UNAGRACO TRANI
UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
Con il patrocinio di

Organizzano il Convegno

IL REDDITOMETRO
“Come difendersi”
Evento valido ai fini della formazione obbligatoria
ANDRIA, 7 giugno 2013 (orario: 14.30 – 19.00)
c/o Sala Congressi “Hotel Ottagono”, Via Barletta n° 218 – Andria (BT)
PROGRAMMA
Ore 14,30: Registrazione Partecipanti
Ore 14,45: Saluti Autorità
Ore 14,50: Introduzione dei lavori: Dott. Fedele SANTOMAURO (Presidente UNAGRACO Trani)
Saluti: Dott. Antonello SOLDANI (Presidente O.D.C.E.C. Trani)
Ore 15,00 : Relazione Avv. Maurizio VILLANI (Avvocato tributarista, Autore di numerose pubblicazioni)
- Inquadramento legislativo;
- diverse formulazioni dell’art. 38
D.P.R. n. 600/1973;
- profili di incostituzionalità;
- disapplicazione del nuovo decreto
ministeriale del 24 dicembre 2012;
- i vari tipi di accertamento contenuti
nell’art. 38 D.P.R. 600/1973;
- le presunzioni fiscali secondo la
Corte Costituzionale;
- Il redditometro come presunzione
semplice qualificata;
- pronunce della Corte di Cassazione,
in particolare sentenza n. 23554/12;
- obbligo del contraddittorio;
- personalizzazione della motivazione
dell’avviso di accertamento;

- Decreto Ministeriale del 24/12/2012,
come semplice atto amministrativo
(normativa secondaria);
- Decreto Ministeriale 24/12/2012
da inquadrare come regolamento;
- Circolare n. 1 del 15/02/2013 dell’Agenzia
delle Entrate;
- riferimento alla abitazione del contribuente;
- riferimento al mutuo del contribuente;
- riferimento al concetto di risparmio;
- riferimento agli incrementi patrimoniali;
- il Ministero non rende note le fonti;
- il problema della retroattività;
- come deve difendersi il contribuente;
- proposte di modifiche legislative;
- analisi della giurisprudenza della Corte di
Cassazione e Corte di Giustizia Europea;
- Risposte ai vari quesiti.

Quota di iscrizione € 25,00 iva compresa
In omaggio a tutti i partecipanti una copia del volume
“COME DIFENDERE IL CONTRIBUENTE DAL REDDITOMETRO”
di Francesca Romana Sannicandro - Maurizio Villani
gennaio 2013, Maggioli Editore (prezzo di copertina €34,00)
Formazione
La partecipazione al congresso dà diritto a crediti formativi validi per la formazione professionale continua.
L’evento è accreditato dall’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani ed in fase di accreditamento
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro BAT e all’Ordine Avvocati Trani.
Segreteria ed info:
UNAGRACO Trani – Via E. Dandolo 86 – ANDRIA (BT)
tel. 0883.292211 – fax 0883.292211 - Email: segreteria.unagracotrani@virgilio.it

