
Seminario
di specializzazione

CORPO DOCENTE
Nicola Fasano
Avvocato tributarista in Milano

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Nicola Fasano per a� rontare i casi dei propri clienti:

- sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
- sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA

• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Nicola Fasano

PROGRAMMA
Quadro generale sul sistema penaltributario e le novità della riforma (D. Lgs. 158/2015)
• Quando “si rischia il penale”
• L’innalzamento delle soglie di punibilità
• Pene inasprite per alcuni reati
• Quando il pagamento del debito tributario comporta la non punibilità del reato
• Decorrenza delle nuove disposizioni e applicazione del principio del “favor rei”
• Rapporto fra sanzioni tributarie penali e amministrative 
• Doppio binario fra processo penale e tributario

Rischi e responsabilità per il professionista
• La specifica aggravante prevista dalla riforma
• Il concorso nel reato del contribuente e la giurisprudenza della Cassazione
• I rischi da evitare e le cautele da adottare

Irrilevanza penale dell’elusione (nuovo Art. 10-bis L. 212/2000)
• La nuova definizione di elusione e abuso del diritto
• Quando l’operazione elusiva non è punibile penalmente

ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE FRA NUOVA E VECCHIA DISCIPLINA
I reati dichiarativi e quelli connessi: ricadute sul piano tributario
• L’omessa dichiarazione
• La dichiarazione infedele e l’irrilevanza della violazione dei criteri di inerenza,

competenza e valutazione
• Omessa presentazione del 770
• La dichiarazione fraudolenta
• Emissione e utilizzo di fatture false 
• La distruzione e l’occultamento delle scritture contabili
• Riflessi ai fini dell’accertamento 

I reati di mancato versamento
• Omesso versamento di ritenute
• Omesso versamento IVA
• Indebita compensazione di crediti
• La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Le altre novità
• Circostanze attenuanti e aggravanti
• La confisca e la custodia giudiziale dei beni

I più recenti spunti giurisprudenziali

I REATI FISCALI
Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  195,00 + iva € 185,00 + iva € 176,00 + iva € 166,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  221,00 + iva € 210,00 + iva € 199,00 + iva € 188,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  260,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

NAPOLI Hotel Ramada Naples 11 maggio 2017



SCHEDA DI ISCRIZIONE SEMINARI

Codice Fiscale

E-mail @
@E-mail PEC*

*usata solo per comunicazioni urgenti  di natura non commerciale

Cognome Nome

Ordine di 
appartenenza

Dott ori Commercialisti 
ed Esperti  contabili Avvocati Albo di

004 SP090909

Altro (specifi care)

E-mail per 
invio fatt ura @

@E-mail PEC*

*usata solo per comunicazioni urgenti  di natura non commerciale

Codice FiscaleParti ta IVA

CAP Comune Provincia

Indirizzo Numero civico

Telefono FAX

Ditt a/Studio Codice Privilege

Richiedo l’uti lizzo del rimborso di FONDOPROFESSIONI e dichiaro di avere i requisti ti  obbligatori per l’accesso ai contributi  e di accett are le condizioni pubblicate 
su www.euroconference.it/formazione_fi nanziata. Il fi nanziamento si applica alle quote intere da listi no e non è cumulabile con eventuali sconti sti che.

CDL

MODALITÀ DI DISDETTA: Eventuali disdett e dovranno essere comunicate entro dieci giorni antecedenti  l’inizio del corso a mezzo fax al n. 045 583111. In caso contrario verrà tratt enuta o richiesta 
l’intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didatti  co. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione viene approvata espressamente la clausola relati va alla disdett a. Il sott oscritt o 
dichiara di aver preso visione della privacy sul sito www.euroconference.it/privacy ed delle condizioni generali di contratt o pubblicate su www.euroconference.it/termini_e_condizioni_di_acquisto.

Data Firma

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di €                              ,                  Intestato a: Gruppo Euroconference S.p.a. 
Boni� co bancario sulla Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT 12 M 06225 11737 100000005953 ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA

Nel caso in cui sia già attivo un mandato SEPA e non venga selezionato il pagamento anticipato tramite boni� co bancario, l’acquisto sarà gestito con RID (costo a carico del cliente € 
2,00 + IVA)

Confermo l’iscrizione al Seminario Nella sede di

I REATI FISCALI230SS

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi 11 - 37135 Verona

Tel. 045 8201828 - Fax. 045 583111
info@euroconference.it - www.euroconference.it

Seguici su

Da compilare per ogni singolo partecipante e inoltrare con copia del pagamento via e-mail 
a seminari@euroconference.it o via fax al n. 045 583111 
Si prega di compilare in stampatello, in modo chiaro e leggibile

Numero Cellulare

in Data


