ALTA
FORMAZIONE

ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO
Lezioni di approfondimento
su accertamento, riscossione,
sanzioni e contenzioso

Coordinamento scientifico a cura di
Dario Deotto

8 MEZZE GIORNATE
da novembre 2017 a marzo 2018

ANNO FORMATIVO

2017-2018

BOLOGNA - TORINO - MILANO - VICENZA

ALTA FORMAZIONE

PRESENTAZIONE
E OBIETTIVI
La particolare didattica differenzia le lezioni
dalle altre iniziative formative. Le tematiche sono
esaminate attraverso un’analisi dettagliata della
normativa, successivamente posta a confronto con
la giurisprudenza e la prassi.
Ciò consente di individuare, per i singoli argomenti,
criticità e opportunità che possono coinvolgere il
comportamento del contribuente e di elaborare
strategie di difesa in relazione alle principali
contestazioni dell’amministrazione finanziaria.
Il numero ristretto dell’aula, massimo 40 partecipanti,
consentirà un confronto diretto con i docenti, scelti tra
i principali esperti della materia e coordinati da Dario
Deotto, e un’interazione tra gli stessi partecipanti.
L’ultimo incontro sarà dedicato al dibattito con i
rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate sui temi
affrontati nel corso delle lezioni.
Il confronto proseguirà anche “post-aula” grazie
alla nuova rivista online di Eutekne che raccoglierà
articoli di approfondimento su tematiche emerse
dalle discussioni più interessanti avvenute in aula.

eutekneformazione.it

ANNO FORMATIVO 2017 - 2018

CARATTERISTICHE
E VANTAGGI
METODOLOGIA DIDATTICA
Analisi dettagliata della normativa per l’individuazione di strategie di
comportamento e di difesa

STRUTTURA DELL’AULA
Numero chiuso di partecipanti che permette il confronto e l’analisi delle
esperienze professionali

TUTOR DIDATTICO
Presente ad ogni incontro per supportare l’interazione dell’aula

MATERIALE DIDATTICO
Un manuale dal titolo “Lezioni sull’accertamento tributario” redatto ad hoc per
tutti i partecipanti e consegnato in formato cartaceo durante la prima giornata.
Normativa, prassi e giurisprudenza saranno consultabili nell’area riservata del sito.

CONTINUITÀ E CONFRONTO CON GLI ESPERTI ANCHE POST AULA
Accesso gratuito alla rivista online edita da Eutekne e coordinata da Dario Deotto

CLUB
Grazie a Facebook ogni partecipante avrà la possibilità di entrare a fare parte di
una community che consentirà di avere un interscambio continuo di informazioni
e aggiornamenti sulla materia e di interagire con colleghi e docenti in una tavola
rotonda virtuale di alto profilo
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PROGRAMMA
SECONDA GIORNATA

PRIMA GIORNATA
LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA E LA SUA INTEGRAZIONE

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

La dichiarazione tributaria come momento iniziale dell’attività
d’accertamento
La dichiarazione integrativa a favore del contribuente
Il distinguo tra istanza di rimborso e dichiarazione integrativa a favore del
contribuente
La dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente: il ravvedimento
operoso
Criticità del ravvedimento operoso
I termini di decadenza dell’azione di accertamento

Sintesi e confronto finale

•

Il distinguo tra atto di contestazione e atto di irrogazione delle sanzioni
I criteri di applicazione delle sanzioni
Le principali sanzioni relative alle violazioni tributarie
Il cumulo giuridico delle sanzioni
La definizione della penalità in relazione ai principali istituti deflativi del
contenzioso
Il principio di proporzionalità e del “ne bis in idem”: cenni

Sintesi e confronto finale

QUARTA GIORNATA

TERZA GIORNATA
L’ATTO DI ACCERTAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
•
•
•
•
•
•
•
•

La distinzione tra atti di accertamento ordinari, parziali e integrativi
I diversi metodi di accertamento: analitico, analitico-presuntivo, induttivo
L’onere della prova
Gli accertamenti presuntivi: presunzioni legali e semplici
Il rapporto tra prova e motivazione
Il principio del contraddittorio preventivo
Il contraddittorio successivo all’atto di accertamento: questioni specifiche in
tema di accertamento con adesione
Gli accertamenti notificati a società estinte

Sintesi e confronto finale

eutekneformazione.it

IL DISTINGUO TRA EVASIONE ED ELUSIONE: DAGLI ACCERTAMENTI NEI
CONFRONTI DELLE SOCIETA’ DI COMODO ALL’ABUSO DEL DIRITTO
•
•
•
•
•
•

Il distinguo tra evasione, elusione (abuso del diritto) e legittimo risparmio
d’imposta
La nuova disciplina dell’abuso del diritto
Le ipotesi di “riqualificazione” degli atti ai fini dell’imposta di registro
Gli accertamenti nei confronti delle società di comodo o non operative
Vicende simulatorie, interposizione fittizia e interposizione reale
Il principio di proporzionalità e del “ne bis in idem”: cenni

Sintesi e confronto finale
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PROGRAMMA
QUINTA GIORNATA

SESTA GIORNATA

FORME DI ACCERTAMENTO ANALITICHE E PRESUNTIVE: DALL’INERENZA
ALLE INDAGINI FINANZIARE

LE FORME DI ACCERTAMENTO COSIDDETTE “STANDARDIZZATE”
E LE RETTIFICHE ANALITICO-INDUTTIVE

•
•
•
•

•
•

•

Gli accertamenti fondati su movimentazioni bancarie e finanziarie
Le rettifiche fondate sul difetto di inerenza
Le rettifiche basate sull’antieconomicità
Gli accertamenti nei confronti dei soci di società a ristretta base
partecipativa (e in presenza di opzione I.R.I.)
Gli accertamenti notificati a società estinte

•
•
•

Sintesi e confronto finale

I nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale
La rilevanza dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale per le annualità
pregresse
I vari effetti “premiali”
Evoluzione degli accertamenti da redditometro e delle altre forme di
accertamento per standard
Casi di studio relativi a rettifiche analitico-induttive operate
dall’Amministrazione finanziaria

Sintesi e confronto finale

OTTAVA GIORNATA

SETTIMA GIORNATA
LE DIVERSE “PATOLOGIE” DEGLI ATTI DI IMPOSIZIONE E DI RISCOSSIONE

CONFRONTO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE

•
•

•

•
•
•

Profili di criticità relativi alla notificazione degli atti di imposizione
Impugnazione del ruolo, della cartella, dell’estratto di ruolo e della
comunicazione di presa a carico
Decadenza e prescrizione nella riscossione
Patologie della rateazione delle cartelle di pagamento
Opposizione all’esecuzione forzata

Analisi delle principali questioni trattate nel corso delle lezioni precedenti in
un confronto tra i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate – Direzioni Normativa e
Accertamento e un docente del percorso

Sintesi e confronto finale

eutekneformazione.it
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SEDI E DATE
BOLOGNA

14:30 - 18:30

Royal Carlton
Via Montebello, 8

TORINO

Turin Palace Hotel
Via Paolo Sacchi, 8

14:30 - 18:30

MILANO

Andreola Central Hotel
Via Domenico Scarlatti, 24

14:30 - 18:30

22 novembre 2017

30 gennaio 2018

28 novrembre 2017

5 febbraio 2018

29 novembre 2017

6 febbraio 2018

5 dicembre 2017

15 febbraio 2018

12 dicembre 2017

20 febbraio 2018

13 dicembre 2017

21 febbraio 2018

20 dicembre 2017

28 febbraio 2018

10 gennaio 2018

5 marzo 2018

11 gennaio 2018

6 marzo 2018

17 gennaio 2018

13 marzo 2018

23 gennaio 2018

19 marzo 2018

24 gennaio 2018

20 marzo 2018

VICENZA

AC Vicenza by Marriot
Via Carducci, 1 (Creazzo)

14:30 - 18:30

30 novembre 2017

7 febbraio 2018

14 dicembre 2017

22 febbraio 2018

12 gennaio 2018

7 marzo 2018

25 gennaio 2018

21 marzo 2018

COORDINAMENTO
SCIENTIFICO

ALTRI DOCENTI

DARIO DEOTTO

ANDREA CARINCI

GIAN PAOLO RANOCCHI

Ragioniere Commercialista, Pubblicista

Avvocato, Professore ordinario
di Diritto Tributario Università di Bologna

Dottore Commercialista, Pubblicista,
Fiscalista, Revisore Legale

LUIGI LOVECCHIO

PASQUALE SAGGESE

Dottore Commercialista,
Docente di Diritto Tributario Avanzato
Università di Roma Tre

Dottore Commercialista, Pubblicista

eutekneformazione.it

CONFRONTO CON
L’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nell’ultima giornata del Percorso
interverranno alcuni Dirigenti dell’Agenzia
delle Entrate – Direzione Normativa
e Accertamento.
La presenza di sudetti rappresentanti
è vincolata all’autorizzazione dell’Agenzia
dell’Entrate.
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INFORMAZIONI GENERALI

RMAZIONE

ONI SULL’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

ALTA FORMAZIONE

MATERIALE DIDATTICO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTA DA LISTINO

€ 1.200,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AI PARTECIPANTI
AL MASTER 17/18

€ 1.000,00 + IVA

LEZIONI SULL’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
A cura di:
Dario Deotto

LEZIONI SULL’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

i Dario Deotto

sum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
e et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
nderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
at cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
.
erspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque
um, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi
to beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia
sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia
amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora
ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

ALTA
FORMAZIONE

1 Manuale dal titolo: “Lezioni
sull’accertamento tributario”
a cura di Dario Deotto

QUOTA RISERVATA ABBONATI
SISTEMA INTEGRATO

€ 900,00 + IVA

@eutekne.it
mazione.it

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

CREDITI FORMATIVI
La Rivista Online di Eutekne
coordinata da Dario Deotto

È stata inoltrata formale richiesta di accreditamento all’ODCEC e all’Ordine degli Avvocati competente
per circoscrizione. La partecipazione al Percorso permetterà di maturare un massimo di 32 CFP.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it,
area Alta Formazione.

Normativa, prassi e
giurisprudenza disponibile e
scaricabile dall’area riservata
del nostro sito web

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute
entro 10 giorni lavorativi antecedenti la prima giornata del percorso, tramite mail all’indirizzo
formazione@eutekne.it oppure tramite fax al numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta
o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico
dedicato agli incontri.
CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli
iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per
iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si intende limitata al solo rimborso
della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

eutekneformazione.it
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