Seminario
di specializzazione

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO
Durata: 1 giornata intera

SEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30
BOLOGNA

05 ottobre 2016

Hotel Mercure
Bologna Centro

FIRENZE

MILANO

04 ottobre 2016

Hotel Londra

06 ottobre 2016

Hotel Michelangelo

NAPOLI

11

ottobre

2016

Hotel Ramada
Naples

CORPO DOCENTE
Maurizio Tozzi
Dottore Commercialista

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 effettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Maurizio Tozzi per affrontare 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 Maurizio Tozzi

PROGRAMMA
La selezione del contribuente
• Le informazioni disponibili per il fisco
• Le indicazioni delle note metodologiche ai fini dell’acc.to
• L’antieconomicità nei risultati aziendali e/o nelle singole operazioni economiche
• L’analisi dei punti di criticità: apporti dei soci, conto cassa e rimanenze
Gli accertamenti espletabili
• L’accertamento analitico
• L’accertamento analitico induttivo
• Le presunzioni: tra qualificate e semplici
• Le ipotesi di accertamento induttivo
• La portata probatoria dello studio di settore: sentenze S.U. Cassazione del 2009
• La necessità del contraddittorio e le motivazioni del contribuente

Il redditometro
• Portata probatoria dello strumento di accertamento
• la posizione della Corte di Cassazione sull’onere difensivo del contribuente
• la necessaria difesa di merito
Le indagini finanziarie
• portata probatoria
• le modalità di indagine
• L’utilizzo dei conti di terzi
• l’evoluzione giurisprudenziale in materia
Gli accertamenti società/soci
• I riflessi dell’accertamento societario
• L’evoluzione giurisprudenziale sulle c.d. società a ristretta base partecipativa

Gli accertamenti sulle compravendite immobiliari
• Le tecniche di accertamento
• Le conseguenze delle adesioni ai fini dell’imposta di registro
• Gli atti comparabili

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva
I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA

NO PRIVILEGE

BLU

CLIENTI PRIVILEGE
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

ACQUISTO COMBINATO “I principali strumenti di accertamento” + “Le verifiche fiscali in azienda”
€ 490,00 + iva (anzichè € 520,00 + IVA) Cumulabile con sconto Privilege
Verifica i vantaggi dell’iscrizione anticipata sulla pagina del sito

