
Il rapporto tra Contribuenti e Fisco
dieci anni dopo l’approvazione dello statuto

TAVOLA ROTONDA

A RIMINI - SAN PATRIGNANO - VENERDÌ 14 MAGGIO 2010
Ingresso gratuito

Orari: mattino dalle ore 9,30 alle 12,30 - pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,30

Con il Patrocinio di

INTERVENGONO:
• Gianfranco Ferranti
• Gianfranco Antico
• Fabio Carrirolo

• Sandro Cerato
• Massimo Conigliaro
• Antonio Gigliotti

• Tonino Morina
• Carlo Nocera
• Maurizio Villani

* Lo Statuto dei diritti del contribuente:
  la valenza in sede di accertamento

* Gli accertamenti da studi di settore 
 secondo le Sezioni Unite della Cassazione

* L’accertamento sintetico: nuova vita 
 e vecchi problemi

* L’accertamento bancario tra presunzioni

 legali e inversione dell’onere probatorio

* I rapporti tra studi di settore, 
 accertamento sintetico e controlli bancari

* L’accertamento del reddito d’impresa: 
 inerenza e antieconomicità

* La nuova territorialità IVA ed il 
 rafforzamento dei modelli INTRASTAT 

 quale strumento per combattere 
 frodi fiscali

* Ravvedimento operoso e accertamento 
 con adesione

* La riscossione delle imposte: tra notifiche
 e rateazioni

* Il contenzioso e processo tributario

ARGOMENTI TRATTATI:

Sarà presente il Consigliere Nazionale C.N.D.C.E.C. Giosuè Boldrini

Diretta Web
È possibile seguire l’evento in diretta - via internet - gratuitamente, 
collegandosi dal proprio computer. Segui le semplicissime istruzioni alla pagina

http://videocorsi.commercialistatelematico.com/fisco-contribuenti/videoconferenza.php

Moderatore: Roberto D’Imperio - Consigliere Nazionale C.N.D.C.E.C.



Segreteria e informazioni:

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini 
tel. 0541/55250 – fax 0541/480643 
e-mail: segreteria@odcec.rimini.it

Commercialista telematico
Tel. 0541/780083 – 0541/489979 
e-mail: staff@commercialistatelematico.com

Formazione Professionale

Nella pausa pranzo...

È stata richiesta al C.n.d.C.e.C. l’attribuzione dei crediti formativi.

Chi lo desidera potrà pranzare presso la mensa della Comunità: il prezzo è di 25,00 euro.
È necessario prenotare inviando comunicazione a staff@commercialistatelematico.com

Informazioni Utili
Chi desiderasse pernottare in loco, potrà trovare gli alberghi convenzionati su:
http://www.commercialistatelematico.com/15anni/alberghi_convenzionati.pdf

San Patrignano dista pochi chilometri dall’uscita autostradale 
rimini Sud, direzione San marino.
arrivati al semaforo di Cerasolo ausa (sesto semaforo dall’usci-
ta dell’autostrada), girare a sinistra e seguire per Ospedaletto di 
Coriano / San Patrignano. troverete il villaggio alla vostra destra 
dopo pochi chilometri.

Come raggiungerci


