
 

 
MASTER NORME E TRIBUTI 2018 

 
Napoli, 24 ottobre e 21 novembre 2018 

 
 

1° INCONTRO – 24 OTTOBRE 2018  
 

Mattina – 9.30 – 13.00 

LE NOVITÀ FISCALI DEL PERIODO        

▪ Le novità del periodo estivo 
- Il decreto "Dignità"    
- Altri provvedimenti        

▪ Prassi e giurisprudenza di periodo        
▪ IRI: il punto sulla situazione per il primo anno di applicazione     

         

Il programma sarà aggiornato sulla base delle modifiche normative in corso.      

Pomeriggio – 9.30 – 13.00 

FATTURAZIONE ELETTRONICA E DIGITALIZZAZIONE SERVIZI CONTABILI 

▪ Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica: censimento soggetti    
▪ La gestione della fattura elettronica     

- regole e tempistiche per la formazione del documento    
- trasmissione del documento    
- ricezione del documento e contabilizzazione dell'operazione 
- note di variazione    
- regolarizzazioni    
- gestione reverse charge    

▪ Gli obblighi di conservazione     
▪ Focus: la fattura elettronica e lo studio professionale l'organizzazione del lavoro all'interno dello 

studio scelte operative e servizi ai clienti    
 
 
CODICI 

D.7.4 (1 ora) 
D.7.5 (1 ora) 
D.7.6 (2 ora) 
B.1.8 (3 ore) dalle ore 14.30 alle ore 17.30 materia obbligatoria 
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2° INCONTRO – 21 NOVEMBRE 2018  
 

Mattina – 9.30 – 13.00 

ACCERTAMENTO: LA GESTIONE DELLE VERIFICHE FISCALI IN AZIENDA 

▪ La tutela in caso di verifica fiscale le autorizzazioni necessarie e come verificare la correttezza 
▪ I locali privati e promiscui, l’apertura coattiva di mobili, plichi, ecc.  
▪ lo statuto del contribuente: diritti e garanzie 
▪ La verbalizzazione 
▪ La difesa in caso di violazioni da parte dei verificatori 
▪ Il segreto professionale per i controlli ai professionisti;  
▪ Dalla verifica all’accertamento 
▪ Gli accertamenti a tavolino: come funzionano, difese del contribuente 
▪ La procedura di adesione e altri istituti deflattivi 

 
Pomeriggio – 14.00 – 17.30 

PATOLOGIE DEI MODELLI DICHIARATIVI, SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO 

▪ Dichiarazione tardiva, infedele e omessa    
▪ Dichiarazione fraudolente    
▪ Disciplina sanzionatoria    

- redditi   
- Irap   
- Iva   

▪ I principali rimedi    
 dichiarazioni correttive e integrative   
    

▪ Omessi versamenti e indebite compensazioni    
▪ Ravvedimento operoso    

-  inquadramento   
-  utilizzabilità a seconda della casistica   

 
 

CODICI 

D.7.4 (1 ora) 
D.7.7 (2 ora) 
D.7.38 (1 ora) dalle ore 12.00 alle 13.00 
D.7.36 (1 ore) dalle ore 16.30 alle 17.30 
D.7.37 (1 ore) dalle ore 15.30 alle 17.30    
D.7.40 (1 ora) dalle ore 14.30 alle 15.30  
 


