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Legge di stabilità
e verifica fiscale
La Legge di Stabilità ha introdotto numerose modifiche e novità concernenti la normativa fiscale. In
particolare, il primo incontro, mira ad approfondire l’importanza delle novità che hanno riguardato
l’ambito dell’Imposta sul Valore Aggiunto, dell’imposizione diretta e le numerose agevolazioni fiscali
approvate per sostenere la crescita del Paese. Altrettanto importanti sono le recenti modifiche apportate ai principi contabili italiani, con il conseguente impatto che gli stessi avranno a livello fiscale.

La verifica fiscale costituisce la più approfondita azione accertativa tesa ad evidenziare eventuali
violazioni della norma tributaria. Il secondo incontro quindi, con un taglio molto pratico, avrà ad oggetto la normativa tributaria in materia di verifiche fiscali da parte delle competenti autorità, con una
particolare attenzione a tutte le fasi della verifica, dall’accesso in Società fino alla conclusione della
stessa con la notifica del processo verbale di constatazione. Un’attenzione specifica verrà rivolta
anche alla gestione della fase successiva alla verifica fiscale, con l’analisi di tutti gli strumenti offerti
dalla normativa tributaria per la definizione in via extragiudiziaria degli atti emanati dall’Agenzia
delle Entrate.
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La Legge di Stabilità 2017 ed i nuovi OIC:
Primo modulo
6 aprile 2017 - ore 14:00/18:00
La Legge di Stabilità 2017 ed i nuovi OIC:
Agevolazioni fiscali alle imprese: super ammortamento, iper ammortamento e credito d’imposta R&D;
-

Le novità in materia di Iva (Iva di gruppo, le note di variazione Iva e le altre novità);

-

La comunicazione trimestrale delle fatture e delle liquidazioni Iva;

-

Il ravvedimento operoso e le novità in tema di dichiarazioni integrative a favore;

-

I nuovi principi contabili e gli impatti fiscali delle nuove regole.

Docenti:
Riccardo Di Salvo
Fabio Carusi
Giuseppe Tarantino
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La verifica fiscale e rapporti con l’Amministrazione finanziaria
Secondo modulo
16 maggio 2017 - ore 14:00/18:00
La verifica fiscale e rapporti con l’Amministrazione finanziaria:
-

La gestione della verifica fiscale: dall’accesso in azienda alla conclusione della verifica;

-

La gestione del processo verbale di constatazione e gli strumenti deflativi del contenzioso;

Presentazione dell’help desk istituito da Unindustria, in collaborazione con Studio Pirola, in
materia di verifiche fiscali.
Docenti:
Riccardo Di Salvo
Fabio Carusi
Giuseppe Tarantino
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L’attivazione del corso avverrà a raggiungimento del minimo numero di adesioni previste
Costo di partecipazione al singolo modulo:
€ 160,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
€ 200,00 + IVA a partecipante per le aziende non associate
Costo di partecipazione percorso intero:
€ 300,00 + IVA a partecipante per le aziende associate
€ 400,00 + IVA a partecipante per le aziende non associate

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Unindustria Perform Srl – Mimma Barbati tel. 342/6026294
Per adesioni: formazione@unindustriaperform.it

