
 

CONVEGNO GRATUITO 
 

Primi provvedimenti attuativi  
della revisione del sistema fiscale:  

dalla certezza del diritto alla riforma del sistema sanzionatorio 
 

 
Napoli, 4 novembre 2015 
Programma dei lavori 

 

Ore 14.30 
• Saluti di benvenuto e apertura dei lavori 

 
Ore 14.45  

• Introduzione ai primi provvedimenti della revisione del sistema fiscale 
Moderatore: Giuseppe Zingaro, Head of Tax Vodafone 
  
Ore 15.00  

• I lineamenti generali del provvedimento di attuazione della certezza del diritto dal punto di vista 
dell’amministrazione finanziaria 

• La nuova disciplina del raddoppio dei termini di accertamento 
• La decorrenza delle nuove disposizioni 

Relatore: Annibale Dodero, Direttore Centrale Normativa Agenzia delle Entrate 
 
Ore 15.30  

• La nuova disciplina del divieto di abuso del diritto 
• Il distinguo tra evasione, legittimo risparmio d’imposta ed elusione (abuso del diritto) 
• Gli aspetti procedimentali dell’abuso del diritto 
• La sanzionabilità dell’abuso 
• L’interpello in materia di abuso 
• La revisione della disciplina degli interpelli: cenni 

Relatore: Luca Miele, Dottore commercialista, of counsel Studio tributario e societario Deloitte 
 

Ore 16.30  Coffee Break 
 

Ore 17.00 
• Le nuove misure sanzionatorie attuative della Legge delega n. 23/2014, anche di carattere penale tributario 
• Il principio del favor rei 
• Il nuovo ravvedimento operoso alla luce dell’intervento della Legge di stabilita 2015 
• Interrelazioni tra il cumulo giuridico delle penalità e istituti deflativi 
• Il valore definito ai fini dell’imposta di registro e (nuove) conseguenze sul piano reddituale  
• Le altre principali misure del decreto "crescita e internazionalizzazione" delle imprese 

Relatore: Antonio Tomassini, Responsabile Dipartimento Fiscale italiano ed European Tax Disputes Team, DLA Piper 
Italy 
 
Ore 18.00  
Question time  
 
Ore 18.30 
Chiusura dei lavori 
 
Sede: Holiday Inn, Via Aulisio, 80143 Centro Direzionale Isola E/6 – Napoli 
 
Registrazione partecipanti: 14.00 – 14.30 
 
Crediti formativi  
Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli Ordini locali competenti per l’accreditamento 
 
Per iscrizioni  
La partecipazione al Convegno è gratuita e subordinata esclusivamente all’iscrizione online sul sito: 
http://www.ipsoa.it/roadshowfisco 

http://www.ipsoa.it/roadshowfisco
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