CICLO DI SEMINARI
IN TEMA DI ACCERTAMENTO FISCALE
20 ottobre 2016 - L’ACCERTAMENTO FISCALE E GLI STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO
Ore 09,00 – 09,30 presentazione del corso ed interventi introduttivi
Presidenti degli Ordini degli Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro di Napoli
Avv. ORESTE SACCONE – Coordinatore scientifico – già Dirigente di Vertice Agenzia delle Entrate
Avv. MICHELE DI FIORE Direttore Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista
Ore 09,30 – 14,00 L’accertamento fiscale: inquadramento sistematico - competenza e poteri degli uffici;
l’accertamento analitico: i presupposti, l’accertamento basato sulle scritture contabili, l’accertamento delle società di
persona e dei soci, la problematica della presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitale a stretta base
azionaria; l’accertamento induttivo: i presupposti, l’onere della prova e l’utilizzo dei dati comunque raccolti;
l’accertamento analitico-induttivo: i presupposti, il ruolo delle presunzioni , la gravità, la precisione e la concordanza;
l’accertamento con adesione: presupposti , modalità operative, benefici e differenze rispetto agli altri strumenti
deflativi del contenzioso, strategia difensiva; l’autotutela tributaria: presupposti e limiti, effetti, fonti normative.
Prof. Avv. GABRIELE SEPIO Università degli studi di Roma La Sapienza
25 ottobre 2016 - L’ACCERTAMENTO SINTETICO E IL NUOVO REDDITOMETRO - PROFILI PROCEDIMENTALI E TECNICA
DI DIFESA
Ore 09,00 – 09,30 intervento introduttivo Avv. MICHELE DI FIORE
Ore 09,30 – 14,00 L’accertamento sintetico, i presupposti, la capacità di spesa per beni o servizi, gli incrementi
patrimoniali, il redditometro, i criteri generali di determinazione sintetica del reddito, il reddito del nucleo familiare, il
contraddittorio, la natura della presunzione e la prova contraria – orientamenti giurisprudenziali. Laboratorio fiscale:
esemplificazione e casi pratici di accertamento sintetico.
Prof. PAOLO PARISI Scuola Nazionale dell’Amministrazione
8 novembre 2016 - L’ACCERTAMENTO BASATO SUGLI STUDI DI SETTORE - PROFILI PROCEDIMENTALI E TECNICA DI
DIFESA
Ore 09,00 – 09,30 intervento introduttivo Avv. MICHELE DI FIORE
Ore 09,30 – 14,00 Inquadramento sistematico delle metodologie - Le cause di esclusione, la congruità e la coerenza, gli
indicatori di normalità economica, il contraddittorio preventivo, la prova contraria, la valenza probatoria, evoluzione e
orientamenti giurisprudenziali. Laboratorio fiscale: esemplificazioni e casi pratici.
Dott. PASQUALE SAGGESE Ricercatore Fondazione Nazionale Commercialisti
15 novembre 2016 - LE INDAGINI FINANZIARIE, L’UTILIZZO IN SEDE DI ACCERTAMENTO, LE STRATEGIE DI DIFESA
Ore 09,00 – 09,30 intervento introduttivo Avv. MICHELE DI FIORE
Ore 09,00 – 14,00 Modalità istruttorie e profili autorizzatori – gli obblighi degli intermediari, l’anagrafe dei conti
finanziari, le presunzioni collegate ai versamenti e ai prelevamenti, la sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale,
la prova contraria, l’estensione delle indagini finanziarie sui conti dei terzi; la disciplina ai fini ISEE. Laboratorio fiscale:
esemplificazioni e casi pratici.
Prof. GIANFRANCO FERRANTI Prof. Ordinario Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Direttore scientifico de “Il Fisco”
e Coordinatore del Comitato scientifico del “Corriere tributario”
Seminario a numero chiuso. Durata: 20 ore, pari a 20 crediti formativi. Scadenza iscrizioni: 13 ottobre 2016.
Crediti formativi: Ordine degli Avvocati, Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro di Napoli.
Quota di iscrizione e materiale didattico: € 200,00+iva (tot. 244,00). Quota ridotta: € 180,00+iva (tot. 219,60).
Modalità di iscrizione e pagamento: compilare la scheda di iscrizione sul sito www.spazioapertotributario.it oppure
scaricarla in pdf ed inviarla a corsi@spazioapertotributario.it previo versamento della quota mediante bonifico bancario
(codice Iban IT98C 02008 03463 000103838016 (Unicredit C.D.) intestato a Phaneros srl).
Sede: Centro Studi di Diritto Tributario Spazio Aperto - Via Vannella Gaetani n.27 (P.zza Vittoria) Napoli.
Ulteriori informazioni: www.spazioapertotributario.it / Email: corsi@spazioapertotributario.it / tel. 08118891090
Segreteria: Phaneros srl – Via Vannella Gaetani n. 27 – 80121 Napoli. Referente: Dott.ssa Fabiola Fontana.

