
 

 

 
 
 

 

 
 

Segreteria organizzativa: 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia 
via R.Livatino n.3 Reggio Emilia tel. 0522 271112 – 271115 fax 0522 271367 

e-mail  segreteria@odcec.re.it 
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 

 

 

in collaborazione con  

 

con il patrocinio  

 

 
 

organizza  
 

MASTER TRIBUTARIO 

Aprile - dicembre 2019 

  dalle 14.30 alle 18.30 

registrazione partecipanti dalle 14.00 alle 14.30 

 
 

Sala Convegni della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Reggio Emilia - Via Livatino 3 - Reggio Emilia 

 
 

La Cassa di Previdenza Ragionieri ha organizzato un Master Tributario a favore di tutti gli iscritti 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti. Il Comitato scientifico del Master è composto dal corpo 
docente dell’Università la Sapienza di Roma e dal Dott. Maurizio Leo in collaborazione con l’Agenzia 
delle Entrate.  
Il Master si sviluppa in 12 giornate, l’Ordine di Reggio Emilia è fra i pochi ordini nazionali che 
collaborano nell’organizzazione. Le lezioni sono fruibili in videoconferenza trasmessa nella nostra 
sala conferenze salvo la giornata da noi organizzata nella quale saranno presenti i relatori indicati 
dall’Agenzia delle Entrate ed un nostro collega. 

 
La partecipazione consente di maturare complessivamente 48 crediti validi per l’assolvimento dell’obbligo 

formativo (richiesta inoltrata al Consiglio Nazionale). La partecipazione consente di maturare 19 crediti validi 
per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei Revisori Legali- materie non caratterizzanti. 

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti 
per almeno 2 ore. 
 

Iscrizioni: tramite il sito http://fondazione.commercialisti.re.it  area Eventi Formativi/Formazione/Entra nel 
portale FPC oppure tramite il sito www.commercialisti.re.it   “Iscriviti agli eventi di Formazione” che trovate 

nella home page. 

mailto:segreteria@odcec.re.it
http://fondazione.commercialisti.re.it/
http://segreteria-odcec-re.voxmail.it/nl/pv0rm7/qxxc4r/yf4iaf/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jb21tZXJjaWFsaXN0aS5yZS5pdC8?_d=30G&_c=2e462367
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MASTER TRIBUTARIO 

Aprile - dicembre 2019 

Programma 
1 GIORNATA 
Martedì 2 aprile 2019 – orario 14.30 – 18.30 Ordine di Roma 

Elementi di diritto tributario 
● introduzione al diritto tributario: nozione, natura e rapporti con altre discipline 
● principi costituzionali e statuto del contribuente 
● tipologie dei tributi: imposte, tasse, contributi 
● soggetti passivi dell’obbligazione tributaria 
● solidarietà tributaria, responsabile e sostituto di imposta 

 
2 GIORNATA 
Martedì 7 maggio 2019 – orario 14.30 – 18.30 Ordine di Reggio Emilia 

La natura delle imposte e categorie di reddito 
● Profili generali delle imposte dirette e indirette 
● Le imposte dirette: Irpef – Ires 
● Le imposte indirette: Iva, Imposte di registro, Imposta sulle successioni e donazioni 
● Categorie di redditi: agrari – fabbricati – capitale – lavoro dipendente – lavoro autonomo 
– reddito di impresa – redditi diversi 

 
3 GIORNATA 
Martedì 21 maggio 2019 – orario 14.30 – 18.30 Ordine di Cosenza 

Redditi delle persone fisiche - Irpef 
● Presupposto dell’imposta 
● I soggetti passivi 
● Aliquote, deduzioni, detrazioni e redditi a tassazione separata 
● Tassazione ordinaria e tassazione separata 
● Partecipation exemption 
● Crediti d’imposta e compensazioni 
● La tassazione dei non residenti 
● Redditi di partecipazione in societa di persone e in societa di capitali 

 
4 GIORNATA 
Martedì 25 giugno 2019 – orario 14.30 – 18.30 Ordine di Perugia 

Le imposte Ires e Irap 
● Imposta sul reddito delle societa – Ires 
● Imposta regionale sulle attivita produttive – Irap 

Le ritenute fiscali sui redditi 
● Ritenute a titolo d’acconto e a titolo d’imposta 
● Requisiti soggettivo e oggettivo 
● Elenco soggetti sostituti d’imposta 
● Redditi soggetti a ritenuta 
● Effetti dell'omesso versamento 
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5 GIORNATA 
Martedì 23 luglio 2019 – orario 14.30 – 18.30 Ordine di Livorno 

Le dichiarazioni fiscali 
● Modello Redditi Persone Fisiche (PF) 
● Modello Redditi I.I.D.D. e IVA 

- per imprese individuali e professionisti; 
- per societa di persone 
- per societa di capitali 

 
6 GIORNATA 
Martedì 10 settembre 2019 – orario 14.30 – 18.30 Ordine di Torino 

Accertamento e riscossione imposte dirette e indirette 
● L’accertamento tributario nelle imposte sui redditi: la liquidazione della dichiarazione 
● Controllo formale e controllo sostanziale delle dichiarazioni 
● I poteri istruttori dell’autorita accertatrice 
● Verifica fiscale 
● Il P.V.C. (processo verbale di contestazione) 
● L’accertamento analitico, induttivo e sintetico 
● L’accertamento nell’Iva e nell’imposta di registro 
● L’accertamento nelle altre imposte indirette 

 
7 GIORNATA 
Martedì 24 settembre 2019 – orario 14.30 – 18.30 Ordine di Brescia 

Accertamento e riscossione imposte dirette e indirette 
● Tipologie di accertamenti sulle persone fisiche (sintetico e redditometro) 
● Tipologie di accertamenti nei confronti delle imprese (studi di settore, induttivo) 
● Le indagini finanziarie 
● Gli accertamenti parziali ed integrativi 
● Il contraddittorio come strumento deflattivo del contenzioso tributario 
● L’accertamento con adesione e autotutela 
● La riscossione delle imposte, termini e modalita dell'iscrizione a ruolo 
● Sistema sanzionatorio: principi generali, cause attenuanti: cumulo giuridico e il 
ravvedimento operoso 

 
8 GIORNATA 
Martedì 8 ottobre 2019 – orario 14.30 – 18.30 Ordine di Napoli 

Il processo tributario 
● Giurisdizione tributaria 
● Soggetti del processo 
● Il processo tributario telematico 
● Ricorso: contenuto, forme e notificazione 
● Controdeduzioni, le memorie e la produzione di documenti 
● Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario: reclamo, mediazione e conciliazione 
giudiziale 
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9 GIORNATA 
Martedì 22 ottobre 2019 – orario 14.30 – 18.30 Ordine di Bari 

Il processo tributario 
● Trattazione della causa 
● Fase decisoria 
● Procedimento cautelare 
● Impugnazioni delle sentenze; appello principale ed incidentale 
● Esecutorieta e ottemperanza delle pronunce tributarie 
● Riscossione frazionata in pendenza di giudizio 
● Ricorso per cassazione 

 
10 GIORNATA 
Martedì 12 novembre 2019 – orario 14.30 – 18.30 Ordine di Napoli Nord 

Redditi d’impresa 
● La nozione di reddito d’impresa e i principi civilistici e fiscali comuni ad imprenditori 
individuali e a societa di persone e capitali (Irpef ed Ires). 
● Costi – ricavi, plusvalenze e sopravvenienze attive 
● Rimanenze, opere in corso: criteri valutazioni civilistici e fiscali 

 
11 GIORNATA 
Martedì 19 novembre 2019 – orario 14.30 – 18.30 Ordine di Pescara? 

Redditi d’impresa 
● Spese per i dipendenti e oneri di utilita sociale 
● Interessi passivi: limiti alla deducibilita. 
● Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite 
● Ammortamenti e accantonamenti 
● Altri costi e ricavi 
● Reddito fiscale e reddito civilistico 

 
12 GIORNATA 
Martedì 3 dicembre 2019 – orario 14.30 – 18.30 Ordine di Milano 

IVA 
Parte 1 

● Il presupposto soggettivo dell’imposta sul valore aggiunto 
● Le cessioni dei beni e le prestazioni dei servizi 
● Il presupposto territoriale 
● Operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette 
● La fatturazione; il reverse charge e lo split payment 
● Registrazione delle operazioni passive e delle operazioni attive 

Parte 2 
● Iva comunitaria - Esportatori abituali - Dazi doganali e tasse portuali 
● Liquidazione e versamento – compensazione e rimborso del credito iva – 
comunicazioni e 
richieste di rimborso e compensazione periodiche e annuali 
● Regime del margine 
● Regimi speciali per particolari settori 
● Operazioni con la Repubblica di San Marino e lo Stato della Citta del Vaticano 
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Quota di partecipazione: 
    

− La quota di partecipazione è fissata in € 100,00 comprensivo di iva nella misura di legge 

La quota di partecipazione al Master è stata definita ad un prezzo assai modesto (meno di 10 euro 
a giornata) per agevolare la partecipazione di quanti si vorranno iscrivere.      

 

Per lo svolgimento del corso è richiesta l’iscrizione minima di 30 partecipanti. 

 

 

Pagamento:   

Con bonifico bancario appoggiato sul c/c 054130114219, c/o Emil Banca intestato a Fondazione dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, IBAN: IT 92 D 07072 12801 

054130114219 con causale “cognome nome partecipante Master Tributario”.  

 
Il mancato pagamento della quota di partecipazione sarà causa ostativa per la partecipazione all’evento stesso. La 
prenotazione impegna al pagamento dell'intero corrispettivo previsto, indipendentemente dall'effettiva 
partecipazione. Per le sole prenotazioni che verranno disdette con comunicazione scritta inviata non oltre il settimo 
giorno lavorativo (per la segreteria della Fondazione) precedente l'inizio dell'evento formativo, la Fondazione, a sua 
esclusiva discrezione, potrà decidere di rimborsare il prezzo eventualmente già pagato o di ridurre l'importo ancora da 
versare, trattenendo in ogni caso un importo non inferiore ad euro 10 per ciascun partecipante, a titolo di rimborso delle 
spese di segreteria 
 

 

Certificazione crediti e fatture:   
 

sul portale dove si effettuano le iscrizioni agli eventi formativi saranno disponibili: 
➢ la certificazione dei crediti formativi maturati con la partecipazione all’evento 

➢ la fattura relativa al pagamento della quota di partecipazione, non verrà effettuato l’invio del 
documento ma dovrà essere stampato dal portale a cura dell’utente. 

 

 
 

Cordiali saluti 
 

Aspro Mondadori 

Presidente Commissione FPC 
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