
Formazione post laurea

Verona, inizio 14 aprile 2014

10 mesi per diventare i professionisti di domani

I edizione

MASTER TRIBUTARIO
FULL TIME 6 MESI DI AULA, 4 MESI DI STAGE

con il patrocinio di
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In sintesi

Seguici anche su:

I migliori professionisti, la migliore formazione: 

in questa frase abbiamo voluto sintetizzare tutto 

ciò che Euroconference rappresenta oggi.

Con una media di oltre 980 eventi all’anno, 

ovvero più di 1100 giornate formative erogate 

nel corso del 2012, Euroconference si confer-

ma leader nel mercato della formazione per i 

professionisti, con un’offerta ampia che spa-

zia dall’approfondimento su temi specialistici 

all’aggiornamento professionale, coinvolgendo 

ogni anno migliaia di partecipanti.
La sinergia con la nostra editoria di approfon-

dimento e le riviste di specializzazione pubbli-

cate periodicamente fa sì che l’offerta formativa 

2013/2014 si confermi ancora una volta come il 

più importante punto di riferimento per com-

mercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e re-

sponsabili amministrativi d’azienda.

45 sedi 

in tutta Italia
20 anni di esperienza

Oltre 

200 
relatori e autori 
in area fiscale, 
lavoro e legale 
scelti tra i più 
qualificati 
professionisti 
del settore

980 
eventi formativi all’anno

Oltre
980

I MIGLIORI PROFESSIONISTI, 
LA MIGLIORE FORMAZIONE

partecipanti all’anno

30.000 
comitati scientifici
specializzati per materia10

COLLABORANO CON NOI

- T A X A N D L A W F I R M -

STUDIO FERRAJOLI
L E G A L E T R I B U T A R I O
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IL VALORE AGGIUNTO DEL MASTER TRIBUTARIO

Iscriversi al Master Tributario Euroconference conviene perchè
• c’è una domanda sempre crescente, da parte di studi professionali ed aziende, di esperti in materia 

tributaria che abbiano già acquisito un bagaglio di conoscenze specialistiche e di esperienze pratiche 

in grado di consentire loro di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro

• dedicare 10 mesi all’acquisizione degli strumenti necessari per affrontare al meglio una materia 

caratterizzata da un accentuato tecnicismo e da un’incessante produzione normativa consente di 

acquisire un vantaggio conoscitivo e competitivo che allarga le opportunità sul piano lavorativo

• la metodologia didattica del Master, tenendo conto delle richieste del mercato, unisce il sapere con 

il saper fare e coniuga lo studio con l’esperienza pratica, mediante il ricorso anche a esercitazioni, 

simulazioni e casi di studio. Consente di acquisire il giusto metodo di analisi e di risoluzione dei pro-

blemi concreti, abitua al lavoro di gruppo e al raggiungimento degli obiettivi in un tempo definito

• l’efficacia del Master è assicurata,  nel solco della tradizione di Euroconference, dall’alta e ampia-

mente riconosciuta qualità dei docenti, provenienti da tutte le esperienze lavorative (mondo pro-

fessionale e di azienda, pubblico e privato) e in grado di coniugare l’approfondimento scientifico 
e l’operatività pratica, la cultura giuridica con quella aziendale, al fine di fornire gli strumenti e le 

metodologie necessari per inquadrare sistematicamente la materia e per sapere affrontare sia le 

questioni interpretative che quelle applicative.

Prof. Gianfranco Ferranti
Direttore scientifico Master Tributario Euroconference

LE CARATTERISTICHE 
DEL MASTER TRIBUTARIO

Destinatari
Il Master Tributario si rivolge a laureati in 
materie economico-giuridiche fortemente 

motivati ad intraprendere la professione di 

commercialista, avvocato tributarista o esperto 

contabile e fiscale d’azienda, che sentono la 

necessità di approfondire le tematiche tributarie 

ed ottenere allo stesso tempo competenze 

pratiche e operative.

Il Master si rivolge altresì a giovani professionisti, 
anche già abilitati, che vogliono acquisire un 

metodo di analisi dell’ambito fiscale fortemente 

improntato all’operatività, tipico della 

formazione Euroconference.

Struttura e durata
Il Master, con sede a Verona, si articola in 110 
giornate formative, organizzate in moduli 

didattici strutturati nel rispetto della corretta 

sequenzialità delle tematiche che verranno 

affrontate in aula.

L’impegno complessivo richiesto ai partecipanti 

è di 10 mesi (6 di aula e 4 di stage) a tempo 

pieno, con inizio il 14 aprile 2014.

Al fine di garantire e mantenere l’alta qualità 

dei servizi offerti, il Master è a frequenza 
obbligatoria (è ammesso un numero limitato di 

assenze) e numero chiuso.

La frequenza almeno del 75% delle lezioni, 

il superamento degli esami e l’esito positivo 

della relazione di fine stage consentono 

il conseguimento del diploma del Master 
Tributario Euroconference.

Organizzazione didattica
L’organizzazione didattica, che assicura l’alta 

qualità del Master Tributario, si compone:

- del Direttore scientifico, che progetta il Master 

e garantisce l’uniformità della didattica e la 

qualità dei contenuti scientifici;

- del Comitato scientifico, che collabora con il 

Direttore alla progettazione del Master;

- dei Coordinatori dei moduli didattici, che 

collaborano con il Direttore per garantire 

l’uniformità didattica nell’ambito dei singoli 

moduli;

- del Coordinamento didattico e d’aula, che 

pianifica e organizza gli interventi dei docenti 

e monitora e stimola la partecipazione dei 

discenti;

- delle Commissioni d’esame, che valutano la 

preparazione dei partecipanti a conclusione di 

ogni modulo didattico.
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LA METODOLOGIA DIDATTICA

Parte teorica dedicata alle 
materie previste dal programma. 
Grazie al metodo interattivo i 
partecipanti sono continuamente 
stimolati al confronto con i 
docenti in aula agevolando 
l’apprendimento dei temi trattati

FORMAZIONE IN AULA 
E INTERAZIONE CON I DOCENTI

Pratica professionale sviluppata 
attraverso esercitazioni operative, 
simulazioni e casi di studio 
analizzati dai docenti assieme ai 
partecipanti 

ESERCITAZIONI INDIVIDUALI E DI GRUPPO 
E PRATICA PROFESSIONALE

Esami intermedi volti a verificare 

periodicamente il grado di appren-

dimento raggiunto

Ambiente web dedicato dove i 

partecipanti potranno continuare 

ad esercitarsi ed approfondire le 

tematiche d’aula

AMBIENTE WEB PROFESSIONALE VALUTAZIONI INTERMEDIE

ACQUISIRE UNA 
METODOLOGIA DI LAVORO

DIVENTARE ESPERTI 
IN MATERIA TRIBUTARIA

UNA COLLAUDATA METODOLOGIA DIDATTICA CHE INTEGRA 
COMPETENZE TECNICHE E PRATICA OPERATIVA PER

STRUTTURA DEL CORSO

novembre 2014

febbraio 2015
marzo 2015

aprile 2015

giugno 2015

STAGE

LABORATORI DI 
SPECIALIZZAZIONE
INTEGRATIVI

AGGIORNAMENTO
CONTINUO

CERIMONIA 
DEI DIPLOMI

•	Stage presso importanti Studi 
 professionali e aziende

• Master di specializzazione Euroconference 
 in Diritto Fallimentare e procedure concorsuali

• Master di specializzazione Euroconference 
 in Diritto Societario

•	Seminari di aggiornamento sulle novità 
fiscali e tributarie che interverranno nei mesi 
successivi alla consegna dei diplomi

aprile 2014

ottobre 2014

MODULI 
FORMATIVI 
E-LEARNING

PERCORSO 
FORMATIVO 
IN AULA
E ESAMI

•	Fiscalità internazionale (10 giornate)

•	IRPEF (10 giornate)

•	Tributi locali (2 giornate)

•	Fiscalità finanziaria (4 giornate)

•	IVA e tributi doganali (15 giornate)

•	Contabilità e bilancio (12 giornate)

•	Accertamento, riscossione e sanzioni (10 giornate)

•	Operazioni straordinarie (10 giornate)

•	Altre imposte indirette (3 giornate)

• Reddito d’impresa e IRAP (21 giornate)

•	Contenzioso tributario (10 giornate)
•	Workshop di orientamento alla carriera (1 giornata)

•	ONLUS ed enti non commerciali (2 giornate)

•	“Il bilancio per non esperti”
•	“Lettura e analisi del bilancio”

•	“I principi generali del Trust”

•	“Lineamenti sulla normativa giuslavoristica e
 contributiva dei rapporti di lavoro dipendente 

e autonomo”
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ORIENTAMENTO ALLA CARRIERA,
STAGE E PROSPETTIVE PROFESSIONALI

WORKSHOP DI ORIENTAMENTO 
ALLA CARRIERA
Durante i mesi di aula è previsto un workshop 
di orientamento alla carriera dedicato alla 

preparazione del colloquio per lo stage e più in 

generale ad affrontare l’ingresso nel mondo del 

lavoro.

I partecipanti, coadiuvati da psicologi del lavoro 

con decennale esperienza sul campo, verranno 

consigliati nella stesura del proprio curriculum 
vitae, nella simulazione del colloquio di 
selezione e riceveranno input e stimoli per 

gestire al meglio questo delicato passaggio 

della propria carriera professionale.

STAGE
Conclusi i mesi di aula, dal mese di novembre 

inizia l’inserimento dei partecipanti nelle 

strutture ospitanti lo stage. In questo modo, 

ogni studente inizia il tirocinio in un periodo 

dell’anno che si caratterizza per essere denso di 

attività e di novità.

Attraverso lo stage ogni partecipante potrà 

testare sul campo le conoscenze e competenze 

acquisite durante i mesi d’aula e confrontarsi 

direttamente con i professionisti conosciuti nel 

corso delle lezioni.

Lo stage si conclude con una relazione tecnica 
sull’attività svolta presentata dal partecipante 

durante la Cerimonia di consegna dei Diplomi.

• ACTA Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati

• Adacta Studio Associato

• Alberti Ubini Castagnetti Dottori Commercialisti Associati

• Bolla Quaglia & Associati

• Boscolo & Partners

• Cattolica Assicurazioni

• CBA Studio legale e tributario

• Ceradini Pigarelli Rossi & Associati

• CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

• Di Tanno e Associati

• Ernst&Young

• Fantozzi e Associati

• IC & Partners

• KStudio Associato (KPMG)

L’elenco aggiornato è consultabile sul sito www.euroconference.it

Gli studi professionali che hanno aderito
• Legànce

• NCTM Studio Legale Associato

• Orrick

• Pirola Pennuto Zei & Associati

• Pollio & Associati Studio Societario e Tributario

• PwC Tax and Legal Services

• Prof. Avv. Dario Stevanato - Studio legale tributario

• STS Deloitte

• Studio Associato Legale e Tributario - Mazars

• Studio Ferrajoli Legale Tributario

• Studio Impresa

• Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams

• Studio Tributario Andreani

• TeamSystem Spa

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO

DIREZIONE SCIENTIFICA
Gianfranco Ferranti
Capo Dipartimento delle Scienze Tributarie della Scuola 
Superiore del Ministero dell’Economia e Finanze 

COMITATO SCIENTIFICO 
Annibale Dodero
Direttore Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia 
delle Entrate

Francesco Moschetti
Avvocato, Professore Ordinario di Diritto tributario 
Università di Padova

Sergio Pellegrino
Pubblicista, Dottore Commercialista, Comitato Scientifico 
Euroconference

Mara Pilla
Dottore commercialista, Consiglio Direttivo Associazione 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle 
Tre Venezie

Dario Stevanato
Avvocato, Dottore Commercialista, Professore Ordinario 
di Diritto tributario Università di Trieste

Ivan Vacca
Avvocato, Condirettore generale Assonime

Giovanni Valcarenghi
Pubblicista, Ragioniere Commercialista, Comitato 
Scientifico Euroconference

COORDINATORI DEI MODULI DIDATTICI 
IRPEF
Gabriele Sepio
Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto tributario 
Università Tor Vergata di Roma

CONTABILITÀ E BILANCIO
Giampiero Romani
Dottore commercialista, Professore incaricato di 
Diritto tributario alla Scuola Superiore del Ministero 
dell’Economia e Finanze

Maurizio Zeppilli
Dottore Commercialista, Professore incaricato di Diritto 
tributario alla Scuola Superiore del Ministero dell’Economia 
e Finanze

REDDITO D’IMPRESA E IRAP
Giulio Andreani
Dottore commercialista, Professore incaricato di 
Diritto tributario alla Scuola Superiore del Ministero 
dell’Economia e Finanze

FISCALITÀ FINANZIARIA
Ilario Scafati
Professore incaricato di Diritto tributario alla Scuola 
Superiore del Ministero dell’Economia e Finanze

OPERAZIONI STRAORDINARIE
Stefano Chirichigno
Dottore commercialista

Alberto Trabucchi
Dottore commercialista, Revisore legale

ONLUS ED ENTI NON COMMERCIALI
Francesco Capogrossi Guarna
Dottore commercialista, Revisore legale

FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Piergiorgio Valente
Dottore Commercialista, Chairman del Comitato fiscale 
della CFE

IVA, TRIBUTI DOGANALI E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Massimiliano Bartolucci
Dottore commercialista, Professore incaricato di 
Diritto tributario alla Scuola Superiore del Ministero 
dell’Economia e Finanze

Paolo Centore
Avvocato, Professore a contratto di Diritto tributario 
Università di Parma, Membro effettivo del VEG biennio 
2012-2014, Direzione generale fiscalità e unione 
doganale Commissione Europea

Francesco Scopacasa
Esperto tributario, Consulente d’azienda in affari legali 
e fiscali

TRIBUTI LOCALI
Luigi Lovecchio
Pubblicista, Dottore Commercialista

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E SANZIONI
Massimo Conigliaro
Dottore Commercialista, Professore incaricato di 
Diritto tributario alla Scuola Superiore del Ministero 
dell’Economia e Finanze

Mara Pilla
Dottore commercialista, Consiglio Direttivo Associazione 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle 
Tre Venezie

CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Mara Pilla
Dottore commercialista, Consiglio Direttivo Associazione 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle 
Tre Venezie

Massimiliano Tasini
Dottore Commercialista, Vice Presidente ANTI Marche
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IRPEF
Massimo Bagnoli
Responsabile Settore Fiscale e Creditizio CIA

Enrico Bressan
Dottore commercialista

Giuseppe Marianetti
Avvocato in Roma

Ottavio Nocerino
Dottore commercialista, Ricercatore di Diritto tributario 
II Università di Napoli

Gabriele Sepio
Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto tributario 
Università Tor Vergata di Roma

CONTABILITÀ E BILANCIO 
Claudio Ceradini
Dottore Commercialista, Docente a contratto Università 
di Verona

Francesco Grammatico
Dottore commercialista, Professore a contratto di 
Principi contabili internazionali Università Parthenope 
di Napoli

Aldo Cecilia Loiacono
Dottore Commercialista, Professore a contratto di Bilanci 
aziendali Università di Bologna

Sabrina Rigo
Dottore Commercialista

Giampiero Romani
Dottore commercialista, Professore incaricato di 
Diritto tributario alla Scuola Superiore del Ministero 
dell’Economia e Finanze

Alessandro Sura
Dottore commercialista, Ricercatore di Economia 
Aziendale Università La Sapienza di Roma

Alberto Tron
Dottore commercialista, Docente a contratto di Economia 
Aziendale Università di Pisa

Maurizio Zeppilli
Dottore commercialista, professore incaricato di 
Diritto tributario alla Scuola Superiore del Ministero 
dell’Economia e Finanze

REDDITO D’IMPRESA E IRAP
Giulio Andreani
Dottore commercialista, Professore incaricato di 
Diritto tributario alla Scuola Superiore del Ministero 
dell’Economia e Finanze

Claudio Carpentieri
Responsabile fiscale CNA

Roberto Franzè
Dottore Commercialista, Professore aggregato di Diritto 
tributario Università della Valle d’Aosta

Tamara Gasparri
Consulente tributario Assonime, settore imposte dirette

Bruno La Rosa
Dottore commercialista, Professore incaricato di 
Diritto tributario alla Scuola Superiore del Ministero 
dell’Economia e Finanze

Pierpaolo Lipardi
Dottore commercialista

Francesca Mariotti
Area politiche fiscali Confindustria

Giuseppe Molinaro
Dottore Commercialista, Professore a contratto Università 
degli studi internazionali di Roma, Responsabile Fiscale 
Federcasse

Pietro Paolo Papaleo
Dottore Commercialista

Sergio Pellegrino
Pubblicista, Dottore commercialista, Comitato Scientifico 
Euroconference

Paolo Petrangeli
Dottore commercialista, Professore incaricato di 
Diritto tributario alla Scuola Superiore del Ministero 
dell’Economia e Finanze

Carlo Ravazzin
Dottore Commercialista

Dario Stevanato
Avvocato, Dottore commercialista, Professore ordinario 
di Diritto tributario Università di Trieste

Thomas Tassani
Professore associato di Diritto tributario Università di 
Urbino

Stefano Trettel
Responsabile fiscale Fininvest Spa

Andrea Trevisani
Responsabile politiche fiscali Confartigianato

Angelo Tubelli
Dottore commercialista, Revisore legale

Giovanni Valcarenghi
Pubblicista, Ragioniere commercialista, 
Comitato Scientifico Euroconference

FISCALITÀ FINANZIARIA
Nicola Manuti
Consorzio studi e ricerche fiscali Gruppo Intesa San 
Paolo

Ilario Scafati
Professore incaricato di Diritto tributario alla Scuola 
Superiore del Ministero dell’Economia e Finanze

IL CORPO DOCENTE

OPERAZIONI STRAORDINARIE
Stefano Chirichigno
Dottore commercialista

Gian Marco Committeri
Dottore commercialista

Filippo Dami
Dottore Commercialista, Professore aggregato di Diritto 
tributario Università di Siena

Maura Gervasutti
Dottore commercialista, Professore incaricato di 
Diritto tributario alla scuola Superiore del Ministero 
dell’Economia e Finanze

Fabio Giommoni
Dottore commercialista, Revisore legale

Marcello Pollio
Pubblicista, Dottore Commercialista

Francesco Rossi Ragazzi
Dottore Commercialista, Professore a contratto di 
Tecnica professionale e tributaria Università di Pescara

Gianfilippo Scifoni
Dottore Commercialista, responsabile fiscale ANIA
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

Alberto Trabucchi 
Dottore commercialista, Revisore legale 

Ivan Vacca
Avvocato, Condirettore generale Assonime

Andrea Vasapolli
Dottore commercialista

Graziano Visentin
Ragioniere commercialista,  Professore incaricato di 
Diritto tributario alla Scuola Superiore del Ministero 
dell’Economia e Finanze

ONLUS ED ENTI NON COMMERCIALI
Francesca Buscaroli
Dottore commercialista

Francesco Capogrossi Guarna
Pubblicista, Dottore commercialista

FISCALITÀ INTERNAZIONALE 
Giacomo Albano
Dottore commercialista, Revisore legale 

Roberto Baggio
Dottore commercialista, Presidente Commissione Diritto 
Nazionale e Internazionale ODCEC Treviso

Davide Bergami
Dottore commercialista, Revisore legale 

Giuseppe Corasaniti
Avvocato, Dottore Commercialista, Professore associato 
di Diritto Tributario Università degli Studi di Brescia

Roberto Corciulo
Dottore commercialista

Bruno Ferroni
Direttore Affari Fiscali e Societari Ferrero

Marco Greggi
Avvocato, Professore associato di Diritto tributario 
Università di Ferrara

Emanuele Lo Presti Ventura 
Dottore commercialista 

Giovanni Rolle
Dottore commercialista

Carlo Romano
Avvocato in Roma

Piergiorgio Valente
Dottore Commercialista, Chairman del Comitato fiscale 
della CFE

Mirta Alessia Verlato
Dottore Commercialista

Luigi Vinciguerra
Tenente Colonnello Guardia di Finanza

IVA E TRIBUTI DOGANALI
Matteo Balzanelli
Dottore commercialista

Massimiliano Bartolucci
Dottore commercialista, Professore incaricato di 
Diritto tributario alla Scuola Superiore del Ministero 
dell’Economia e Finanze

Paolo Centore
Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario 
Università di Parma, Membro effettivo del VEG biennio 
2012-2014, Direzione generale fiscalità e unione 
doganale, Commissione Europea

Massimo Fabio
Avvocato in Roma, Dottore Commercialista

Alberto Alfredo Ferrario
Avvocato in Milano

Pierpaolo Maspes
Dottore Commercialista, Revisore legale

Angela Piri
Avvocato in Roma 

Zeno Poggi
Consulente ed esperto in materia doganale

Renato Portale
Pubblicista, Dottore commercialista

Francesco Scopacasa
Esperto tributario, Consulente d’azienda in affari legali 
e fiscali

Massimo Sirri
Pubblicista, Dottore commercialista 

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Simone Carunchio
Dottore di ricerca Università La Sapienza di Roma

Enrico Fronticelli Baldelli
Avvocato, Professore incaricato di Diritto tributario alla Scuola 
Superiore del Ministero dell’Economia e Finanze

IL CORPO DOCENTE
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IL CORPO DOCENTE

TRIBUTI LOCALI
Cristina Carpenedo
Responsabile delle entrate tributarie Comune di Jesolo

Fabio Garrini
Pubblicista, Dottore commercialista, Direttore 
responsabile La Circolare Tributaria Euroconference

Luigi Lovecchio
Pubblicista, Dottore Commercialista

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO
Massimo Basilavecchia
Avvocato, Professore ordinario di Diritto Tributario 
Università di Teramo

Guido Gasparini Berlingieri
Dottore commercialista

Andrea Carinci
Avvocato, Professore straordinario di Diritto tributario 
Università di Bologna

Massimo Conigliaro
Dottore commercialista, Professore incaricato di 
Diritto tributario alla Scuola Superiore del Ministero 
dell’Economia e Finanze

Antonio Damascelli
Avvocato tributarista 

Luigi Ferrajoli
Avvocato, Dottore Commercialista

Maurizio Leo
Avvocato, Professore ordinario Scuola Superiore del 
Ministero dell’Economia e Finanze

Alberto Marcheselli
Avvocato, Professore associato di Diritto tributario 
Università di Genova

Gaetano Murano
Ufficiale superiore della Guardia di Finanza

Mara Pilla
Dottore commercialista, Consiglio Direttivo Associazione 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle 
Tre Venezie

Andrea Silla
Avvocato, Dottore commercialista

Massimiliano Tasini
Dottore Commercialista, Vice Presidente ANTI Marche

Mauro Trivellin
Avvocato, Professore associato di Diritto tributario 
Università di Padova

Alessia Vignoli
Avvocato, Ricercatore di Diritto tributario Università Tor 
Vergata di Roma

LO STAFF DEL MASTER

RESPONSABILE AREA FORMAZIONE
Sergio Visconti
sergio.visconti@euroconference.it

RESPONSABILE EDITORIALE
RIVISTE E LIBRI
Luigi Scappini

COORDINAMENTO DIDATTICO E D’AULA
Cecilia Lonardi
mastertributario@euroconference.it

UFFICIO MARKETING
Irene Rebonato

IL PROGRAMMA

MODULO 1 - L’IRPEF
1. LA DISCIPLINA GENERALE
•	 I soggetti passivi dell’IRPEF e dell’IRES
•	 La residenza e il domicilio fiscale 
•	 La classificazione dei redditi
•	 La determinazione del reddito complessivo
•	 Gli oneri deducibili
•	 Le aliquote, le detrazioni d’imposta, i crediti d’imposta 

e le ritenute
•	 I criteri per la determinazione del reddito di:

- persone fisiche, società di persone, associazioni tra 
artisti e professionisti

- società di capitali ed enti commerciali
- enti non commerciali
- Trust

•	 La tassazione separata
•	 Gli adempimenti dichiarativi

2. I REDDITI FONDIARI
•	 Il reddito dominicale
•	 Il reddito agrario
•	 Il reddito dei fabbricati
•	 I fabbricati locati. La “cedolare secca”
•	 I fabbricati rurali e quelli strumentali

3. I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
•	 La nozione
•	 I criteri di determinazione
•	 Le somme e i valori non imponibili
•	 I fringe benefit
•	 Le stock option
•	 Le trasferte
•	 I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
•	 Gli adempimenti del sostituto d’imposta 

4. I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
•	 La nozione
•	 I criteri di determinazione
•	 I componenti positivi e negativi
•	 La disciplina delle perdite
•	 Il regime dei minimi
•	 Il regime delle nuove iniziative
•	 Gli obblighi contabili
•	 Gli adempimenti dichiarativi

FOCUS OPERATIVO – MODULO E-LEARNING 
Lineamenti sulla normativa giuslavoristica e contributiva 
dei rapporti di lavoro dipendente e autonomo

5. I REDDITI DIVERSI DI NATURA NON FINANZIARIA
•	 Le plusvalenze immobiliari
•	 I redditi relativi ai beni concessi dall’impresa in godi-

mento a soci e familiari
•	 I redditi di lavoro autonomo occasionale
•	 I redditi delle attività commerciali occasionali
•	 Le cessioni di azienda non effettuate in regime d’impresa
•	 Gli altri redditi diversi 
•	 Gli adempimenti dichiarativi

6. I REDDITI ESTERI
•	 I criteri di tassazione dei redditi prodotti all’estero dalle 

persone fisiche residenti
•	 La presunzione di redditività delle attività detenute 

all’estero
•	 Il monitoraggio fiscale 
•	 Le attività detenute in “paradisi fiscali”
•	 La tassazione dei valori “scudati”
•	 L’IVIE
•	 I criteri di tassazione dei redditi prodotti in Italia dalle 

persone fisiche non residenti
•	 Gli adempimenti dichiarativi

MODULO 2 - LA CONTABILITÀ E IL BILANCIO
1. I PRINCIPI DELLA CONTABILITÀ AZIENDALE
•	 Il patrimonio aziendale e l’inventario
•	 La registrazione dei fatti di gestione con il metodo della 

partita doppia
•	 Le scritture di assestamento e completamento
•	 Le scritture di rettifica e di chiusura
•	 La compilazione del bilancio
•	 La riapertura della contabilità
•	 La riclassificazione del bilancio e i principali indici

2. IL BILANCIO E I PRINCIPI CONTABILI
•	 Le fonti della disciplina del bilancio di esercizio
•	 I principi civilistici di redazione del bilancio
•	 Finalità, composizione e schemi del bilancio
•	 La procedura di approvazione del bilancio
•	 I principi contabili nazionali
•	 I principi contabili internazionali: lineamenti generali
•	 La valutazione delle principali voci di bilancio
•	 Il bilancio consolidato: lineamenti generali

FOCUS OPERATIVO – MODULO E-LEARNING
- Il bilancio per non esperti
- Lettura e analisi del bilancio

MODULO 3 - IL REDDITO D’IMPRESA E L’IRAP
1. I PRINCIPI GENERALI
•	 La nozione di reddito d’impresa
•	 I criteri di determinazione del reddito delle imprese in 

contabilità ordinaria
•	 La determinazione semplificata del reddito d’impresa
•	 I regimi speciali: imprese agricole, marittime, il regime 

dei minimi e quello delle nuove iniziative produttive
•	 Il principio di competenza
•	 I principi di derivazione, inerenza e imputazione al 

conto economico
•	 La disciplina delle perdite
•	 I beni d’impresa e la determinazione del loro costo
•	 Il mutamento dei criteri di valutazione 
•	 La rettifica delle valutazioni

2. I COMPONENTI POSITIVI
•	 I ricavi, le plusvalenze e le sopravvenienze attive
•	 I proventi immobiliari
•	 Le rimanenze, le opere, forniture e servizi di durata 

pluriennale
•	 La valutazione dei titoli e delle partecipazioni
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IL PROGRAMMA

3. I COMPONENTI NEGATIVI
•	 L’ammortamento dei beni materiali e le spese di ma-

nutenzione
•	 I canoni di leasing
•	 L’ammortamento finanziario
•	 L’ammortamento dei beni immateriali
•	 Le spese relative a più esercizi e l’avviamento
•	 Gli accantonamenti
•	 Le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite
•	 Gli interessi passivi
•	 L’indeducibilità dei costi assegnati in godimento ai soci 

e familiari
•	 Gli altri componenti negativi

4. LA FISCALITÀ DELLA CRISI D’IMPRESA
•	 Le perdite su crediti
•	 Il fallimento e le altre procedure concorsuali
•	 Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione 

dei debiti
•	 La transazione fiscale

5. L’IRES
•	 La determinazione del reddito delle società di capitali e 

degli enti commerciali
•	 L’aliquota e il calcolo dell’imposta
•	 Il regime di trasparenza fiscale delle società di capitali
•	 Il consolidato fiscale nazionale e mondiale
•	 La tonnage tax

6. LE SOCIETÀ DI COMODO
•	 L’ambito soggettivo
•	 La maggiorazione dell’aliquota
•	 Le cause di esclusione e disapplicazione
•	 Il test di operatività
•	 Gli effetti
•	 L’istanza di interpello
•	 Le società in perdita sistematica

7. LA FISCALITÀ DEL TRUST
•	 Il riconoscimento fiscale
•	 I disponenti e il trustee
•	 I beneficiari
•	 La residenza del Trust
•	 I Trust commerciali e non commerciali
•	 I Trust “opachi” e quelli “trasparenti”
•	 I diversi criteri impositivi

FOCUS OPERATIVO – MODULO E-LEARNING
I principi generali del Trust

8. LA FISCALITA’ DEI SOGGETTI IAS: LINEAMENTI GENERALI
•	 Il principio di derivazione “rafforzata”
•	 I criteri di qualificazione, imputazione temporale e 

classificazione
•	 Il coordinamento tra i principi IAS e la disciplina del 

reddito d’impresa
•	 I componenti imputati direttamente a patrimonio netto 

e all’OCI

9. GLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E CONTABILI
•	 La contabilità ordinaria
•	 La contabilità semplificata
•	 Gli adempimenti nel regime dei minimi e in quello del-

le nuove iniziative produttive
•	 Modalità di tenuta e conservazione delle scritture contabili 
•	 La dichiarazione del reddito d’impresa 

FOCUS OPERATIVO – IN AULA
La compilazione della dichiarazione dei redditi 

10. L’IRAP
•	 I soggetti passivi
•	 L’autonoma organizzazione 
•	 Il valore della produzione degli esercenti arti e professioni
•	 Il valore della produzione delle imprese
•	 Le modalità di determinazione della base imponibile 

degli altri soggetti
•	 Le deduzioni
•	 La dichiarazione

MODULO 4 – LA FISCALITÀ FINANZIARIA
1. I PROVENTI E LA BASE IMPONIBILE
•	 I percettori: persone fisiche (esercenti e non reddito 

d’impresa), società ed enti, Trust e società fiduciarie
•	 Il regime impositivo dell’utile e dei capital gain. La PEX
•	 Gli interessi, i derivati e gli altri proventi
•	 L’IVAFE
•	 La Tobin tax

2. LE MODALITÀ DI TASSAZIONE
•	 Il prelievo a monte: ritenute e imposte sostitutive
•	 Il regime della dichiarazione

MODULO 5 – LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
1. LA CESSIONE E IL CONFERIMENTO DI AZIENDA
•	 Gli aspetti civilistici
•	 La disciplina ai fini delle imposte sui redditi 
•	 La disciplina ai fini dell’IRAP
•	 La responsabilità per i debiti tributari del cessionario
•	 Il conferimento dell’impresa individuale
•	 La disciplina delle riserve
•	 Il trasferimento della sede all’estero

2. L’AFFITTO DI AZIENDA
•	 Gli aspetti civilistici
•	 La disciplina fiscale
•	 L’acquisto e la cessione di beni nel corso del contratto

3. LO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI
•	 Gli aspetti civilistici
•	 La disciplina fiscale

4. LA TRASFORMAZIONE
• Gli aspetti civilistici
•	 La neutralità fiscale
•	 La disciplina delle riserve

IL PROGRAMMA

5. LA FUSIONE
•	 Gli aspetti civilistici
•	 La neutralità fiscale
•	 La disciplina delle riserve
•	 Il regime delle perdite
•	 La fusione inversa

6. LA SCISSIONE
•	 Gli aspetti civilistici
•	 La neutralità fiscale
•	 La disciplina delle riserve
•	 Il regime delle perdite
•	 Lo spin off immobiliare

7. LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA
•	 Gli aspetti civilistici
•	 La disciplina fiscale
•	 Il regime delle perdite

MODULO 6 – LE ONLUS E GLI ENTI NON COMMERCIALI
1. LE ONLUS 
•	 Le finalità e i requisiti
•	 Le ONLUS di diritto
•	 Gli enti di volontariato
•	 L’impresa sociale
•	 La perdita della qualifica
•	 Il regime fiscale
•	 Le scritture contabili

2. GLI ENTI NON COMMERCIALI
•	 La nozione di attività commerciale
•	 Il regime fiscale
•	 Gli enti di tipo associativo
•	 Le associazioni e le società sportive dilettantistiche
•	 Le scritture contabili

MODULO 7 – LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE
1. I PRINCIPI GENERALI
•	 Le fonti della fiscalità internazionale
•	 I principi del diritto tributario internazionale e comunitario
•	 La Corte di Giustizia e gli effetti delle sue sentenze 

nell’ordinamento interno
•	 La concorrenza fiscale internazionale
•	 L’aggressive tax planning
•	 La determinazione del reddito delle società ed enti non 

residenti
•	 Le operazioni societarie transfrontaliere

2. LA RESIDENZA FISCALE E LA STABILE ORGANIZZAZIONE
•	 L’accertamento della residenza
•	 La esterovestizione
•	 La determinazione del reddito della stabile organizzazione
•	 La stabile organizzazione occulta
•	 I metodi per evitare la doppia imposizione
•	 Il credito per imposte estere 

3. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE 
IMPOSIZIONI

•	 Il modello OCSE e il commentario
•	 La disciplina delle diverse categorie di redditi

•	 Il treaty shopping
•	 Il beneficial owner
•	 Come leggere le convenzioni internazionali

4. IL TRANSFER PRICING
•	 Le linee guida OCSE
•	 L’ambito soggettivo
•	 Il valore normale
•	 I metodi di valutazione
•	 La comparabilità delle transazioni
•	 Il regime premiale
•	 Il ruling, gli APA, le procedure amichevoli e quella arbitrale

5. LA DISCIPLINA DELLE CFC
•	 La relazione di controllo o di collegamento
•	 La determinazione del reddito delle società controllate 

o collegate
•	 Le esimenti
•	 Il conseguimento prevalente di passive income
•	 L’applicazione ai Paesi della “white list”
•	 L’interpello

6. LE OPERAZIONI CON LE IMPRESE RESIDENTI NEI PARA-
DISI FISCALI

•	 I soggetti interessati 
•	 Le transazioni rilevanti 
•	 La prova contraria
•	 Il coordinamento con la disciplina CFC

7. IL DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO
•	 La Direttiva Madre-Figlia
•	 La direttiva interessi e royalties
•	 La direttiva sulla tassazione degli interessi

FOCUS OPERATIVO – IN AULA
Redazione e analisi del Master file

MODULO 8 – L’IVA E TRIBUTI DOGANALI
1. L’IVA NAZIONALE
•	 Il sistema dell’IVA: le caratteristiche del tributo e le 

modalità di funzionamento
•	 I presupposti dell’imposizione: oggettivo, soggettivo e 

territoriale
•	 Il momento di effettuazione delle operazioni e l’esigibilità 

dell’imposta
•	 La classificazione delle operazioni rilevanti per l’applica-

zione del tributo
•	 La determinazione della base imponibile e del volume 

d’affari
•	 La neutralità dell’IVA: la rivalsa e la detrazione
•	 Gli obblighi contabili e dichiarativi 
•	 L’utilizzo delle eccedenze detraibili: i rimborsi e la 

compensazione
•	 I regimi speciali di determinazione dell’imposta

2. L’IVA NEGLI SCAMBI CON L’ESTERO
•	 Le operazioni intracomunitarie: gli acquisti e le cessioni
•	 Gli adempimenti negli scambi intracomunitari
•	 Le esportazioni e le prestazioni di servizi internazionali
•	 Il plafond
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•	 Le importazioni e le  altre operazioni non imponibili
•	 I depositi IVA
•	 Le frodi IVA

3. I TRIBUTI DOGANALI
•	 I principi generali e le fonti del diritto doganale
•	 La dichiarazione doganale
•	 La rappresentanza in dogana e i soggetti passivi 

dell’obbligazione
•	 Le destinazioni doganali
•	 L’origine delle merci e il made in Italy
•	 La classificazione delle merci e il valore in dogana
•	 I regimi doganali

FOCUS OPERARTIVO – IN AULA
La compilazione della dichiarazione IVA

MODULO 9 – LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
1. L’IMPOSTA DI REGISTRO
•	 Il presupposto e l’oggetto dell’imposta
•	 La base imponibile e le aliquote
•	 Il metodo del “prezzo-valore” 
•	 Gli atti traslativi di diritti reali
•	 Gli atti e le operazioni societarie
•	 Le locazioni
•	 La “cedolare secca”
•	 La registrazione in termine fisso e in caso d’uso
•	 L’alternatività con l’IVA
•	 L’imposta principale, suppletiva e complementare
•	 Il responsabile d’imposta 

2. L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
•	 La base imponibile e le aliquote
•	 La dichiarazione di successione

3. LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
•	 Le imposte ipotecaria e catastale
•	 L’imposta di bollo
•	 Le tasse di concessione governativa

MODULO 10 – I TRIBUTI LOCALI
1. L’IMU
•	 L’ambito soggettivo e quello oggettivo
•	 La base imponibile e le aliquote
•	 I versamenti e la dichiarazione
•	 L’accertamento e le sanzioni

2. LE ALTRE IMPOSTE
•	 Il nuovo tributo sui servizi
•	 L’imposta municipale secondaria

MODULO 11 – L’ACCERTAMENTO, LE SANZIONI E LA 
RISCOSSIONE
1. L’ACCERTAMENTO
•	 Il controllo formale della dichiarazione
•	 Gli interpelli
•	 I poteri degli uffici
•	 Gli accessi, le ispezioni e le verifiche
•	 Le indagini finanziarie

•	 L’avviso di accertamento: requisiti e motivazione
•	 L’immediata esecutività
•	 I termini di decadenza
•	 L’accertamento parziale
•	 L’accertamento d’ufficio, integrativo e sostitutivo
•	 L’accertamento analitico
•	 L’accertamento analitico – induttivo: gli studi di settore
•	 L’accertamento induttivo
•	 L’accertamento sintetico e il redditometro
•	 Elusione e abuso del diritto

2. LE SANZIONI 
•	 Le sanzioni amministrative
•	 Le sanzioni penali tributarie

3. LA RISCOSSIONE
•	 L’agente della riscossione
•	 La riscossione volontaria. La compensazione
•	 La riscossione coattiva
•	 La dilazione e la sospensione della riscossione 
•	 Il fermo e l’ipoteca

MODULO 12 – IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
1. GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
•	 L’autotutela
•	 Le varie forme di accertamento con adesione
•	 L’acquiescenza all’accertamento
•	 Il reclamo e la mediazione
•	 La conciliazione giudiziale

2. IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
•	 La natura e l’oggetto del processo tributario
•	 Gli atti impugnabili
•	 Il ricorso
•	 Il contributo unificato
•	 Il litisconsorzio
•	 La costituzione in giudizio
•	 Le notifiche
•	 Le memorie difensive
•	 L’onere della prova
•	 I poteri istruttori del giudice
•	 La sospensione dell’atto impugnato

3. LE IMPUGNAZIONI
•	 I mezzi e i termini per l’impugnazione
•	 Il procedimento di correzione delle sentenze
•	 Il ricorso in appello
•	 L’appello incidentale
•	 Il divieto di domande, eccezioni e prove nuove
•	 Il ricorso per revocazione
•	 L’esecuzione della sentenza
•	 I provvedimenti cautelari
•	 Il ricorso per cassazione

FOCUS OPERATIVO – IN AULA
Come si redige un ricorso. Simulazione di un 
processo tributario

IL PROGRAMMA IL MATERIALE DIDATTICO

AMBIENTE WEB DEDICATO ESCLUSIVAMENTE AL MASTER TRIBUTARIO
a disposizione dei partecipanti per continuare le esercitazioni, approfondire quanto affrontato in 

aula, visionare il materiale didattico integrativo e interagire con la struttura organizzativa del Master

E-LEARNING
Moduli formativi erogati in modalità 

e-learning propedeutici e a completamento 

di quanto affrontato in aula, tra cui “Il 

bilancio per non esperti” e “Lettura e 

analisi del bilancio”

RIVISTE IN ABBONAMENTO
Abbonamento per un anno alle riviste 

fiscali di Euroconference, tra cui Rassegna 

Stampa, La Circolare Tributaria, La Rivista 

delle Operazioni Straordinarie, Bilancio, 

Vigilanza e Controlli e Crisi e Risanamento

DISPENSE TECNICO-OPERATIVE
Predisposte dai docenti presenti in aula 

e realizzate in collaborazione con il 

Comitato Scientifico Centro Studi Tributari 

Euroconference

VOLUMI EUROCONFERENCE EDITORE
A integrazione del materiale didattico 

fornito dai docenti del Master Tributario 

una selezione accurata di volumi presenti 

nel catalogo di Euroconference Editore
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INFORMAZIONI

Selezione e ammissione dei candidati
Al fine di consentire un gruppo di studio il più 

omogeneo possibile il Master è a numero chiuso e 

riservato a laureati in materie economico-giuridiche.

La Segreteria organizzativa si riserva di prendere 

in esame anche curricula particolarmente 

meritevoli che dovessero presentare un percorso 

accademico diverso da quanto indicato e validi 

profili di laureandi che abbiano sostenuto tutti 

gli esami previsti dal piano di studi e debbano 

sostenere solamente l’esame di laurea.

L’ammissione al Master Tributario è subordinata 

al superamento della prova di selezione.

Oltre all’esito della prova verranno considerati:

- curriculum vitae

- titolo di studio e relativa votazione

- eventuali esperienze di lavoro

- esito del colloquio con lo staff

Per informazioni relative al calendario delle 

prove di ammissione contattare la Segreteria 

organizzativa.

Documenti da inviare
Per candidarsi alla prova di ammissione è 

necessario compilare e inoltrare via mail o fax 

la richiesta di ammissione e inviare per posta 

entro e non oltre il 14 febbraio 2014 la seguente 

documentazione:

- Curriculum vitae

- Copia del certificato di laurea con il dettaglio 

degli esami e della relativa votazione

- 2 fototessere

presso 

Gruppo Euroconference Spa - formazione post laurea

Via Enrico Fermi 11

37135 Verona

Durata e orario delle lezioni
Il Master Tributario è strutturato in 6 mesi di aula 
e 4 mesi di stage, con inizio il 14 aprile 2014.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con 

orario 9.30 – 18.00.

Sede del Master
Sala meeting Euroconference

Via Enrico Fermi 9

37135 Verona

Servizi aggiuntivi
Nell’aula del Master è presente una connessione 
Wi-Fi che permette ad ogni partecipante di 

collegarsi ad internet con i propri dispositivi.

Ogni partecipante può usufruire di una 

convenzione stipulata con strutture ristorative 

presenti nelle vicinanze della sede del Master.

Informazioni e coordinamento 
didattico e d’aula
Dott.ssa Cecilia Lonardi

Gruppo Euroconference Spa

Via Enrico Fermi 11

37135 Verona

Tel 045/8201828 Fax 045/583111

E-mail mastertributario@euroconference.it

BORSE DI STUDIO E 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Borse di studio Euroconference
I principali Partner di Euroconference coinvolti 

nel Master Tributario hanno messo a disposizione 

dei partecipanti alcune borse di studio a 
copertura parziale della quota di iscrizione.

I requisiti per candidarsi all’ottenimento della 

borsa di studio sono:

- votazione di laurea superiore a 100/110 o 

90/100

- curriculum vitae

- risultato della prova di ammissione

- situazione economico-finanziaria del candidato

Euroconference è ente accreditato presso la 

regione Veneto, requisito richiesto da molti bandi 

pubblici per l’assegnazione di borse di studio.

Per queste borse si consiglia di contattare gli 

uffici e i siti preposti.

Borse di studio riservate all’Associazione 
dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili delle Tre Venezie 
Ulteriori borse di studio sono riservate 
agli iscritti all’Associazione dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili delle 

Tre Venezie, nonché a giovani laureati in 

materie economico-giuridiche segnalati dai 

predetti iscritti. 

Per informazioni contattare la segreteria 

dell’Associazione all’indirizzo e-mail:

segreteria@commercialistideltriveneto.org  

Quote di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 10.700 + IVA*, 

comprensiva di tutto il materiale didattico, del 

workshop di orientamento alla carriera, dei 

laboratori di specializzazione e dei seminari di 

aggiornamento.

Per gli iscritti all’ADCEC delle Tre Venezie è 

previsto uno sconto del 20% sulla quota intera 

di partecipazione. Tale sconto non potrà essere 

applicato in caso di attribuzione di una delle 

borse di studio. 

È possibile rateizzare la quota di iscrizione in tre 

soluzioni:

- € 3.700 + IVA entro il 14 aprile 2014

- € 3.500 + IVA entro il 30 giugno 2014

- € 3.500 + IVA il 1 ottobre 2014

Finanziamenti
Euroconference ha stipulato una convenzione 

con alcuni istituti bancari per la concessione di 
prestiti bancari a condizioni agevolate per la 

copertura della quota di iscrizione.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria 

Organizzativa.

*Per i possessori di Privilege Card non sono applicabili i relativi sconti ma sono previste condizioni di favore.
Per ulteriori informazioni: mastertributario@euroconference.it
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RICHIESTA DI AMMISSIONE

Si prega di compilare la presente richiesta di ammissione in tutti i suoi campi ed inviarla a mezzo fax al n. 045 583111 o tramite 
email all’indirizzo mastertributario@euroconference.it

FIRMA ____________________________________________DATA _____________________

PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. N.196/2003 la informiamo che i suoi dati sono trattati da Gruppo Euroconference Spa, titolare 
del trattamento. Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio, altrimenti non sarà possibile procedere all’erogazione del servizio richiesto 
e all’invio di materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale. Sul nostro sito www.euroconference.it nella 
sezione privacy potrà prendere visione dell’informativa completa. L’interessato presa visione della suddetta informativa presta il consenso.

Domanda di ammissione ad altri master

Il candidato ha gia presentato domanda di ammissione ad altri master SI NO

Quali?

In quale anno?

Quali?Siti internetE-mail

Altre informazioni

Come è venuto a conoscenza del Master Tributario Euroconference

Almalaurea Quali?Riviste e quotidiani

Ambiente di lavoro

Quali sono le ragioni che l’hanno indotta a chiedere l’ammissione al Master?

Quali sono nel futuro i suoi obiettivi professionali?

Lingue straniere

Eventuali soggiorni all’estero

Inglese

Tedesco

Livello di conoscenza OttimoScolastico Buono Madrelingua

Altre lingue

Formazione

Data di laurea

Titolo della tesi

LaureandoLaureato Votazione media esami Numero esami sostenuti

Università Città

Facoltà Votazione di laurea

Richiesta di borse di studio

Borsa di Studio a copertura totale della quota di partecipazione

Borsa di Studio a copertura parziale della quota di partecipazione

Borsa di Studio riservata all’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie

Il candidato dichiara di voler partecipare al Master Tributario indipendentemente dall’ottenimento della Borsa di Studio

Il candidato richiede

Dati Partecipante

Luogo e data di nascita

Cognome e Nome

Telefono E-mail

Nazionalità Stato Civile Codice Fiscale/P.IVA

Indirizzo Città Cap


