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L’aggiornamento professionale 
2010-2011: pianificazione fiscale 
e nuovi adempimenti tributari

I provvedimenti di contrasto 
all’evasione 2011: accertamenti, 
controlli e strumenti di difesa

Modalità d’iscrizione 
Le iscrizioni saranno ritenute perfezionate con l’invio della 
scheda di iscrizione a mezzo fax, allegando copia del pagamento 
al n. 045 583111, o tramite posta, allegando l’assegno bancario. 
Verrà data priorità alle iscrizioni accompagnate dalla copia di 
pagamento e verranno accettate in base alla data d’arrivo e 
fino ad esaurimento posti disponibili.

Condizioni 
L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare, se 
necessario, le dovute variazioni su date, sedi, programmi e 
docenti nonché di annullare l’evento qualora il numero degli 
iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà 
comunicata per iscritto. In caso di cancellazione del Master, 
per qualsiasi causa, la responsabilità di Euroconference si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se 
già pervenuta.

Disdette 
E’ attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi 
dell’art. 1373 C.C. entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’inizio 
della prima giornata del Master, comunicandolo a mezzo fax 
al n. 045.583111. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta 
l’intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente, il 
materiale didattico.

Servizio Clienti
tel. 045 8201828 int. 1

Realizzazione e coordinamento
Sonia Zanconato
Responsabile Formazione

Ideazione e progettazione
Andrea Meneghello
Amministratore delegato

sonia.zanconato@euroconference.it

masterbreve@euroconference.it

Formazione finanziata
Gruppo Euroconference, mediante l’accesso ai finanziamenti 
erogati dai fondi interprofessionali, supporta le aziende 
nell’organizzazione della formazione continua dei propri 
dipendenti. Oltre a essere ente di formazione certificato 
UNI EN ISO 9001: 2008 settore EA37, Gruppo Euroconference 
possiede i requisiti e le competenze necessarie per gestire e 
realizzare il piano formativo richiesto, in tutte le sue fasi.

Main Sponsor

ROMA
Centro Congressi Frentani

Ubicazione sede congressuale
ROMA – Centro Congressi Frentani
Via dei Frentani, 4 - Roma- Tel. 06/448791
• Da Nord raccordo anulare uscita Tiburtina dir. Roma Centro fino 

all’Università “ La Sapienza”. La sede è a 200 m. 
• Da Sud raccordo anulare uscita Prenestina dir. Roma Centro fino a 

Porta Maggiorein direzione Stazione Termini.
• A 1,5 km dalla stazione ferroviaria di Termini.
• Parcheggi pubblici nei dintorni della sede congressuale.
• Convenzione bar/ristorante per i partecipanti.



Il MASTER BREVE si sviluppa, come ogni anno, in un percorso 
formativo di 7 giornate al fine di garantire continuità e completezza 
nell’approfondimento professionale e un aggiornamento mirato 
e tempestivo. Tutti i temi verranno affrontati con un approccio 
applicativo e con una particolare attenzione alla pratica 
professionale.

Il Master Breve 2010-2011 si articola nelle due consuete sezioni 
monotematica e di aggiornamento.

La sezione monotematica è dedicata ai “provvedimenti di contrasto 
all’evasione 2011” ed ha l’ obbiettivo di esaminare come i recenti interventi 
normativi potranno impattare sul piano pratico. In questo contesto si collocano 
i temi che spaziano dal “puro aggiornamento” al contenzioso fiscale passando 
attravarso l’analisi di alcune tra le più diffuse tipologie di accertamento, 
agli istituti deflativi, alle implicazioni penali delle violazioni tributarie e, per 
finire, alle eventuali responsabilità anche di natura personale dello stesso 
Commercialista. Ampio spazio, in ogni incontro, sarà riservato all’analisi 
delle più efficaci strategie difensive e delle  tutele che il professionista può 
garantire al contribuente-cliente, attraverso fac simili e formulari di lavoro 

Presentazione e obiettivi
inseriti nel materiale didattico e un’apposito focus sarà riservato 
all’esame delle tutele previste dallo Statuto del Contribuente. 
La sezione di aggiornamento, invece, analizza in primis 
l’intervento della manovra correttiva 2010 che mira a creare, da 
un lato strumenti antievasione, dall’altro strumenti riconducibili 
più in generale all’attività di accertamento. Il percorso prosegue 
poi esaminando le novità che interessano la Revisione legale 
dei conti e l’Iva. Restano poi le tradizionali giornate dedicate alla 
finanziaria e all’aggiornamento sul reddito d’impresa, oltre che 
i moduli dichiarativi.

7 APPUNTAMENTI, PER UN’INTERA STAGIONE DI FORMAZIONE SICURA

I GIORNATA II GIORNATA III GIORNATA IV GIORNATA V GIORNATA VI GIORNATA VII GIORNATA

Per i calendari e l’esatta sequenza delle due sessioni di lavoro specifiche di ciascuna sede, consultare pag. 14 - 15 oppure il sito www.euroconference.it

ROMA
Centro Congressi  

Frentani

09.30 - 13.00
14.00 - 17.30

CALENDARIO

SEDE

ORARIO

29 ottobre 2010

26 novembre 2010

17 dicembre 2010

14 gennaio 2011

11 febbraio 2011

11 marzo 2011

15 aprile 2011
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L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2010-2011: PIANIFICAZIONE FISCALE E NUOVI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Manovra correttiva 
Cedolare sugli affitti e 
altre novità tributarie

Bilancio 2011:
aspetti giuridici 

e contabili

IVA 2011: novità 
legislative, chiarimenti 
delle Entrate e nuovi 

adempimenti

Reddito d’impresa 
e operazioni 

straordinarie: novità 
e chiarimenti 
delle Entrate

Novità delle 
dichiarazione dei 

redditi e IRAP 2011

Finanziaria 2011 e 
federalismo fiscale 

Novità nella fiscalità 
delle persone fisiche

Nuove regole sulla 
revisione legale e 
ruolo del collegio 

sindacale
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I PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALL’EVASIONE 2011: ACCERTAMENTI, CONTROLLI E STRUMENTI DI DIFESA

Nuovo redditometro e 
potenziamento della 

riscossione

Strumenti di difesa: 
giurisprudenza locale e 

fac-simili di ricorsi

Accertamenti nei 
trasferimenti 

di immobili 
e di aziende

Strumenti di difesa: 
giurisprudenza locale e 

fac-simili di ricorsi

Accertamenti 
analitico-presuntivi

sulle imprese
e società-soci

Strumenti di difesa: 
giurisprudenza locale e 

fac-simili di ricorsi

Strumenti di difesa: 
giurisprudenza locale e 

fac-simili di ricorsi

Accertamenti sulle 
transazioni finanziarie 

e antiriciclaggio

Strumenti di difesa: 
giurisprudenza locale e 

fac-simili di ricorsi

Responsabiltà del 
professionista  

e aspetti penali tributari

Strumenti di difesa: 
giurisprudenza locale e 

fac-simili di ricorsi

Accertamenti IVA
e accertamenti 
sulle operazioni

con l’estero

Strumenti di difesa: 
giurisprudenza locale e 

fac-simili di ricorsi

Istituti deflativi e 
contenzioso: novità 

procedurali
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QUOTE E VANTAGGI MATERIALE DI LAVORO E SUPPORTI DIDATTICI

A ciascun partecipante vengono forniti gli strumenti didattici e i supporti di lavoro di seguito descritti:

Materiale didattico in aula Supporti didattici on-line

Rassegna stampa quotidiana: 
le principali notizie della stampa specializzata 
selezionate e riassunte dagli Esperti del 
Comitato Tecnico di Euroconference, ogni 
mattina sul proprio PC per un aggiornamento 
tempestivo e sintetico

Il materiale è corredato da carte 
di lavoro, fac simili, formulari 
(istanze, memorie, ricorsi) tavole 
sinottiche, indispensabili supporti
operativi per l’applicazione all’attività 
professionale di quanto trattato in aula

NEW

7  manuali tecnico-operativi
su “L’aggiornamento professionale e 
la pianificazione tributaria 2010/2011”

Professional Library

7  manuali di approfondimento 
monotematico
su“I provvedimenti di contrasto 
all’evasione 2011” 

I manuali, realizzati per ogni incontro dagli Esperti in 
collaborazione con il Comitato Scientifico Master Breve 
e corredati da approfondimenti, schemi e slides di 
videoproiezione, rispettano i canoni di operatività e di 
praticità tipici del metodo  Euroconference

Inoltre, 2 nuove rubriche:
• Osservatorio di giurisprudenza: rassegna e analisi delle 

sentenze delle Commissioni tributarie di merito territorialmente 
competenti per le sedi del Master (CTR e CTP)  e focus sulle 
tutele derivanti dall’ applicazione dello Statuto del contribuente

• Dossier monotematici: e-book specialistici, a cadenza 
periodica, sulle tematiche trattate

• Visionare in anticipo il materiale 
didattico

• Attingere a documenti ulteriori di 
approfondimento

• scaricare fac simili, formulari, carte 
 di lavoro personalizzabili
• consultare aggiornamenti legislativi e 

di prassi professionale, commentati

Materiale didattico cartaceo composto da:

Una banca dati attiva all’interno dell’ area del sito riservata ai 
soli partecipanti al Master Breve (continuamente consultabile 
anche al termine dei 7 appuntamenti d’aula) che consente di:

Giornata per giornata le risposte degli 
Esperti ai quesiti più interessanti 
selezionati dal Comitato Scientifico e  frutto 
del confronto in aula e dell’ esperienza 
raccolta nelle diverse sedi del Master 

Ed: gennaio 2011        Costo: 40,00 €
Autori: AA.VV

“L’accertamento e la difesa del 
contribuente nel settore immobiliare”

1 volume edito da Euroconference, su:

?

NEW

I VANTAGGI DI PARTECIPARE AL                               ,     master Breve
I VANTAGGI DI ESSERE 

Tutti i privilegi a Lei riservati da Euroconference 
in un’unica tessera servizi

Con l’iscrizione all’edizione Master Breve 2010-2011
riceverà gratuitamente la tessera servizi Privilege Card 2011 della durata di un anno*.

Per Lei, è GRATIS

Privilege Card offre un anno intero di sconti, fino al 30%, su tutti i prodotti e servizi di Gruppo 
Euroconference dedicati al Suo mondo professionale.

Per Lei, più VANTAGGI

*I vantaggi decorrono dalla consegna della tessera Privilege alla I giornata del Master Breve 
e fino al 31/12/2011, salvo rinnovo.

(per complessivi  € 1050)€ 875,00 + IVA 20%

€ 700,00 + IVA 20%
QUOTA INDIVIDUALE RISERVATA AI POSSESSORI DI PRIVILEGE CARD 2010

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

(per complessivi € 840)

Quote di partecipazione agevolate sono previste per gli iscritti agli Ordini Professionali e Associazioni 
patrocinanti l’iniziativa

QUOTE DI PARTECIPAZIONE Comprensive del materiale didattico
e della PRIVILEGE CARD 2011

Per informazioni contattare la segreteria di Master Breve o il proprio Ordine Professionale di appartenenza oppure 
consulti il sito www.eroconference.it (area Master Breve)
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GUIDA APPLICATIVA AL NUOVO REDDITOMETRO

Inquadramento legislativo e analisi dei metodi di accertamento
• Logica e regole applicative a confronto tra vecchio e nuovo redditometro
• Esame analitico del nuovo art. 38 del DPR 600/73: accertamento 

sintetico e redditometrico. Analogie e differenze
• DM attuativo: spese indice rilevanti e modalità di determinazione  

del reddito presunto. Rilevanza familiare e territoriale
• Ambito temporale di applicazione delle nuove regole 
• Prova contraria: evoluzione alla luce del nuovo sistema accertativo
• Nuovo redditometro applicato al passato: opportunità difensive 
• Interrelazioni tra accertamenti redditometrici e studi di settore

Indicazioni di prassi professionale: accertamenti da redditometro
• Merito degli elementi difensivi: capacità di spesa familiare
• Informativa preventiva al cliente 
• Accertamento redditometrico e risultanze dei movimenti finanziari

POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE E LOTTA ALL’EVASIONE 

Legge 122/2010: nuove misure di tutela del credito erariale
• Riscossione accelerata: nuove logiche alla base della tutela cautelare   
• Avviso di accertamento come titolo esecutivo: effetti conseguenti
• Reato di “sottrazione fraudolenta” al pagamento di imposte
• Blocco delle compensazioni fiscali per i contribuenti con ruoli scaduti

Legge 122/2010: nuove misure anti evasione
• “Il grande occhio”: database per l’indirizzo dei controlli
• Contrasto alla micro evasione: incrocio dei dati INPS/INAIL/Ministero 

del Lavoro/Catasto/Registro Imprese/Agenzia delle Entrate
• Ruolo dei comuni nell’attività di accertamento tributario e contributivo
• Profili accertativi nell’ambito del consolidato fiscale

APPROFONDIMENTO MONOTEMATICO LEGGE 122/2010: NUOVO REDDITOMETRO E POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE 

> Orientamento della giurisprudenza di merito locale

> Fac-simili e formulari di ricorso

STRUMENTI DI DIFESA

> Tutele previste dallo “Statuto del contribuente”

GUIDA APPLICATIVA AGLI ACCERTAMENTI ANALITICO - PRESUNTIVI 
SULLE IMPRESE

Inquadramento  legislativo e analisi dei metodi di accertamento 
• Nuovo impulso agli accertamenti presuntivi basati sulle check list 

di verifica. Comparti economici interessati
• Tecniche di ricostruzione indiretta del volume d’affari in relazione al tipo 

di presunzione utilizzata    
• Disconoscimento delle scritture contabili: individuazione e rilevanza 

delle principali irregolarità riscontrabili sul piano pratico
• Onere probatorio degli accertamenti induttivi basati sulle percentuali di 

ricarico. Qualificazione di gravità, precisione e concordanza
• Accertamenti sulle società di comodo e prova dell’operatività 

Indicazioni di prassi professionale: accertamenti sulle imprese
• Informazioni acquisibili dal Fisco dai documenti di bilancio     
• Valutazioni e classificazioni non conformi ai principi contabili o non 

coerenti con i comportamenti contabili precedenti 
• Errata competenza del componente economico: soluzioni ai rischi di 

doppia imposizione alla luce degli ultimi chiarimenti delle Entrate

GUIDA APPLICATIVA AGLI ACCERTAMENTI SOCIETÀ-SOCI

Inquadramento legislativo e analisi dei metodi di accertamento 
• Accertamenti fiscali nelle società di capitali a ristretta base

- elementi della complicità, solidarietà e reciproco controllo
- caratteristiche del dividendo “extracontabile”
- specificità degli accertamenti nei soggetti “trasparenti”

• Rapporti speciali tra società e soci: finanziamenti fruttiferi e non, 
mancati incassi dei dividendi e dei compensi degli amministratori soci 

• Accertamenti induttivi sui trasferimenti di partecipazioni

Indicazioni di prassi professionale: accertamenti società-soci
• Accertamento con adesione: implicazioni e rischi per i soci    
• Gestione particolare del contenzioso: litisconsorzio necessario

APPROFONDIMENTO MONOTEMATICO ACCERTAMENTI ANALITICO-PRESUNTIVI SULLE IMPRESE E ACCERTAMENTI SOCIETÀ-SOCI

> Orientamento della giurisprudenza di merito locale

> Fac-simili e formulari di ricorso

STRUMENTI DI DIFESA

> Tutele previste dallo “Statuto del contribuente”

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  REVISIONE LEGALE DEI CONTI E RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

NOVITÀ LEGISLATIVE ED APPLICATIVE DELLA REVISIONE LEGALE 
DEI CONTI E RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

Modifiche alla revisione legale dei conti e agli adempimenti societari
• Mappatura del D. lgs. 39/2010: norme immediatamente in vigore, 

norme abrogate e disciplina transitoria
• Statuti delle società: modifiche per l’adeguamento alle nuove norme
• Nuove ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale nella 

S.r.l. e correlati adempimenti assembleari

Conferimento, durata  e scioglimento dell’incarico di revisione
• Indipendenza del revisore: disciplina transitoria e a regime; 

indicazioni della prassi professionale e del principio di revisione 100
• Autovalutazione del requisito di indipendenza
• Candidatura del revisore: commento a un fac-simile di proposta di incarico
• Conferimento dell’incarico: intervento del collegio sindacale e 

formulazione della proposta motivata 
• Scioglimento del rapporto di revisione per revoca, dimissioni e 

risoluzione consensuale del contratto: analisi pratica della casistica

Attività e responsabilità del revisore dei conti
• Applicazione obbligatoria dei principi di revisione e tenuta delle 

carte di lavoro
• Svolgimento della revisione legale dei conti: pianificazione, verifiche 

preliminari, verifiche finali, procedure di controllo e rilascio del 
giudizio sul bilancio

• Responsabilità civile: art. 15 D. lgs. 39/2010
• Controllo di qualità sull’attività del revisore legale
• Responsabilità penale: falsità nelle relazioni, corruzione dei revisori, 

compensi illegali, illeciti rapporti patrimoniali

Nuove norme di comportamento del collegio sindacale: prime 
indicazioni del          Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili  in tema di rapporti tra attività di vigilanza e 
attività di revisione legale dei conti

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE MANOVRA CORRETTIVA 2010, CEDOLARE SUGLI AFFITTI E ALTRE NOVITÀ TRIBUTARIE

MANOVRA CORRETTIVA D’ESTATE 2010

Novità tributarie della manovra correttiva
• Contrasto al fenomeno dell’impresa “apri e chiudi”
• Ritenuta del 10% sui bonifici: base imponibile e divieto di doppia ritenuta
• Nuova tassazione dei fondi immobiliari chiusi
• Agevolazioni tributarie per le reti di imprese
• Detassazione dei premi produttività
• Stock options: condizioni per l’applicazione dell’addizionale Irpef del 10%

Novità tributarie  sulle perdite d’impresa
• Contrasto al fenomeno dell’impresa in perdita sistemica
• Disciplina generale antielusiva in materia di perdite
• Rischi di verifica sulle perdite d’impresa coperte nello stesso periodo di 

imposta da aumenti di capitale se non soggetti a studi di settore
• Profilo sanzionatorio dell’accertamento della minore perdita

Evoluzione legislativa degli aspetti contributivi degli amministratori-soci
• Individuazione dei casi di doppia contribuzione obbligatoria
• Considerazioni pratiche alla luce dell’interpretazione autentica

CEDOLARE SUGLI AFFITTI E ALTRE NOVITÀ TRIBUTARIE

Nuova tassazione facoltativa sulle locazioni immobiliari
• Ambito soggettivo, oggettivo, opzione e modalità di versamento
• Scelta di convenienza della tassazione con cedolare secca in
 alternativa alle attuali imposte: IRPEF, addizionali, registro, bollo
• Esclusione per l’attività di imprese e lavoratori autonomi 
• Inasprimento delle sanzioni sugli affitti non dichiarati

Monitoraggio sui paesi Black List: nuovi adempimenti, nuovi elenchi 
di cui al D.M. 27/7/10 e ripercussioni su persone fisiche e imprese

Analisi sistematica dei più recenti chiarimenti 
delle Entrate che impattano sul reddito d’impresa 
e di lavoro autonomo per il 2010/2011
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III GIORNATA IV GIORNATA14 Gennaio 201117 Dicembre 2010

GUIDA APPLICATIVA AGLI ACCERTAMENTI NEI TRASFERIMENTI 
IMMOBILIARI E NEI TRASFERIMENTI DI AZIENDE

Inquadramento legislativo e analisi dei metodi di accertamento

Valore normale e novità legislative  
• Abrogazione del valore normale ed effetti sui diversi ambiti impositivi 
• Effetti sulle procedure in corso (circolare 18/E/2010)
• Valenza del valore normale quale presunzione semplice e ulteriori 

presunzioni nel caso di mutui o finanziamenti erogati

Criticità degli accertamenti sui trasferimenti di immobili e di aziende
• Rilevanza del maggior valore accertato ai fini della imposizione 

indiretta nell’accertamento del maggior reddito del cedente
• Vincolo di corresponsabilità acquirente-venditore nelle imposte dovute 

sul trasferimento
• Spin-off  immobiliari: presupposti legittimi e casistiche di tipo elusivo
• Compravendita di azienda tramite conferimento e successiva cessione 

della partecipazione sociale: criticità e rischi accertativi
• Accertamenti sugli immobili nelle operazioni di cessione e affitto 

d’azienda: casistica professionale

Accertamenti presuntivi e rilevanza dei questionari
• Questionari come tecnica di accertamento: applicazione in ambito 

immobiliare. Rilevanza per acquirente e venditore
• Conseguenze sulle imposte dirette e indirette: possibilità di difesa
• Responsabilità e rischi sanzionatori della mancata risposta ai questionari

Accertamenti ICI: casistiche, criticità e soluzioni
• ICI e aree edificabili: presupposti e base imponibile
• Termini di decadenza degli accertamenti ICI
• Requisiti di ruralità e classificazioni catastali

 Indicazioni di prassi professionale: accertamenti immobiliari
• Valenza probatoria delle perizie estimative di parte
• Clausole contrattuali per la tutela “accentrata” delle possibili contestazioni 

fiscali

ACCERTAMENTI NEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI E NEI TRASFERIMENTI DI AZIENDEAPPROFONDIMENTO MONOTEMATICO

> Orientamento della giurisprudenza di merito locale

> Fac-simili e formulari di ricorso

STRUMENTI DI DIFESA

> Tutele previste dallo “Statuto del contribuente”

GUIDA APPLICATIVA AGLI ACCERTAMENTI IVA

Inquadramento legislativo e analisi dei metodi di accertamento
• Addebito al cliente dell’Iva accertata e sua detraibilità per il 

cessionario. Obbligo di rivalsa e neutralità dell’imposta 
• Inerenza Iva come requisito per la detraibilità. Possibile contrasto 

con le previsioni comunitarie e modalità di difesa dei contribuenti 
• Operazioni erroneamente fatturate e obbligo di versamento 

dell’imposta 
• Presunzioni di cessione e di acquisto: criticità e soluzioni
• Modalità di recupero dell’imposta non indicata in dichiarazione. 

Rapporto tra diritto alla detrazione e omissione della dichiarazione

Indicazioni di prassi professionale: accertamenti Iva
• Sentenze della Corte di Giustizia come spunti di difesa dagli accertamenti
• Accertamenti sui modelli Intrastat: soluzioni agli errori più frequenti
• Accertamenti doganali: individuazione del valore da dichiarare in 

dogana. Conseguenze nelle ipotesi di sottovalutazioni e sovravalutazioni

ACCERTAMENTI IVA E ACCERTAMENTI NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO

GUIDA AGLI ACCERTAMENTI NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO

Inquadramento legislativo e analisi dei metodi di accertamento
• Presunzione di tassazione domestica per le società con amministratori 

residenti e altri casi di esterovestizione
• Contestazioni attinenti i  “transfer pricing”
• Accertamenti negli scambi commerciali con paesi black list
• Questioni accertative nell’ambito delle Cfc

Prassi professionale: accertamenti nelle operazioni con l’estero
• Nuova disciplina della documentazione dei prezzi di trasferimento infragruppo
• Nuovi obblighi di segnalazione preventiva delle operazioni con paesi  

a fiscalità privilegiata e nuova mappatura degli stati black list 

APPROFONDIMENTO MONOTEMATICO

> Orientamento della giurisprudenza di merito locale

> Fac-simili e formulari di ricorso

STRUMENTI DI DIFESA

> Tutele previste dallo “Statuto del contribuente”

FINANZIARIA 2011 E FEDERALISMO FISCALE

Manovra finanziaria 2011
• Analisi dei principali provvedimenti della legge finanziaria per il 2011
• Applicazione delle novità tributarie
• Riflessi sull’attività professionale e sulle scadenze 

Avviamento del federalismo fiscale e nuova imposta municipale unica
• Regole per la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare
• Ambito e modalità applicative della nuova imposta municipale sulla 

componente immobiliare 
 - presupposti obbligatori e possibili esenzioni
 - mappa dei tributi sostituiti
 - regole nel caso di possesso di immobili
 - regole nel caso di trasferimenti immobiliari

Rassegna delle altre novità tributarie per il 2011

FISCALITA’ DELLE PERSONE FISICHE: NOVITÀ, PUNTI CONTROVERSI 
E PRATICA PROFESSIONALE

Nascita, gestione e cessazione della posizione fiscale
• Regime dei beni d’impresa e della professione: analogie e differenze 

tra esercizio d’impresa e di lavoro autonomo
• Perimetro minimo per la configurazione dell’imprenditore con 

particolare riferimento al caso delle imprese immobiliari
• Trasferimento dello studio professionale tra cessione e conferimento: 

analisi comparativa tra impresa e professione 
• Liquidazione dell’impresa individuale alla luce della Ris. 31/09 
• Liquidazione dello studio associato: punti controversi ed eventuali 

vantaggi

Problematiche del regime dei minimi a due anni dalla sua applicazione
• Entrata naturale nel regime e condizioni di accesso 
• Passaggio dal regime delle “neo-attività” a quello dei minimi prima 

del triennio

FINANZIARIA 2011, FEDERALISMO FISCALE E NOVITÀ SULLA FISCALITÀ DELLE PERSONE FISICHEAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

NOVITA’ TRIBUTARIE 2011 IN TEMA DI IVA

Nuovi elenchi clienti e fornitori - legge 122/2010
• Comunicazioni telematiche delle transazioni superiori a 3000 euro 
• Soggetti obbligati, termini, modalità di compilazione e invio 
• Conseguenze sanzionatorie ed analisi della prassi

Applicazione delle regole in tema di territorialità Iva e chiarimenti 
sugli obblighi di presentazione dei modelli Intrastat
• Qualificazione dei servizi in deroga
• Soggetto tenuto alla fatturazione: servizi scambiati tra soggetti 

nazionali fuori dall’Italia e assolvimento dell’imposta all’estero
• Regole interne e comunitarie sul momento di effettuazione della 

prestazione e alternatività tra autofattura e fattura integrata
• Nuova territorialità e determinazione della base imponibile in dogana

Aspetti applicativi dei nuovi modelli Intrastat 
• Criticità compilative e soluzioni secondo gli orientamenti di prassi

CHIARIMENTI E NUOVE REGOLE APPLICATIVE PER IL 2011

Questioni controverse alla luce delle norme interne e delle prese di 
posizione della Corte di Giustizia
• Soggettività passiva Iva
 - distinzione tra attività occasionale ed abituale
 - requisito dell’organizzazione ed esercizio dell’attività d’impresa in 

presenza di un’unica operazione complessa  
 - cessazione dell’attività e obbligo di fatturazione delle operazioni
• Indennizzi, risarcimenti del danno e penalità: presupposti della 

possibile esclusione da Iva 
• Rilevanza Iva dei contributi commerciali 
• Aliquote a regime Iva applicabili alle operazioni accessorie

REGOLE  APPLICATIVE IVA PER IL  2011: NOVITÀ E CHIARIMENTI DELLE ENTRATEAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

MONITORAGGIO E ANALISI DELLE ALTRE 
NOVITÀ FISCALI DEL PERIODO

Per i calendari e l’esatta sequenza delle due sessioni di lavoro specifiche di ciascuna sede, consultare pag. 14 - 15 o il sito www.euroconference.itPer i calendari e l’esatta sequenza delle due sessioni di lavoro specifiche di ciascuna sede, consultare pag. 14 - 15 o il sito www.euroconference.it
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V GIORNATA VI GIORNATA11 Marzo 201111 Febbraio 2011

REDDITO D’IMPRESA E OPERAZIONI STRAORDINARIE: NOVITÀ E CHIARIMENTI DELLE ENTRATEAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

NOVITÀ 2011 E CHIARIMENTI DELLE ENTRATE IN TEMA DI REDDITO 
D’IMPRESA E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Guida alla corretta determinazione del reddito d’impresa e alla 
tassazione Irap
• Novità legislative e principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza
• Condizioni di esenzione Irap alla luce delle ultime sentenze della 

Corte di Cassazione per imprese e professionisti
• Determinazione del valore della produzione netta tra principio di 

derivazione e riprese obbligatorie

Novità tributarie, chiarimenti delle Entrate e punti controversi in 
materia di operazioni straordinarie
• Fiscalità degli apporti di capitale nelle società: apporto in denaro, di 

beni,  di azienda  e di partecipazioni
• Aspetti tributari nella compravendita di azienda e di partecipazioni
• Fiscalità dei conferimenti di azienda: trasferimento alla conferitaria della  

posta “avviamento” alla luce della Circ. 8/10 e del documento OIC 4
• Determinazione dell’imponibile per il riallineamento 
• Fiscalità delle operazioni di fusione e scissione: punti controversi
• Liquidazione della società: fiscalità dell’assegnazione ordinaria dei beni 

11

QUADRO AGGIORNATO DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI POST VERIFICA O 
POST ACCERTAMENTO

Inquadramento legislativo degli strumenti a disposizione del contribuente
• Valutazioni preventive per l’individuazione dello strumento più idoneo 

per la migliore definizione preventiva
• Analisi comparata delle riduzioni e dei benefici ottenibili nell’ambito 

dei diversi istituti deflativi: possibili limiti applicativi
• Definizione integrale dei PVC, degli inviti al contraddittorio e degli 

avvisi di accertamento. Limiti e convenienza dell’opzione
• Accertamento con adesione: recenti evoluzioni giurisprudenziali
• Definizione delle sole sanzioni: problemi applicativi tutt’ora irrisolti 

e possibili soluzioni

CONTENZIOSO TRIBUTARIO TRA NOVITÀ LEGISLATIVE E MODIFICHE 
PROCEDURALI 

Processo tributario: novità normative e questioni aperte
• Recenti modifiche al processo tributario: sospensione cautelare, 

notifica delle sentenze, deposito dell’appello 
• Impatto della L. n. 69/2009 di riforma del Cpc: nuovi termini processuali, 

procura alle liti, condanna alle spese e principio del contraddittorio

• Regime delle prove nell’accertamento e nel processo tributario
• Perimetro della giurisdizione tributaria e nozione di atto impugnabile
• Rapporti tra accertamento della società ed accertamento dei soci

Rivitalizzazione della conciliazione giudiziale
• Modalità, tempi di attivazione ed effetti della procedura
• Presupposti necessari per il relativo perfezionamento 
• Principali casistiche di accertamento interessate

Indicazioni di prassi professionale: istituti deflativi e contenzioso
• Istanza di sospensione della riscossione: contestuale o separata 

rispetto al ricorso introduttivo
• Equitalia come parte processuale: casi più diffusi e vizi delle cartelle   
• Gestione della procedura: depositi di memorie e documenti

ISTITUTI DEFLATIVI E NOVITÀ PROCEDURALI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIOAPPROFONDIMENTO MONOTEMATICO

> Orientamento della giurisprudenza di merito locale

> Fac-simili e formulari di ricorso

STRUMENTI DI DIFESA

> Tutele previste dallo “Statuto del contribuente”

GUIDA AGLI ACCERTAMENTI SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE 

Inquadramento legislativo ed analisi dei metodi di accertamento 
• Presunzioni sottostanti gli accertamenti “bancari”: versamenti e 

prelevamenti sospetti
• Modalità di acquisizione delle informazioni da parte del Fisco
• Valenza “presuntiva” degli accertamenti bancari
• Riferibilità delle operazioni sospette a soggetti terzi: implicazioni 

sull’accertamento 
• Peculiarità degli accertamenti bancari sui lavoratori autonomi 
• Prova contraria: scritture contabili, terzo percettore, ulteriore 

documentazione a supporto

Indicazioni di prassi professionale: accertamenti finanziari
• Presunzioni induttive e ricostruzione dei “costi extra-contabili”

ANTIRICICLAGGIO: NUOVI ADEMPIMENTI ALLA LUCE DELLE ULTIME 
MODIFICHE LEGISLATIVE 

Inquadramento legislativo della disciplina e novità sulle segnalazioni 
delle attività sospette 
• Novità in materia di adeguata verifica della clientela
• Nuove esenzioni: dichiarazioni fiscali, F24, sindaci
• Tempistica dell’adeguata verifica e obblighi di astensione 
• Nuovi indicatori di anomalia del Ministero della Giustizia
• Valori di riferimento per l’utilizzo del contante e al portatore, 

operazioni frazionate: nuovi limiti fissati
• Rassegna delle nuove violazioni sulle limitazioni all’uso del 

contante, procedura di oblazione e sanzionabilità dell’omessa 
comunicazione da parte del professionista. Nuove sanzioni

Indicazioni di prassi professionale: gestione degli adempimenti  
• Indicatori connessi al cliente, alle modalità di esecuzione delle 

prestazioni professionali, alla costituzione e all’amministrazione 
di imprese, società, trust ed enti analoghi

• Antiriciclaggio e tenuta delle contabilità: situazioni da monitorare 
nell’attività professionale

ACCERTAMENTI SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE E ANTIRICICLAGGIOAPPROFONDIMENTO MONOTEMATICO

> Orientamento della giurisprudenza di merito locale

> Fac-simili e formulari di ricorso

STRUMENTI DI DIFESA

> Tutele previste dallo “Statuto del contribuente”

Per i calendari e l’esatta sequenza delle due sessioni di lavoro specifiche di ciascuna sede, consultare pag. 14 - 15 o il sito www.euroconference.itPer i calendari e l’esatta sequenza delle due sessioni di lavoro specifiche di ciascuna sede, consultare pag. 14 - 15 o il sito www.euroconference.it

NOVITÀ NEI BILANCI 2011: ASPETTI CONTABILI, TRIBUTARI, PUNTI 
CONTROVERSI E CASISTICA PROFESSIONALE

Correlazioni tra bilancio e fiscalità d’impresa 2011
• Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 2010
• Applicazione in bilancio degli interventi normativi intercorsi 
• Impatto delle novità fiscali sui bilanci 2011

Bilanci 2011: analisi di casistiche professionali
• Ristrutturazione del debito: aspetti contabili e informativa di bilancio
• Leasing: rinegoziazione delle clausole contrattuali ed effetti sul bilancio 
• Contabilizzazione dei leasing e dei lease back plus e minusvalenti
• Trattamento contabile di furti, ammanchi, perdite e correlati indennizzi
• Partecipazioni di controllo: definizione di controllo e particolarità 

valutative

REGOLE SOCIETARIE IN TEMA DI BILANCIO D’ESERCIZIO 2011

Novità ed informazioni rilevanti nella nota integrativa e nella 
relazione sulla gestione

Procedura di approvazione del bilancio: sistemi alternativi nelle S.r.l.
• Approvazione del bilancio con il metodo della consultazione o del 

consenso: vantaggi e criticità
• Verifiche dell’organo di controllo sui bilanci

Relazione del collegio sindacale al bilancio alla luce delle nuove norme 
di comportamento emanate dal          CNDCEC
• Vigilanza sul bilancio d’esercizio e sulla relazione sulla gestione: 

verifica della correttezza di schemi e contenuto
• Comportamento dell’organo di controllo in caso di dissenso con gli 

amministratori sulle poste di bilancio
• Struttura e contenuto della relazione dei sindaci: punti essenziali 

della comunicazione all’assemblea

NOVITÀ NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2011AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

MONITORAGGIO E ANALISI DELLE ALTRE 
NOVITÀ FISCALI DEL PERIODO
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VII GIORNATA 15 Aprile 2011

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a

tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti ri-

conosciuti al cittadino.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a

ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle

Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti

d’imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e

riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973,

così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66- bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri sog-

getti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comuni-

cazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di leg-

ge o di regolamento.
I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere

amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di

posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e

aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti)

il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da per-

seguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo

di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta);

• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio,

P.R.A.).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196

del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità

e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elen-

co dei responsabili;• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identifica-

tivi agli interessati.
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in

quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003,  può accedere ai propri

dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per

cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;

• Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il

consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbli-

gatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Consenso

Diritti dell’interessato

Responsabilidel trattamento

Titolari deltrattamento

Modalità deltrattamento

Dati personali

Finalità del trattamento

Informativa sultrattamento dei datipersonali ai sensidell’art. 13 delD.Lgs. n. 196 del 2003

Periodo d’imposta 2009

SOCIETÀ DI CAPITALI2010genziantrate

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

Prima di compilare il modello, è utile leggere queste informazioni:

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte,
devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere
penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l’imponibile e l’imposta, e la firma. Altri dati invece (es.,
quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d’imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende
avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF è facoltativa.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede un sistema di garanzie a
tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. L’Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nel pie-
no rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati,
nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere nella parte I, capitolo 8 delle istruzioni di questo modello. 

Non tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Per sapere se rientrate nella categoria dei
contribuenti esonerati dall’obbligo di dichiarazione dei redditi, leggete le ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 4. 

A seconda della vostra situazione personale, potreste essere obbligati a presentare altre dichiarazioni oltre al Fascicolo 1. A que-
sto scopo dovete utilizzare i Fascicoli 2 e 3 (per gli altri redditi) e la dichiarazione IVA. Per sapere quali dichiarazioni dovete pre-
sentare, leggete le ISTRUZIONI, Parte I capitolo 2.

Il modello UNICO 2010, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnato:
• a un qualunque ufficio postale per i soli casi in cui è consentito presentare il modello cartaceo;
• a un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti abilitati); 
• direttamente all’Agenzia delle Entrate in via telematica tramite Entratel o Internet.

1. Il modello UNICO 2010 si presenta dal 2 maggio al 30 giugno 2010 agli uffici postali che lo trasmettono alla Ammi-
nistrazione finanziaria.

2. Se la presentazione è effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abili-
tato, il termine è del 30 settembre 2010.

È obbligatorio conservare fino al 31 dicembre 2014 tutta la documentazione relativa a redditi, ritenute, oneri, spese, ecc.,
a cui si è fatto riferimento in questa dichiarazione. Entro tale data l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di richiederla, e
applicherà una sanzione a chi non è in grado di esibire la documentazione richiesta. 

Per sapere come si eseguono i versamenti, leggete le ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 6.

Per sapere come si effettua la rateizzazione, leggete le ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 6.

Per sapere come si esegue la compensazione, leggete le ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 7.

Per le novità della dichiarazione dei redditi di quest’anno, leggete le ISTRUZIONI, Parte II, capitolo 1.

Il modello base per la dichiarazione deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati, ed è composto come segue:
• il FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante, la seconda e la terza che

contengono informazioni personali e quelle relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto
che firma la dichiarazione; scelta per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF; firma della dichiarazione);

• il PROSPETTO dei familiari a carico; i QUADRI contrassegnati dalla lettera R (RA, RB, RC, RP, RN, RV e RX), e il QUADRO CR.

1. Il modello va compilato in due esemplari: l’originale e la copia per il contribuente.
2. Il modello va compilato con la massima attenzione, scrivendo in maniera leggibile. Si consiglia di compilare prima

la copia ad uso del contribuente e poi l’originale, per poter correggere eventuali errori.

1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio si sovrap-
ponga al triangolo sulla busta e che, attraverso la finestra della busta, si possano vedere soltanto il tipo di modello, la
data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la di-
chiarazione. 

2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il MODELLO UNICO 2010 vanno inseriti nella busta sen-
za fermagli o cuciture.

TUTELA DEI
DATI PERSONALI 

(AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 
DEL 2003 SULLA PRIVACY) 

ESONERO DALLA PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

OBBLIGO DI ALTRE DICHIARAZIONI

A CHI SI PRESENTA

QUANDO SI PRESENTA

CONSERVAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE E RELATIVE
SANZIONI 

VERSAMENTI

RATEIZZAZIONE

COMPENSAZIONE

LE NOVITÀ DI QUESTO ANNO

CONTENUTO 
DEL MODELLO BASE

COME SI COMPILA IL MODELLO
UNICO 2010

COME SI INSERISCE LA 
DICHIARAZIONE NELLA BUSTA

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

Periodo d’imposta 2009

PERSONE FISICHE

2010

M
O

D
EL

LO
 G

RA
TU

IT
O

genzia
ntrate

1

Periodo d’imposta 2009

SOCIETÀ DI PERSONE

2010
genzia

ntrate

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a

tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti ri-

conosciuti al cittadino.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti

a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle

Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti

d’imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e

riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del

D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66- bis del DPR n. 633 del

26 ottobre 1972.

I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri sog-

getti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comuni-

cazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di

legge o di regolamento.

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo

e, in alcuni casi, di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica

è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su

scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria,

professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da

perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per ob-

bligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta);

• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.

196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro

disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta

l’elenco dei responsabili;

• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identifi-

cativi agli interessati.

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in

quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003,  può accedere ai

propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge,

ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;

• Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il

consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è ob-

bligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicato.

Consenso

Diritti dell’interessato

Responsabili

del trattamento

Titolari 

del trattamento

Modalità 

del trattamento

Dati personali

Finalità 

del trattamento

Informativa sul trattamento

dei dati personali ai sensi

dell’art. 13 del

D.Lgs. n. 196 del 2003

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP 2011

NOVITÀ DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 2011 

Calendario aggiornato degli adempimenti dichiarativi

Modelli Unico 2011 delle società: analisi delle modifiche normative
• Guida alle novità e alla predisposizione del modello Unico 2011 

società di persone e società di capitali

Modello Unico 2011: analisi delle modifiche al reddito d’impresa
• Impatto in dichiarazione delle novità tributarie 2010/2011 e loro 

applicazione in dichiarazione
• Gestione in dichiarazione delle operazioni straordinarie: analisi della 

casistica professionale  
• Dichiarazione Irap: regole di derivazione e correlazione
• Applicazione in dichiarazione degli studi di settore

Modello Unico 2011: ravvedimento, integrazione e correzione
• Casi operativi di ravvedimento operoso: termini e modalità 
• Dichiarazione integrativa: eventuali riflessi sanzionatori e vantaggi 

del contribuente
• Correzione delle dichiarazioni precedenti: termini nelle ipotesi di 

rettifica e vantaggio del contribuente

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

PROFILI DI RESPONSABILTÀ DEL PROFESSIONISTA

Responsabilità del professionista nelle violazioni fiscali dei propri 
assistiti alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale
• Responsabilità contrattuale nei confronti del cliente
• Efficacia delle eventuali liberatorie e dichiarazioni di manleva
• Estensione della responsabilità nell’ambito penale
• Ipotesi codificate dal D.lgs. 472/1997: concorso e autore mediato 
• Riflessi sul piano della deontologia professionale
• Possibili soluzioni all’atto di irrogazione delle sanzioni 

ANALISI DELLE VIOLAZIONI PENALI-TRIBUTARIE

Quadro sinottico delle principali violazioni di carattere penale
• Ipotesi di reato contemplate dalla legge “manette agli evasori”
• Accertamenti presuntivi e fattispecie penalmente rilevanti
• Emissione ed uso di fatture per operazioni inesistenti
• Omessi versamenti Iva e di ritenute: casistiche,  problematiche  di diritto 

transitorio e strumenti di difesa

• Reati fiscali  e reati societari: casistica professionale
• Effetti della sentenza penale sul processo tributario  

Indicazioni di prassi professionale: aspetti penali-tributari
• Raddoppio dei termini per l’accertamento fiscale in presenza di 

determinati reati penali
• Utilizzo degli elementi favorevoli attinenti al procedimento legale 

nel processo tributario
• Incidenza del ritmo dei passaggi penali sul procedimento fiscale
• Interrelazioni tra aspetti penali ed amministrativi relativamente agli 

istituti deflativi (ravvedimento, accertamento con adesione)

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA E ANALISI DEGLI ASPETTI PENALI-TRIBUTARIAPPROFONDIMENTO MONOTEMATICO

> Orientamento della giurisprudenza di merito locale

> Fac-simili e formulari di ricorso

STRUMENTI DI DIFESA

> Tutele previste dallo “Statuto del contribuente”
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CORPO DOCENTE

COMMERCIALISTI, AVVOCATI, DOCENTI 
UNIVERSITARI, MINISTERO DELLE 
FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE E 
GUARDIA DI FINANZA

Giovanni Barbato
Esperto Fiscale e Antiriciclaggio, Docente di Diritto 
Tributario Internazionale Università di Verona

Fabrizio Bava
Dottore Commercialista, Professore di Bilancio 
d’esercizio e Revisione Aziendale Università di Torino

Mauro Beghin
Avvocato, Dottore Commercialista, Professore 
Ordinario di Diritto Tributario Università di Padova

Guido Berardo
Ragioniere Commercialista in Torino

Andrea Bongi
Pubblicista, Dottore Commercialista

Amos Bolis*
Esperto di Diritto Tributario

Donatella Busso
Dottore Commercialista, Professore di Bilancio 
d’esercizio e Bilancio consolidato Università di Torino

Luca Caramaschi
Pubblicista, Dottore Commercialista

Nicola Cavalluzzo
Pubblicista, Dottore Commercialista

Claudio Ceradini
Dottore Commercialista, Docente di Revisione 
Aziendale Università di Verona

Sandro Cerato
Pubblicista, Dottore Commercialista

Stefano Chirichigno
Dottore Commercialista, Studio Di Tanno & Associati

Massimo Conigliaro
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, 
Comitato Scientifico Euroconference

Claudio Consolo**  
Avvocato, Pubblicista, Ordinario di Diritto
Processuale Civile nell’Università di Padova

Alessandro Corsini
Pubblicista, Dottore Commercialista,
Comitato Scientifico Euroconference

Francesco D’Ayala Valva**
Avvocato, Ordinario di Diritto Tributario Università del Molise

Paolo De’ Capitani di Vimercate
Avvocato, Studio Uckmar

Alain Devalle
Dottore Commercialista, Professore di Bilancio 
d’esercizio e Revisione Aziendale Università di Torino

Luigi Ferrajoli
Avvocato Tributarista, Dottore Commercialista

Emanuele Fisicaro* 
Avvocato, Docente di Diritto penale commerciale

Roberto Franzè
Dottore Commercialista, Ricercatore di Diritto 
Tributario Università Valle d’Aosta

Nicola Galleani d’Agliano 
Ragioniere Commercialista,
Studio Centore & Associati

Fabio Garrini
Pubblicista, Dottore Commercialista

Cesare Glendi**
Avvocato Ordinario di Diritto Processuale
Civile Università di Parma

Fabio Landuzzi
Dottore Commercialista, Revisore Contabile

Duilio Liburdi
Pubblicista, Dottore Commercialista

Giovanni Maccagnani 
Pubblicista, Avvocato Tributarista

Giuseppe Malinconico* 
Esperto fiscale

Giuseppe Magliocco* 
Colonnello della Guardia di Finanza

Paolo Meneghetti
Pubblicista, Dottore Commercialista,
Comitato Scientifico Euroconference

Luca Miele*
Capo Area Fiscalità d’impresa, Dipartimento delle 
Finanze, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Alessandra Militerno
Avvocato tributarista

Francesco Moschetti**
Avvocato, Pubblicista, Ordinario Università di Padova

Mauro Nicola
Pubblicista, Dottore Commercialista, Revisore contabile

Renzo Nisi*
Comandante Nucleo di Polizia Tributaria Venezia

Luca Nobile*
Pubblicista, Direzione Regione Lombardia

Raffaele Oliva*
Dottore Commercialista, Revisore Contabile

Enrico Pauletti
Avvocato, Studio Di Tanno & Associati

Sergio Pellegrino
Pubblicista, Dottore Commercialista

Piero Pisoni
Dottore Commercialista, Professore di Bilancio 
d’esercizio e Bilancio consolidato Università di Torino

Gian Paolo Ranocchi
Pubblicista, Ragioniere Commercialista,
Comitato Scientifico Euroconference

Giangiacomo Sandrelli
Consigliere Presso la Corte di Cassazione

Francesco Scopacasa
Pubblicista, Esperto Tributario, Consulente in Affari 
Legali e Fiscali d’azienda

Andrea Silla
Avvocato, Dottore Commercialista

Massimo Sirri
Dottore Commercialista

Massimiliano Tasini
Dottore Commercialista, Vicepresidente A.N.T.I. Marche, 
Comitato Scientifico Euroconference

Thomas Tassani
Professore Diritto Tributario Università di Urbino 

Maurizio Tozzi*
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Comitato Scientifico Euroconference

Alessandro Traversi
Docente presso la scuola di Polizia Tributaria
Guardia di Finanza in Roma

Alberto Tron
Pubblicista, Dottore Commercialista, Revisore Contabile, 
Docente di Economia Aziendale Università di Pisa

Marco Valenti
Pubblicista, Dottore Commercialista

Norberto Villa
Pubblicista, Consulente d’azienda,
Comitato Scientifico Euroconference

Maurizio Villani 
Avvocato, Patrocinante in Cassazione 

Un comitato di Esperti, verifica ed approva il contenuto professionale delle singole giornate per garantire la massima correttezza, precisione e compiutezza delle 
informazioni. Esso è preposto, inoltre, al controllo e alla supervisione dei lavori per l’organizzazione delle attività e durante l’intero svolgimento delle stesse. 
È lo specifico impegno di Euroconference per assicurare i massimi livelli di professionalità nel fornire competenza altamente qualificata al professionista

Per i calendari e l’esatta sequenza delle due sessioni di lavoro specifiche di ciascuna sede, consultare pag. 14 - 15 o il sito www.euroconference.it

*Intervento a titolo personale **Invitato a partecipare
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SEDI E CALENDARIO SEDI E CALENDARIO

ALESSANDRIA
Hotel Diamante

27 ottobre 2010               
11 novembre 2010
02 dicembre 2010                          
13 gennaio 2011                    
10 febbraio 2011                    
02 marzo 2011                
14 aprile 2011                    

CAGLIARI
Hotel Mediterraneo

05 novembre 2010
25 novembre 2010
17 dicembre 2010                          
27 gennaio 2011                    
25 febbraio 2011                    
23 marzo 2011                
28 aprile 2011                    

GENOVA
Agenzia delle Entrate

27 ottobre 2010
11 novembre 2010
02 dicembre 2010                          
13 gennaio 2011                    
10 febbraio 2011                    
02 marzo 2011                
14 aprile 2011                    

JESI (AN)
Hotel Federico II°

04 novembre 2010
22 novembre 2010
07 dicembre 2010                          
18 gennaio 2011                    
23 febbraio 2011                    
17 marzo 2011                
19 aprile 2011                    

CATANIA
Aga Hotel

05 novembre 2010
29 novembre 2010
22 dicembre 2010                          
28 gennaio 2011                    
25 febbraio 2011                    
22 marzo 2011                
29 aprile 2011                    

CREMONA
Sala dell’Associazione

Professionisti
26 ottobre 2010
16 novembre 2010
06 dicembre 2010                          
25 gennaio 2011                    
16 febbraio 2011                    
08 marzo 2011                
06 aprile 2011                    

FIRENZE
Firenze Fiera Spa

25 ottobre 2010
23 novembre 2010
22 dicembre 2010                          
18 gennaio 2011                    
22 febbraio 2011                    
18 marzo 2011                
20 aprile 2011                    

BERGAMO
Ente Fiera Promoberg

09 novembre 2010
29 novembre 2010
15 dicembre 2010                          
12 gennaio 2011                    
09 febbraio 2011                    
03 marzo 2011                
12 aprile 2011                    

BOLOGNA
Hotel Royal Carlton

25 ottobre 2010
18 novembre 2010
03 dicembre 2010                          
17 gennaio 2011                    
22 febbraio 2011                    
18 marzo 2011                
20 aprile 2011                    

BRESCIA
Hotel President

26 ottobre 2010
16 novembre 2010
06 dicembre 2010                          
25 gennaio 2011                    
16 febbraio 2011                    
08 marzo 2011                
06 aprile 2011                    

PADOVA
Hotel Sheraton

03 novembre 2010
24 novembre 2010
20 dicembre 2010                          
20 gennaio 2011                    
17 febbraio 2011                    
16 marzo 2011                
08 aprile 2011                    

PESARO
Hotel Flaminio

21 ottobre 2010
17 novembre 2010
07 dicembre 2010                          
18 gennaio 2011                    
23 febbraio 2011                    
17 marzo 2011                
11 aprile 2011                    

PORDENONE
Pordenone Fiere

28 ottobre 2010
24 novembre 2010
21 dicembre 2010                          
21 gennaio 2011                    
18 febbraio 2011                    
23 marzo 2011                
18 aprile 2011                    

ROMA
Centro Congressi Frentani

29 ottobre 2010
26 novembre 2010
17 dicembre 2010                          
14 gennaio 2011                    
11 febbraio 2011                    
11 marzo 2011                
15 aprile 2011                    

MODENA
Hotel Real Fini Via Emilia

21 ottobre 2010
18 novembre 2010
03 dicembre 2010                          
17 gennaio 2011                    
16 febbraio 2011                    
09 marzo 2011                
19 aprile 2011                    

NAPOLI
Hotel Ramada Naples

29 ottobre 2010
25 novembre 2010
16 dicembre 2010                          
14 gennaio 2011                    
11 febbraio 2011                    
11 marzo 2011                
13 aprile 2011                    

SASSARI
Camera di Commercio

04 novembre 2010
26 novembre 2010
16 dicembre 2010                          
26 gennaio 2011                    
24 febbraio 2011                    
24 marzo 2011                
29 aprile 2011                    

TORINO
Unione Industriale

19 ottobre 2010
12 novembre 2010
14 dicembre 2010                          
11 gennaio 2011                    
08 febbraio 2011                    
04 marzo 2011                
05 aprile 2011                    

TRENTO
Centro Congressi

Interbrennero

20 ottobre 2010
10 novembre 2010
13 dicembre 2010                          
19 gennaio 2011                    
15 febbraio 2011                    
15 marzo 2011                
13 aprile 2011                    

TREVISO
Bhr Treviso Hotel

28 ottobre 2010               
19 novembre 2010
21 dicembre 2010                          
20 gennaio 2011                    
18 febbraio 2011                    
10 marzo 2011                
07 aprile 2011                    

VERONA
Verona Fiere

20 ottobre 2010
10 novembre 2010
13 dicembre 2010                          
19 gennaio 2011                    
15 febbraio 2011                    
15 marzo 2011                
13 aprile 2011                    

VICENZA
Fiera di Vicenza

03 novembre 2010
23 novembre 2010
20 dicembre 2010                          
26 gennaio 2011                    
17 febbraio 2011                    
16 marzo 2011                
08 aprile 2011                    

SAVONA
Sala dell’Ordine

27 ottobre 2010
11 novembre 2010
02 dicembre 2010                          
13 gennaio 2011                    
10 febbraio 2011                    
02 marzo 2011                
14 aprile 2011                    

Il programma monotematico viene svolto al mattino; il 
programma di aggiornamento professionale il pomeriggio

Il programma di aggiornamento professionale viene svolto 
al mattino; il programma monotematico il pomeriggio= =M A Per i dettagli relativi all’ubicazione delle sedi 

congressuali visitare il sito www.euroconference.it
Sul sito è possibile scaricare la brochure 
specifica di ogni singola sede

M
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M
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AAMILANO
Hotel Executive

19 ott 2010
12 nov 2010
14 dic 2010
11 gen 2011
08 feb 2011
03 mar 2011
11 apr 2011                    

09 nov 2010
30 nov 2010
15 dic 2010
12 gen 2011
09 feb 2011
04 mar 2011
12 apr 2011                    

M M

I EDIZIONE II EDIZIONE

15



16

CREDITI FORMATIVI

Il Master Breve viene proposto con la medesima formula in tutte le sedi sotto elencate:

La partecipazione al Master Breve attribuisce a Dottori ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro e Tributaristi/
Revisori Contabili complessivamente 49 crediti formativi: 21 CFP per l’anno 2010 e 28 CFP per l’anno 2011.
Per i crediti formativi degli Avvocati: 1 ora = 1 credito per un massimo  complessivo di 24 crediti formativi.

Sede
Dottori

Commercialisti ed 
Esperti Contabili

Consulenti 
del Lavoro Avvocati Revisori Contabili 

e Tributaristi

ALESSANDRIA ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

ANCONA (Jesi) ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

BERGAMO ACCREDITATO: par tec ipaz ione  r iservata  a  Dot tor i  ed  Espert i  Contab i l i  d i  Bergamo

BOLOGNA ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

BRESCIA ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

CAGLIARI ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

CATANIA ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

CREMONA ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

FIRENZE ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

GENOVA ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

MILANO I  ̂ed. ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

MILANO II  ̂ed. ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

MODENA ACCREDITATO ACCREDITATO* ACCREDITATO ACCREDITATO

NAPOLI ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

PADOVA ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

PESARO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

PORDENONE ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

ROMA ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

SASSARI inoltrata richiesta inoltrata richiesta ACCREDITATO ACCREDITATO

SAVONA ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

TORINO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

TRENTO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

TREVISO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

VERONA ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

VICENZA ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO ACCREDITATO

*L’accreditamento è stato conferito con DELIBERA DEL CPO N° 424 del 21.06.10

ASSISTENZA PRIMA, DURANTE E DOPO 
                                       CON SERVIZI ON-LINE RISERVATI AGLI ISCRITTI

ASSISTENZA  CONTINUA

Recupero giornate

Per tutta la durata del Master Breve ciascun partecipante potrà inoltre contare su: 
• presenza in loco di nostro personale qualificato per informazioni, assistenza e ritiro schede valutative  
• servizio clienti on-line: www.euroconference.it (area Master Breve)
• servizio clienti telefonico al n. 045 8201828 (Int. 1)

La rilevazione delle presenze ai fini della FPC è effettuata tramite badge elettronico personale e nominativo. Nell’area riservata 
del sito “Banca dati crediti formativi” ciascun partecipante può monitorare l’ammontare dei propri crediti formativi e scaricare 
autonomamente l’attestato da presentare all’Ordine professionale di appartenenza

Banca dati crediti formativi

Prima di ogni incontro ciascun partecipante può, direttamente nella propria casella di posta elettronica, consultare, scaricare e 
archiviare il materiale didattico che viene successivamente consegnato in aula in formato cartaceo; riceve inoltre anticipatamente la 
scaletta dettagliata degli interventi completa di argomenti e corpo docente per una pianificazione più accurata della propria attività

Materiale didattico on-line e scaletta degli interventi

Il Master Breve viene proposto con la stessa formula in tutte le sedi indicate a pag. 12-13; ciò consente di recuperare eventuali incontri 
perduti (previa comunicazione scritta al n. 045 583111 o tramite apposito modulo presente sul sito alla voce “recupero giornate”)

In caso di assenza alla giornata del Master ciascun partecipante può scaricare il materiale didattico, non ritirato in versione cartacea, 
accedendo all’ area riservata Professional Library. Per ricevere in ogni caso la copia cartacea è possibile farne richiesta con il modulo 
presente sul sito alla voce “Richiesta materiale” e ritirarlo presso il desk di segreteria in occasione dell’incontro successivo

Nel caso di impossibilità di recupero presso altra sede, è invece possibile visionare, su specifica richiesta e con l’assegnazione 
di login e password personali, la versione VIDEO delle lezioni svolte in aula corredate da slides e materiale didattico

Servizio Clienti

NEW
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