
 
 

 
 

Master Diritto Tributario – Edizione 2020/2021 
Napoli 

dal 16 novembre 2020 al 27 luglio 2021 
 
 
OBIETTIVI 
Il Master Diritto Tributario vuole essere il punto di riferimento per tutti i professionisti che intendono operare 
nel settore fiscale con competenze approfondite, strumenti operativi adeguati e che desiderano assicurarsi 
un costante aggiornamento. I partecipanti verranno guidati lungo un consolidato percorso formativo nel 
quale “metodo” e norma vegnono applicati per ogni argomento a numerosi casi professionali, partendo 
sempre dai concetti base per poi rapidamente entrare nei dettagli operativi. 
Nell’edizione 2020/2021 del Master verranno trattate in modo chiaro, approfondito e sistematico le intere 
normative IVA e TUIR, contestualizzandole nell’attuale mondo digitale e approfondendo tematiche quali il 
commercio elettronico (sia di beni materiali sia di prodotti digitali), il mondo delle start-up innovative e di 
“Industry 4.0”. Ampio spazio sara dedicato all’esport e alle operazioni intracomunicatire, nonché al mondo 
del Terzo settore.  
Al termine del Master, i partecipanti saranno in grado di gestire e risolvere in modo autonomo qualsiasi 
questione professionale, anche la più complessa. 
 
PROGRAMMA 
LEZIONE 1 
FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO 

 Fonti normative internazionali. Convenzioni e trattati bilaterali. OCSE e Piano BEPS 
 Fonti normative comunitarie. Direttive e Regolamenti di attuazione 
 Fonti normative nazionali, primarie e secondarie 
 Giurisprudenza comunitaria e nazionale 
 Prassi amministrativa. Circolari e Risoluzioni Agenzia Entrate 
 Dottrina 

 
STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 Il Codice della Riforma Tributaria WKI Ipsoa 
 La Mia Biblioteca WKI 
 Il Quotidiano IPSOA online 
 IN PRATICA online WKI e altri strumenti di aggiornamento 

 
IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 
LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE 
 Principi dell’Ordinamento tributario 
 Abuso di diritto 
 Interpello 

 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 
 Il Testo Unico dell’IVA europea: Direttiva 2006/112/CE e Regolamenti di esecuzione UE 
 Struttura del DPR 633/1972 

Ciclo attivo 
I tre presupposti IVA 
 Presupposto soggettivo: esercizio d’impresa e di arti e professioni per persone fisiche 



 
 

 
LEZIONE 2 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 
(segue) I tre presupposti IVA 
 Presupposto soggettivo: esercizio d’impresa per soggetti diversi da persone fisiche 
 Studi associati professionali. Società tra professionisti (STP) 
 Società commerciali. Società di comodo e non operative 
 Enti commerciali e non commerciali 
 La Riforma del Terzo Settore: nuovo Codice (CTS), ETS e Registro Unico (RUNTS) 
 Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD). Registro CONI 

 
 
Relatore:  
Antonio Scalia, Dottore Commercialista e Direttore Scientifico Master Diritto Tributario WKI -Tax Consulting 
Firm 
 
INFORMAZIONI 
Destinatari: il Master si rivolge a dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, responsabili 
amministrativi e neolaureati che intendano esercitare la professione con competenze mirate. 

Materiale didattico: in versione digitale accessibile tramite un portale WEB dedicato 

Sede, date e orari delle lezioni: 
Holiday Inn Naples - Via Domenico Aulisio Centro Direzionale - Isola E6 - Napoli 

Lunedì 16 novembre 2020 14:00 – 19:00 
Lunedì 14 dicembre 2020 14:00 – 19:00 

 
Codici materia per l’accreditamento:  
 

1^ 

2 D.7.1 - Principi generali dell'ordinamento tributario e schema di applicazione del tributo: 
dichiarazione, accertamento e riscossione 

2 D.7.2 - Imposte dirette, reddito d'impresa, IVA e IRAP 

1 C.9.1 - Le Tipologie di Enti non profit 

2^ 

1 C.9.5 - Disciplina fiscale degli Enti non profit e dgli enti del Terzo settore 

1 C.9.6 - Gli enti sportivi dilettantistici 

3 D.7.2 - Imposte dirette, reddito d'impresa, IVA e IRAP 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Quote di partecipazione al Master 
 Listino € 980 + IVA 

 
Pagamento in un’unica soluzione 
 Sconto 30% (€ 686 + IVA) per iscrizioni entro il 30 aprile 2020 
 Sconto 25% (€ 735 + IVA) per iscrizioni entro il 30 giugno 2020 
 Sconto 20% (€ 785 + IVA) per iscrizioni entro il 15 settembre 2020 

 



 
 

Pagamento rateale (prima rata a partire da settembre 2020) 
 Sconto 10% (€ 880 + IVA, in 10 rate) per iscrizioni entro il 15 settembre 2020 

 
________________________________________ 
Per informazioni: 
Scuola di formazione IPSOA 
email: masterdirittotributario@wki.it 
Tel.: 02.82476.1 
formazione.ipsoa.it/landing/masterdirittotributario 
 
OPPURE RIVOLGERSI A 
Agenzie IPSOA 
Agenti Cedam 
Agenti Indicitalia 
Agenti Utet Giuridica 
Agenti Leggi d’Italia 


