
Edizione di venerdì 2 febbraio 2018

VETRINA

Novità di verifiche fiscali e accertamento: strumenti di difesa e
strategie processuali
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Conoscere le modalità di svolgimento delle verifiche fiscali e le tecniche di accertamento per
sviluppare una adeguata difesa del contribuente: è questo l’obiettivo del percorso di formazione
studiato appositamente per coloro i quali si dedicano non soltanto al contenzioso tributario ma
anche alla quotidiana assistenza contabile di imprese e professionisti. Si parte dallo studio delle
cause di innesco dei controlli fiscali, dalle anomalie nelle dichiarazioni che possono attirare
l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, per poi  approfondire la nuova imponente circolare
della Guardia di Finanza sui diversi aspetti del comparto impositivo, in base alle singole tipologie di
accertamenti sulle più frequenti contestazioni del fisco. Il tutto con il consueto taglio pratico per
sviluppare una difesa a tutto campo, valutando le opportunità degli strumenti conciliativi, i tempi e
le strategie della difesa dinnanzi al giudice tributario nonché gli imprescindibili riflessi in ambito
penale tributario.

 

PROGRAMMA

I Incontro

Le cause di innesco dei controlli fiscali
Le novità delle verifiche fiscali
Le diverse tipologie di accertamento

II Incontro

Le più frequenti contestazioni e le strategie di difesa
Le fatture per operazioni inesistenti

III Incontro

L'evasione, l'elusione e l'abuso del diritto
Le ipotesi di “riqualificazione” degli atti ai fini dell’imposta di registro
Le principali contestazioni nelle operazioni con l’estero
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IV Incontro

Le principali violazioni penalmente rilevanti

I rapporti tra procedimento tributario e procedimento penale

PER VISIONARE IL PROGRAMMA COMPLETO SCARICA LA BROCHURE

CORPO DOCENTE

Massimo Conigliaro
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Massimiliano Tasini
Dottore Commercialista - Revisore Legale

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Firenze Hotel Londra

- Come Arrivare
09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

02/03/2018 Dettagli

Milano Hotel
Michelangelo
- Come Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

09/03/2018 Dettagli

Verona DB Hotel - Come
Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

01/03/2018 Dettagli

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

http://www.euroconference.it/DownloadBrochure?p=wdbJJcnmuFe%2b4bCJLkuUe41Sk5%2b0LEN2GDG%2fkOMP%2fay8Lgro6hOuNpzNpLeyDp5BbLhZu5YZt3aMYdVntM%2bQidPzIvtxokIJ%2bebU8jC5HW%2fLGmI4NrHx9DOdLBWxjrtVjyeyUqDzRexK1G99XL3do1Aip6KqKJKpZPNBBu2pTnzA0dXFdVVvXflkuTGdUMpM38B9mm7CGxrGApLu18MDkjAMFum0xZmMAJZshTdXzFeGNnZEUdvqWr%2bzM4OSOdlwq9cqCF2iCgEF65j4yroBBqdRW%2bySTCEtuEggCfgNf8pZHRD9IUiq1fCE2mKpJvlQCT8R4Bdw%2bOWgsygpCk9AtHUuHTASaHCID9wLVZ%2f0C3o9%2fsKnjwcEHLyyNZbvgVrq
http://www.euroconference.it/map?uid=29
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/novita_di_verifiche_fiscali_e_accertamento_strumenti_di_difesa_e_strategie_processuali#
http://www.euroconference.it/map?uid=33
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/novita_di_verifiche_fiscali_e_accertamento_strumenti_di_difesa_e_strategie_processuali#
http://www.euroconference.it/map?uid=76
http://www.euroconference.it/map?uid=76
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/novita_di_verifiche_fiscali_e_accertamento_strumenti_di_difesa_e_strategie_processuali#
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/novita_di_verifiche_fiscali_e_accertamento_strumenti_di_difesa_e_strategie_processuali
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

