SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO
“Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento
Evoluzione normativa e giurisprudenziale, prassi applicativa.”
8 marzo 2016
09.00 – 14.00
9,00 - 9,30 presentazione del corso e interventi introduttivi
Presidenti degli Ordini degli Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro di Napoli
Avv. MICHELE DI FIORE – Direttore della Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista
Avv. ORESTE SACCONE Coordinatore scientifico - già Direttore Aggiunto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Agenzia delle Entrate
9,30 – 11,45
Dott. MAGISTRATO
11,45 – 14,00
Dott. FRANCESCO DE ROSE* Agenzia delle Entrate
II seminario affronta, con un approccio fortemente operativo, le problematiche relative alla transazione fiscale e
alla composizione da indebitamento dei soggetti esclusi dall’ambito applicativo delle procedure concorsuali.
E’ previsto uno specifico spazio denominato “laboratorio fiscale” dedicato a quesiti, casi pratici ed esemplificazioni
in aula.
* La relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza.
Durata complessiva: 5 ore
Crediti formativi: il seminario è in corso accreditamento dall’Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei
Consulenti del Lavoro di Napoli con l’attribuzione di crediti formativi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della
formazione continua.
Quota di iscrizione e materiale didattico: €.80,00 + Iva, per un totale di € 97,60. Pe coloro che hanno partecipato a
precedenti seminari il costo si riduce a 60,00 oltre Iva, per un totale di € 73,20.
Sede: Centro Studi di Diritto Tributario Spazio Aperto, Via Vannella Gaetani n.27 (P.zza Vittoria) Napoli
Modalità di iscrizione: La partecipazione al seminario è limitata a 50 posti. Le domande di iscrizioni dovranno essere
effettuate, entro il 01/03/2016, online dal nostro sito web www.spazioapertotributario.it, oppure scaricando dallo
stesso sito l’apposita scheda d’iscrizione, da inviare all’indirizzo mail corsi@spazioapertotributario.it previo
versamento della quota di iscrizione mediante bonifico bancario - codice Iban IT98C 02008 03463 000103838016
(Unicredit C.D.) - intestato a Phaneros srl, che all’atto della sua ricezione emetterà fattura.
Segreteria Ente organizzatore: Phaneros srl – 80121 Napoli Via Vanella Gaetani n. 27 – mail
corsi@spazioapertotributario.it referenti: dott.ssa Fabiola Fontana tel. 081/18891095.

