
 

             In collaborazione con 

 
CORSO ONLINE 

APPUNTAMENTI BREVI SUL DIRITTO TRIBUTARIO 

Dal 4 al 25 giugno 2020 
(4 incontri live da 3 ore formative)  

 
 

DOCENTI  

Isabella Bricchetti 
Esperto in Contenzioso Tributario e Contenzioso Civile, Studio Vittorio Emanuele Falsitta & Associati; 
Autore di Pubblicazioni; Cultore della Materia in Istituzioni di Diritto Privato 
 
Matteo Faggioli 
Responsabile Divisione Contenzioso Tributario, Studio Vittorio Emanuele Falsitta & Associati; Autore di 
Pubblicazioni; Avvocato 
 
Vittorio Emanuele Falsitta 
Coordinamento scientifico 
 
Alessandro Massa 
Esperto in Contenzioso Tributario e Contenzioso Civile, Studio Vittorio Emanuele Falsitta & Associati; 
Autore di Pubblicazioni; Avvocato 
 
Silvia Palermo 
Avvocato 
 
Patrizia Papaluca 
Coordinamento scientifico 
 
Maria Prisco 
Esperto in Contenzioso Tributario, Studio Vittorio Emanuele Falsitta & Associati; Avvocato 
 

DESTINATARI  

Dottori commercialisti ed esperi contabili 
Avvocati 
Consulenti del Lavoro 
 

CREDITI FORMATIVI 
ODCEC: richiesta di accreditamento inoltrata  
CNF: richiesta di accreditamento inoltrata 
CDL: richiesta di accreditamento inoltrata 
 



 

 

 

OBIETTIVI  

- consentire al Professionista di ritagliarsi un momento di riflessione sui temi che affronta nella 
quotidianità, evitando così il rischio di appiattire il proprio giudizio su posizioni superficiali. 

- creare un confronto tra Professionisti, diretto a fornire spunti su temi di grande attualità, che 

coinvolgono sia gli Avvocati che i Commercialisti. 

- instaurare veri e propri tavoli di discussione, con taglio fortemente operativo, in cui dar conto dei 

più recenti arresti di prassi e di giurisprudenza, consentendo l’approfondimento dei contenuti più 

rilevanti e l’aggiornamento puntuale su tutte le novità afferenti ai temi trattati.  

 
 

PROGRAMMA  

I APPUNTAMENTO 
Giovedì 4 giugno 2020 – dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

 Gli impatti del Coronavirus sul Diritto tributario. Commenti alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate e 

ai decreti connessi 

 Indicatori di rischio fiscale, individuazione e misurazione  
 Superanagrafe dei conti correnti, controlli dell’Agenzia delle Entrate 

 
II APPUNTAMENTO 
Giovedì 11 giugno 2020 – dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

 Credito di imposta per ricerca e sviluppo 
 Controlli ed eccezioni dell’Agenzia delle Entrate 

 
III APPUNTAMENTO 
Giovedì 18 giugno 2020 – dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

 Strumenti di difesa nell’ambito della Riscossione 
 
IV APPUNTAMENTO 
Giovedì 25 giugno 2020 – dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

 Tassazione legata al mondo del registro 
 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Qualche giorno dopo il termine del webinar saranno disponibili: 
• le slide mostrate dal docente durante il seminario; 
• le risposte a tutte le domande di interesse generale poste durante l’evento; 
• la registrazione dell’evento - tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico 

e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI WEBINAR 

Una volta effettuato l’acquisto riceverai una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere. 
Ti ricordiamo che il link sarà attivato un’ora prima dell’inizio di ciascun webinar. 
Durante il webinar potrai inviare le tue domande al docente utilizzando la chat, le domande saranno 
raccolte e il docente risponderà live a quelle di interesse comune. 

 



 

 

ATTESTATI 
Al termine di ciascun webinar, se saranno soddisfatti i requisiti di frequenza, sarà possibile scaricare il 
relativo attestato direttamente in piattaforma. 

QUOTE 

€ 280 + IVA Pacchetto 4 appuntamenti                                                           

€ 230 + IVA Sconto 20% per iscrizioni entro il 25/05/2020 al pacchetto 4 appuntamenti                                                          

€ 100 + IVA Singolo appuntamento 

€    80 + IVA Sconto 20% per iscrizioni entro il 25/05/2020 al singolo appuntamento 

 

Chiusura iscrizioni: 28 maggio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 
 

WKP30 s.r.l   
 Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- LECCE - TARANTO 

Tel. 348 5916038      e.schinaia@wkp30.it 
 



 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare e inviare a: 

WKP30 s.r.l   
 Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- LECCE - TARANTO 

Tel. 348 5916038      e.schinaia@wkp30.it 

APPUNTAMENTI BREVI SUL DIRITTO TRIBUTARIO (4 incontri live)   

Dal 4 al 25 giugno 2020 
  (701655000) Quota Pacchetto 4 Appuntamenti  ❏ € 280 + IVA   Listino  

❏ € 230 + IVA Sconto 20% per iscrizioni entro il 25/05/2020 al pacchetto 4 appuntamenti                                        
Quota Singolo incontro 

❏ € 100 + IVA   Listino  Selezionare l’incontro scelto: 

❏ (248481) I APPUNTAMENTO - Giovedì 4 giugno 2020 

❏ (248482) II APPUNTAMENTO - Giovedì 11 giugno 2020 

❏ (248483) III APPUNTAMENTO - Giovedì 18 giugno 2020 

❏ (248484) IV APPUNTAMENTO - Giovedì 25 giugno 2020 
 
È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 
DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome_________________________________________________________________________________________________ 
Email* __________________________________________________________________________________________________________ 
Professione________________________________________________Tel____________________________________________________ 

Codice fiscale **__________________________________________________________________________________________________ 

Iscritto Ordine dei**_______________________________________________________________________________________________ 
Sede dell’Ordine professionale_______________________________________________________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE: ________________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: ____________________________________________________________________________   ______CAP:|__|__|__|__|__| 

CITTÀ: __________________________PROV:______PART.IVA/CF:__________________________________________________________ 

CODICE CLIENTE IPSOA (SE SSEGNATO)  |__|__|__|__|__| 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 

Totale fattura   € ___________________________   

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 

 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. IT37N0200805364000005001960 indicando nella causale il titolo, la sede e il 

codice numerico dell’iniziativa prescelta, l’intestatario fattura e il nome del partecipante. 
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, entro 5 giorni lavorativi antecedenti la prima data 

dell’iniziativa. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità 

formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di 

annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno 

restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters 

Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima 

tramite propri incaricati.   

Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.  

È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, 

delle lezioni del corso. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso. 

 

 

Data______________ Firma ___________________________________ 
WKP30 s.r.l   Agenzia WKI IPSOA 

   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA - LECCE- 

TARANTO 
Tel. 348 5916038  e.schinaia@wkp30.it 

A
G

 


