degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Macerata e Camerino, Ascoli Piceno, Fermo
in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata

L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE
Le principali novità, gli impatti sui contribuenti e il ruolo del commercialista
novembre/dicembre 2015
Sede del corso
Civitanova Marche – Sala Convegni Cosmopolitan Hotel
Via Martiri di Belfiore

Programma ciclo di conferenze
04/11/2015 – ore 15:00-19:00
Abuso del diritto, elusione fiscale e sanzioni amministrative: le novità dei dd.lgss. 158 e 190/2015

Giuseppe Ripa docente di Fiscalità d’impresa Università di Macerata
dottore commercialista ODCEC di Fermo, pubblicista
10/11/2015 – ore 15:00-19:00*
I nuovi reati tributari e il nuovo falso in bilancio: d.lgs. 158/2015 e l. 69/2015

Piermaria Corso ordinario di Diritto processuale penale Università di Milano
avvocato del foro di Milano, pubblicista
19/11/2015 – ore 15:00-19:00
Le nuove norme sulla fiscalità internazionale: d.lgs. 147/2015

Tania Stefanutto presidente Commissione fiscalità internazionale UNGDCEC
dottore commercialista ODCEC di Brescia, pubblicista
25/11/2015 – ore 15:00-19:00
Le novità in tema d’interpelli, contenzioso tributario e riscossione: dd.lgss. 156 e 159/2015

Mauro Minestroni docente di Diritto tributario Università Politecnica delle Marche
Giudice tributario CTR Marche, dottore commercialista ODCEC di Macerata e Camerino, pubblicista
02/12/2015 – ore 15:00-19:00
Gli impatti tributari del nuovo bilancio d’esercizio: d.lgs. 139/2015

Pier Luigi Marchini associato di Economia aziendale Università di Parma
dottore commercialista ODCEC di Parma, pubblicista

Andrea Fradeani associato di Economia aziendale Università di Macerata
dottore commercialista ODCEC di Macerata e Camerino, pubblicista
Conferenze valide ai fini della FPC degli iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
per un massimo di 20 ore/crediti
*L’evento si terrà a Montegranaro (FM), presso la sala convegni dell’Hotel Horizon in Strada Provinciale Veregrense 567

A.FO.PROF.
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONISTI
Piazza della Libertà n.23 – Macerata
P.IVA 01328650435
Tel: 0733/230465 – Fax: 0733/268379

L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE
Le principali novità, gli impatti sui contribuenti e il ruolo del commercialista
sedi: Hotel Cosmopolitan – Via Alcide De Gasperi,2 - 62012 Civitanova Marche
Hotel Horizon – Strada Provinciale Veregrense, 567 – 63812 Montegranaro
SCHEDA ADESIONE DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA DELL’A.FO.PROF. A MEZZO FAX AL N. 0733/268379 ENTRO E
NON OLTRE IL 30 ottobre 2015 (unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A___________________________________________________________________________
Telefono______________________________________e-mail______________________________________________
ISCRITTO ALL’ALBO dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ___________________________________
CONFERMA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AL CORSO "L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE”
E QUELLA DI N _________________ COLLABORATORI E N_______________TIROCINANTI DI STUDIO.

DATA_________________________________

FIRMA_________________________________
(leggibile)

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Cognome/nome/denominazione dello studio:________________________________________________________
Via__________________________________________cap_______________città___________________________
P.IVA_________________________________________

Costi
€ 250,00 IVA Compresa per gli iscritti agli Albi e collaboratori di studio non tirocinanti;
€ 120,00 IVA Compresa per i tirocinanti
gratuito per i tirocinanti iscritti attualmente al corso A.FO.PROF. di preparazione agli esami di abilitazione.

Modalità di pagamento:
-

su conto corrente n. 10646 intestato A.FO.PROF. acceso su Banca delle Marche spa- agenzia
Corso Cavour – Macerata - IBAN: IT82 Q 06055 13402 000000010646
BONIFICO BANCARIO

Informativa
In relazione ai dati sopra esposti ed eventual e te allegati alla p ese te scheda, ai se si dell’a t. della Legge
. . 99 .
, l’A.FO.PROF.
i fo a che: il titola e del t atta e to dei dati è l’A.FO.PROF; il t atta e to dei dati ha sola e te fi alità ope ative elative al presente corso; in
elazio e al t atta e to Lei pot à ese cita e i di itti p evisti dall’ a t. della Legge . . 99 .
Consenso
Il sottosc itto ac uisite le i fo azio i che p ecedo o, ese ai se si dell’a t.
della Legge . .9 .
, ai se si dell’a t. della Legge
31.12.1996 n.675, acconsente al trattamento dei dati personali come sopra descritto.

Data_________________________________________

Firma________________________________________________

