
NAPOLI, DAL 3 DICEMBRE 2014 AL 26 MAGGIO 2015 
 
Percorso altamente specializzante, interamente dedicato ai temi 
dell’accertamento, delle sanzioni e del contenzioso tributario  

 
Metodologia didattica unica: studio approfondito della 
normativa, confrontata con la prassi e la giurisprudenza,  
per approdare allo studio del caso pratico 
attraverso l’uso della banca dati Big Suite  

 

 
Aula a numero chiuso: massimo 40 partecipanti 
 

 
Community tra professionisti anche oltre l’aula attraverso i 
social network 
 

 
Nuova Sinergia con la Rivista IL FISCO  

 
 

 
LA STRUTTURA E IL CALENDARIO 
 

 

 

1° INCONTRO 
3 dicembre 2014 

2° INCONTRO 
15 gennaio 2015 

3° INCONTRO 
25 febbraio 2015 

Accertamento da redditometro, 
società di comodo, 
indagini finanziarie, 

anti economicità 

Le ispezioni tributarie: limiti e tutele a 
garanzia del contribuente 

Dal raddoppio dei termini alle 
rettifiche nei confronti delle 
società estinte: casi pratici 

Dario Deotto Antonio Iorio  Dario Deotto 

 
 

 
Coordinamento scientifico:  

Dario Deotto, Commercialista e Giornalista pubblicista 

4° INCONTRO 
19 marzo 2015 

5° INCONTRO 
28 aprile 2015 

6° INCONTRO 
26 maggio 2015 

La disciplina delle sanzioni 
Gli interventi in tema di accertamento 

derivanti dall’attuazione della legge 
delega di riforma fiscale 

La revisione del contenzioso 
tributario dopo la legge delega di 

riforma fiscale 

Luigi Lovecchio Dario Deotto Luigi Lovecchio  



 

PROGRAMMA 
 
1° INCONTRO  
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUI TEMI DELL’ACCERTAMENTO DA REDDITOMETRO, SULLE SOCIETA’ DI 
COMODO, SULLE INDAGINI FINANZIARIE E SULL’ANTI ECONOMICITA’  

- I primi contraddittori in materia di redditometro, le conseguenze e gli accertamenti 
- Evoluzione sulla disciplina delle società di comodo 
- Gli interventi di prassi e di giurisprudenza in tema di indagini finanziarie e di anti 

economicità/inerenza 
 
2° INCONTRO   
LE ISPEZIONI TRIBUTARIE: LIMITI E TUTELE A GARANZIA DEL CONTRIBUENTE  

- La normativa di riferimento 
- I limiti nelle attività di accesso, ispezioni e verifiche 
- I poteri e le autorizzazioni 
- L’accesso in azienda 
- L’accesso presso gli studi professionali 
- La durata delle verifiche 
- I diritti e le garanzie dei contribuenti 

 
3° INCONTRO   
DAL RADDOPPIO DEI TERMINI ALLE RETTIFICHE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ ESTINTE: CASI PRATICI 

- Gli accertamenti effettuati nei confronti delle società a ristretta base partecipativa 
- Gli accertamenti integrativi e quelli modificativi 
- L’applicazione del raddoppio dei termini 
- Gli accertamenti “anticipati”  
- La definizione dei valori ai fini dell’imposta di registro e le conseguenze ai fini reddituali 
- Gli accertamenti effettuati nei confronti delle società estinte 

 
4° INCONTRO   
LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI 

- Esame delle principali sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie 
- Il cumulo giuridico delle sanzioni 
- La definizione delle sanzioni 
- Gli interventi della legge di revisione del sistema fiscale 
- Le modifiche al sistema sanzionatorio penale 
- Le situazioni attenuanti e le esimenti 
- La sanzionabilità dell’elusione 

 
5° INCONTRO   
GLI INTERVENTI IN TEMA DI ACCERTAMENTO DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DI 
RIFORMA FISCALE 

- La revisione della disciplina delle società di comodo e dei beni d’impresa utilizzati dai soci 
- La definizione del principio di inerenza 
- La disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione 
- Il distinguo tra evasione ed elusione 
- La rivisitazione del filtro amministrativo degli interpelli 
- Le modifiche agli istituti deflativi del contenzioso, in particolare riguardo la rateizzazione dei 

pagamenti 
- Gli altri interventi di attuazione della legge delega 

 
 
 
 



 
6° INCONTRO   
LA REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DOPO LA LEGGE DELEGA DI RIFORMA FISCALE 

- La revisione dell’istituto della conciliazione tributaria 
- Le modifiche alla tutela cautelare 
- La rivisitazione dell’istituto del reclamo e della mediazione e, comunque, l’istituzione del giudice 

monocratico per le liti minori 
- L’esecutorietà delle sentenze 
- Il principio della soccombenza ai fini delle spese del giudizio 

- Gli altri interventi   
 

CORPO DOCENTE 
Dario Deotto 
Commercialista e Giornalista pubblicista 
Antonio Iorio 
Avvocato tributarista e pubblicista 
Luigi Lovecchio 
Docente di Diritto tributario avanzato Internazionale, Università di Roma Tre 
 
 

INFORMAZIONI 
 Orario: dalle ore 14.30 alle ore 18.30                                           
 Registrazioni partecipanti: dalle ore 14.00 alle ore 14.30 
 
Attestato di partecipazione nominativo: l’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito 
della Scuola di formazione, entro 30 giorni dalla data di fine corso. 
 
Sede: Holiday Inn Napoli, Centro Direzionale Isola E6, Via Aulisio - Napoli 
 
Quote di partecipazione: 

❏ € 1.200 + IVA listino 

❏€  960 + IVA quota riservata ai Dottori commercialisti ed esperti contabili e Avvocati  

❏€  780 + IVA quota  riservata ai partecipanti al Percorso di Aggiornamento Tributario 
 
Crediti formativi 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati, Consulenti del lavoro  
Il programma è stato inoltrato agli Ordini locali competenti per l’accreditamento. 
 
Materiale didattico   

 

 

Dispense in formato cartaceo ed elettronico predisposte dai 
relatori degli incontri. 

 
 

Richiesta di informazioni 
Segreteria Organizzativa Tel. 02/82476.1  Fax. 02/82476.037  
E-mail: formazione. ipsoa@wki.it per informazioni amministrative;  
commerciale.formazione.ipsoa@wki.it per informazioni commerciali   
Sito: www.ipsoa.it/laboratoriotributario  
Oppure rivolgersi all’agenzia di zona 
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