Font utilizzate:

D.L. N. 193, 22 OTTOBRE 2016
“DECRETO FISCALE”
Copperplate32bc
(Pavia; Ansaldo; Studio legale)
Bookman
(e)

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE,
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE EQUITALIA
E NUOVA CHANCE PER LA “VOLUNTARY DISCLOSURE”
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GIOVEDÌ
15 DICEMBRE 2016

ORE
17.00

SALA CONFERENZE
STUDIO LEGALE PAVIA E ANSALDO
VIA DEL LAURO 7, MILANO

RSVP
taxevent@pavia-ansaldo.it
tel. +39 02 85581

Lo Studio Pavia e Ansaldo organizza un seminario in materia fiscale in cui i membri del Dipartimento Tax
svolgeranno brevi relazioni dirette ad approfondire le novità introdotte dal nuovo Decreto Fiscale.
Programma
Ore 17.00

Registrazione Partecipanti

Ore 17.15

Dichiarazione integrativa “a favore”: possibilità di presentare dichiarazioni integrative a favore del contribuente anche dopo la scadenza
dell’anno successivo al termine di presentazione del modello Unico.
Nuova opportunità di correzione delle dichiarazioni fiscali, utilizzando i crediti in compensazione.
Avv. Marco Zammarelli

Ore 17:30

“Rottamazione” delle cartelle esattoriali: possibilità di definire con modalità agevolata tutti i carichi affidati a Equitalia
dal 2000 al 2016; ambito oggettivo e cenni sulla procedura di presentazione della domanda e di riscossione.
Valutazione delle liti fiscali pendenti alla luce della sanatoria in oggetto.
Avv. Camilla Civita

Ore 17:45

Differenze operative nella nuova procedura di collaborazione volontaria alla luce delle recenti modifiche legislative; ambito oggettivo
di applicazione della nuova procedura; la regolarizzazione dei contanti e dei valori al portatore; modalità di regolarizzazione:
l’autoliquidazione (vantaggi e rischi).
Avv. Francesco Provenzano

Ore 18:15

Cenni sui profili penali nella “voluntary disclosure”; i reati non coperti; il ruolo del professionista incaricato e la necessità
del contraddittorio con le Procure; primi arresti giurisprudenziali sull’autoriciclaggio e sulle confische.
Avv. Marco Zammarelli

Ore 18:30

Nuova edizione della “voluntary disclosure”: casistica, interferenze con l’evasione nazionale, profili antiriciclaggio, casi “Panama
Papers” e Credit Suisse, controlli incrociati e scambio di informazioni in vista.
Avv. Tancredi Marino

Ore 19.00

Q&A

Modera i lavori
Tancredi Marino, Socio Pavia e Ansaldo e Responsabile Dipartimento Tax.
Seminario gratuito, previa registrazione e fino ad esaurimento posti.

