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• Avvocati 
•

 

 

 

 

 

DESTINATARI 
• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Consulenti fiscali 
• Responsabili amministrativi di aziende 

CREDITI FORMATIVI 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
Avvocati, Consulenti del lavoro: il programma è 
stato inoltrato per l’accreditamento. 
Per informazioni e aggiornamenti sullo stato degli 
accreditamenti consulta il sito 
www.formazione.ipsoa.it 

 

Modulo Date Codici CNDCEC Codici MEF Codici CNCDL Codici MEF 
 

 

 

 

LE RIFORME DEL 
1 TERZO SETTORE E 

DELLO SPORT 

 

26-gen-22 
C.9.1 (2 ore) C.2.19 (1 ora) E.1.05 (2 ore)  

C.9.6 (2 ore) _ E.1.18 (2 ore)  

 
27-gen-22 

C.9.1 (2 ore) C.2.19 (1 ora) E.1.05 (2 ore)  

C.9.2 (1 ora) _  

E.1.18 (2 ore) 

 

C.9.7 (1 ora) _  

 
28-gen-22 

C.9.3 (1 ora) _ E.1.05 (2 ore)  

C.9.4 (1 ora) _  

E.1.18 (2 ore) 

 

C.9.5 (2 ore) _  

 
 

OPERAZIONI 
2 CON L’ESTERO E 

E-COMMERCE 

 

23-feb-22 D.7.2 (4 ore) 

 

 
24-feb-22 D.7.7 (4 ore) 

_ E.1.17 (2 ore) 

_ E.1.18 (1 ora) 

_ E.1.19 (1 ora) 

_ E.1.29 (2 ore) 

_ E.1.30 (2 ore) 
 

 
 

3 
FISCALITÀ 
D’IMPRESA 

 

23-mar-22 
 

D.7.2 (4 ore) 
_ E.1.18 (2 ore) 

_ E.1.20 (2 ore) 

 

04-apr-22 
D.7.2 (2 ore) _ E.1.29 (2 ore) 

D.7.7 (2 ore) _ E.1.30 (2 ore) 
 

continua> 
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Modulo Date Codici CNDCEC Codici MEF Codici CNCDL Codici MEF 

A.5.3 (1ora) 

11- mag-22 
C.2.4 (2 ore) 

A.5.4 (1ora) F.7.02 (4 ore) A.1.12 (4 ore) 

 
4 

REVISIONE LEGALE  

 
 

C.2.5 (2 ore) A.5.10 (2 ore) 

A.1.12 ( 1 ora) 
DI BILANCIO     

 
12- mag-22 

C.2.13 (3 ore) A.1.13 ( 1 ora) 

A.1.5 ( 1 ora) 

 

F.7.02 (4 ore) A.1.12 (4 ore) 

 
 

C.2.4 (1 ora) A.5.5 (1 ora) 
 

ACCERTAMENTO 
D’IMPRESA 

5 E PROCESSO 
TRIBUTARIO 
TELEMATICO 

27-mag-22 D.7.1 (4 ore) _ E.1.11 ( 4 ore) 

 

21-giu-22 
D.7.1 (2 ore) _ E.1.11 (2 ore) 

D.7.8 (2 ore) _ E.1.10 (2 ore) 

22-giu-22 D.7.9 (4 ore) _ E.1.10 (4 ore) 
 

STARTUP 
6 INNOVATIVE E 

CROWDFUNDING 

 
03-giu-22 D.7.7. (4 ore) _ E.1.18 (4 ore) 

 
 

 

OBIETTIVI 
Il Master online Il consulente fiscale d'impresa 4.0 rappresenta la naturale evoluzione del Master 
Tributario del Dottor Scalia ed è rivolto sia a chi – dal 1992 ad oggi – lo ha freque ntato, sia a chi è 
interessato ad approfondire le proprie conoscenze e  ad acquisire un maggior grado di specializzazione.  
Sfruttando una pluriennale e consolidata metodologi a didattica , il Master intende approfondire alcune 
delle più importanti specializzazioni nel settore fiscale, in un’ottica di pura consulenza alle imprese 4.0. 
Obiettivi del Master sono: aiutare il professionista ad orientarsi tra le problematiche ad oggi più 
frequenti, affinchè possa offrire una consulenza altamente qualificata ai propri clienti e beneficiare di 
un vantaggio competitivo che gli consenta di individuare prima di altri le tante opportunità professionali 
che i settori oggetto di analisi offrono agli operatori economici che operano in Italia e con l’estero. 
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Il programma  

  MODULO 1 - LE RIFORME DEL TERZO SETTORE E DELLO SPO RT  

Date: 26, 27 e 28 gennaio 2022 
Orari: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 al le ore 18.30 
Docente: Antonio Scalia 

Obiettivi 
Con la pubblicazione del decreto del direttore generale del Terzo settore del Ministero del Lavoro, che ha 
previsto l’inizio dell’operatività dal 23 novembre 2021 del Re gistro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) , 
sono partiti tutti i termini per le iscrizioni al Registro previsti dal DM 106/2020, attuativo del RUNTS. 
Di conseguenza, il Corso intende soddisfare l’esigenza di coloro che operano nel Terzo Settore di valutare la 
convenienza dell’iscrizione al RUNTS : saranno analizzati tutti i possibili “vestiti” di un ETS e gli statuti-tipo; 
saranno suggerite le clausole e le formule più idonee per redigere al meglio l’atto costitutivo; infine, sarà 
dedicato un focus al mondo degli Enti sportivi dilettantistici. 

 
Lezione 1 
NORMATIVA VIGENTE DEL NON PROFIT. GLI ENTI SPORTIVI  DILETTANTISTICI E RIFORMA 
DELLO SPORT. IL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE  

Definizione di Terzo Settore. Raffronto tra la normativa, fiscale e civile, attualmente in vigore per gli 
Enti Non Commerciali e quella introdotta dal CTS per i nuovi ETS, al fine di una prima valutazione 
della convenienza o meno dell’iscrizione al RUNTS. L’assenza di lucro e la commercialità negli Enti. Le 
agevolazioni e la decommercializzazione dei proventi per gli Enti non commerciali. 
Lo sport dilettantistico e le agevolazioni concesse a ASD e SSD iscritte al Registro CONI, la valutazione 
di convenienza delle ASD di entrare nel RUNTS con il vestito di APS e quelle delle SSD di entrarvi come 
Impresa Sociale, anche in rapporto alle novità derivanti dal D.Lgs.36/2021 che attua in parte la Riforma 
dello Sport. 
La struttura del CTS e i requisiti statutari per diventare ETS. I principii dell’assenza di lucro, delle porte 
aperte, di non discriminazione e di democraticità. Le attività ‘nobili’ di interesse generale e i criteri per 
determinare la secondarietà delle eventuali attività ‘diverse’ esercitate. 

continua> 

•

•
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•

•

 

 

 

 
 

Lezione 2 
REGISTRO UNICO E TIPOLOGIE DI ETS. ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEL CTS  

Il RUNTS e l’analisi delle sue sette sezioni e delle diverse tipologie di ETS, con particolare riferimento 
a Associazioni (riconosciute e non) e Fondazioni, nonché alle loro possibili qualifiche di APS, ODV, 
Imprese Sociali, Reti Associative. Gli enti religiosi. 
Gli aspetti fiscali del CTS: la “bilancia” per determinare la natura commerciale o non commerciale 
dell’ETS. Le agevolazioni per gli ETS non commerciali e i nuovi regimi forfetari.Gli aspetti contabili: i 
nuovi obblighi di rendicontazione e gli schemi rigidi di bilancio previsti per gli ETS. Piano dei conti, 
nuovo impianto contabile e il bilancio “per competenza”. L’obbligo di trasparenza attraverso Internet. Il 
maggior ruolo di controllo dei professionisti. 

Lezione 3 
ASPETTI CIVILISTICI DEL CTS. ADEGUAMENTI STATUTARI.  PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL 
NUOVO REGISTRO 

Gli aspetti civilistici: il nuovo riconoscimento ‘normativo per acquisire la personalità giuridica. Le regole 
per le assemblee, le maggiori responsabilità per l’organo amministrativo e l’obbligatorietà dell’organo 
di controllo, con le norme di comportamento elaborate dal CNDCEC. 
Le clausole e le formule più idonee per redigere i nuovi statuti o per adeguare quelli già esistenti, al 
fine di renderli conformi alle disposizioni del nuovo Codice Terzo Settore. Analisi di statuti-tipo per ogni 
tipologia di ETS. 
Il DM 106/2020 istitutivo del RUNTS: le procedure per l’iscrizione degli ETS. Il popolamento iniziale del 
RUNTS con la trasmigrazione automatica di APS e ODV. La procedura di iscrizione per le ONLUS 
Vantaggi e svantaggi dall’iscrizione al RUNTS 

• Statuti-tipo degli ETS 

•

•

•



MASTER ONLINE 

IL CONSULENTE FISCALE 
D’IMPRESA 4.0 

7 

 

 

•

•

•

•
•

 

 

 

 
 

  MODULO 2 - OPERAZIONI CON L’ESTERO E E-COMMERCE   

Date: 23 e 24 febbraio 2022 
Orari: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 al le ore 18.30 
Docente: Antonio Scalia 

Obiettivi 
Il Corso vuole analizzare gli aspetti tributari del commercio con l’estero , tradizionale ed elettronico 
(e-commerce diretto e indiretto), anche alla luce delle recenti normative comunitarie di semplificazione , 
specie con l’estensione del regime speciale OSS anche all’e-commerce diretto e con l’introduzione del nuovo 
regime IOSS per le importazioni e cessioni in UE di beni di basso valore tramite marketplace. 

 

Lezione 1 
LE REGOLE BASE IVA E TUIR NEL COMMERCIO CON L’ESTER O 

I servizi digitali come ‘prestazioni di servizi’ ai fini Iva 
L’obbligo di fatturazione anche nel caso di mancanza presupposto territoriale Iva 
Soggetto passivo Iva “stabilito” e soggetto passivo Iva “ identificato” 
Internazionalizzazione d’impresa mediante la costituzione di una società o l’apertura di una branch 
all’estero 
La regola della territorialità IVA nelle cessioni di beni 
La doppia regola della territorialità IVA nelle prestazioni di servizi e le deroghe per servizi ‘specifici’ La 
deroga per i servizi digitali (TTE) B2C. Definizione di ‘servizio elettronico’ 

• Il Reverse charge ‘esterno’ 

IL COMMERCIO TRADIZIONALE UE E EXTRA-UE  
Le esportazioni di beni mobili materiali. Plafond, dichiarazione intento e esportatore abituale 
Le cessioni intracomunitarie B2B di beni mobili materiali. I requisiti per definire una operazione ‘ intra- 
UE’ ed applicazione della normativa speciale Iva UE (DL 331/93) 
Triangolazioni comunitarie, interne e improprie 

• I depositi fiscali 

Lezione 2 
IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO 

Le cessioni di prodotti digitali (e-commerce diretto) 
Le cessioni intracomunitarie ‘assimilate’: le vendite a distanza UE (e-commerce indiretto) 

• I nuovi regimi speciali OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) 

I FORFETARI CON L’ESTERO  
• Le regole che si applicano ai ‘forfetari’ nelle operazioni con l’estero 

•
•
•

•
•

•
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• Regime pex 

• Proventi immobiliari 

•

•

•

•

 

 

 

 
 

  MODULO 3 – FISCALITA’ D’IMPRESA (IRPEF E IRES)   

Date: 23 marzo e 4 aprile 2022 
Orari: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 al le ore 18.30 
Docente: Antonio Scalia 

Obiettivi 
Il Corso vuole fornire un panorama completo sulla fiscalità d’impresa, nazionale e internazionale. 
I partecipanti vengono guidati lungo un consolidato percorso formativo e, per ogni argomento, “metodo” 
e norma vengono applicati a numerosi casi professionali, partendo sempre dai concetti base per poi 
rapidamente entrare nei dettagli operativi. 
Sarà trattata in modo chiaro, approfondito e sistematico l’intera normativa del TUIR, secondo le diverse 
tipologie d’impresa e le rispettive modalità di tas sazione , al fine di comprendere in modo esaustivo le diverse 
opportunità di risparmio d’imposta in un’ottica di pianificazione fiscale, anche internazionale. 

Lezione 1 
DEFINIZIONE DI REDDITO D’IMPRESA 
SOGGETTI PASSIVI 
• Soggetti passivi IRPEF e IRES 

MODALITÀ DI TASSAZIONE DI UTILI, DIVIDENDI E RISERV E IN CAPO AI SOCI  
• La riclassificazione fiscale delle riserve civilistiche 

DETERMINAZIONE IMPONIBILE FISCALE  
NORME GENERALI SUI COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI D ’IMPRESA 

Principio di competenza, di previa imputazione e di inerenza 
• Criteri di valutazione del costo 

I COMPONENTI POSITIVI 
Ricavi 

• Plusvalenze patrimoniali 

Sopravvenienze attive 
• Dividendi, riserve di utile e di capitale 

Valutazione rimanenze, prodotti in corso di lavorazione e servizi in corso di esecuzione 
• Valutazione dei lavori e opere ultrannuali 

continua> 
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• Accantonamenti 

• Interessi passivi 

• Regime semplificato 

• Stabile Organizzazione 

•
•

 

 

 

 
 

I COMPONENTI NEGATIVI 
• Spese per prestazioni di lavoro 

Oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale 
Minusvalenze e perdite su crediti 

• Ammortamento dei beni materiali e immateriali 

• Spese pluriennali e di rappresentanza 

Lezione 2 
CONTABILITÀ FISCALE E REGIMI  
• Regime ordinario 

• Regime forfetario 

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) 
FISCALITÀ INTERNAZIONALE  
• Regime CFC 

• Regime branch exemption 
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• Le asserzioni 

• Il rischio fiscale 

• L’analisi comparativa 

•

•
•
•

•
•
•
•

 

 

 

 
 

  MODULO 4 – REVISIONE LEGALE DI BILANCIO   

Date: 11 e 12 maggio 2022 
Orari: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 al le ore 18.30 
Docente: Francesco Rizzi 

Obiettivi 
Il Corso ha l’obiettivo di fornire gli elementi basilari dell’approccio metodologico alla revisione legale del 
bilancio e le competenze di base necessarie per svolgere tale attività, fornendo altresì una conoscenza 
più approfondita di talune attività di revisione che riguardano le aree di gestione afferenti al rispetto 
della normativa tributaria, nonché le classi di operazioni o le voci di bilancio aventi rilevanza fiscale. 

Lezione 1 
LA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO E IL REDDITO D’IMP RESA (PRIMA PARTE)  

Soggetti OIC/IAS adopter e derivazione rafforzata 
Obiettivi della revisione e coincidenza di una parte di essi con le disposizioni del TUIR sul reddito 
d’impresa 

• L’approccio al rischio 

Il rischio di frode 
Le fasi della pianificazione del lavoro di revisione del bilancio 
La comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera 

• Il sistema di controllo interno 

• La significatività (o materialità) 

La strategia generale di revisione 
Il programma di revisione di dettaglio 
Procedure di conformità e di validità 
Selezione degli elementi probativi e cenni sul campionamento 

• Procedure di completamento 
continua> 

•
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• Le tipologie di giudizio 

•
•

 

 

 

 
 

Lezione 2 
LA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO E IL REDDITO D’IMP RESA (SECONDA PARTE)  

La relazione di revisione 
Cenni su: la continuità aziendale 

• Cenni su: la relazione di gestione 

I richiami d’informativa e il paragrafo altri aspetti 
Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali 
La documentazione del lavoro di revisione 
Esempi di procedure, carte di lavoro e casi pratici: 
• calcolo della significatività preliminare 
• Immobilizzazioni immateriali 
• Immobilizzazioni materiali 
• Rimanenze 
• Crediti commerciali 
• Tecniche di campionamento (circolarizzazione crediti vs clienti) 
• Debiti tributari e le attività di AFT (audit for taxes) 
• Verifiche periodiche (con focus sulla verifica della corretta esecuzione dei versamenti e degli 
adempimenti fiscali) 

•
•
•
•
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•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

 

 

 

 
 

  MODULO 5 – ACCERTAMENTO D’IMPRESA E PROCESSO TRIBUT ARIO TELEMATICO   

Date: 27 maggio, 21 e 22 giugno 
Orari: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 al le ore 18.30 
Docente: Massimo Conigliaro 

Obiettivi 
Il Corso vuole fornire un panorama completo delle metodologie di controllo su lle diverse tipologie di 
contribuenti , i presupposti che legittimano l’accertamento nonchè gli strumenti per la conseguente difesa 
tributaria, con un focus specifico sul processo telematico . 
Sarà trattata in modo chiaro, approfondito e sistematico la normativa di riferimento, esaminando altresì la 
principale giurisprudenza e la più autorevole dottrina, al fine di comprendere l’effettiva sostenibilità delle 
ragioni dei contribuenti nell’eventuale giudizio in nanzi le Commissioni Tributarie e le responsabilità  personali 
degli stessi nel caso di violazioni aventi anche ri levanza penale. 

Lezione 1 
OPERAZIONI A RISCHIO DI CONTROLLI FISCALI  

Le linee di indirizzo dell’Agenzia delle Entrate 
Le principali banche dati utilizzate 
Attività ed operazioni a rischio 

IL VADEMECUM DELLE VERIFICHE FISCALI  
Accessi, ispezioni e verifiche alla luce della Circolare della Guardia di finanza n. 1/2018 
L’uso delle intercettazioni ambientali 
I rischi dell’acquisizione di file, tablet, tabulati telefonici e messaggistica 
I diritti e le garanzie del contribuente nel corso della verifica fiscale 

• Le strategie difensive durante i controlli 

Lezione 2 
LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO PER LE IMPR ESE 

Il nuovo iter procedurale dell’accertamento 
Opportunità e rischi del contraddittorio preventivo 
Dai rilievi analitici alle presunzioni tributarie 

• Il permanente rompicapo dell’onere della prova 

CONTESTAZIONI DIFFUSE E STRUMENTI DI DIFESA 
Il tracollo dell’autonomia patrimoniale perfetta: il caso delle società estinte 

• La presunzione distribuzione di utili ai soci nei casi di ristretta base sociale 
continua> 
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• La procura alle liti 

• L’udienza a distanza 

•
•
•
•

•
•

•
•
•

 

 

 

 
 

LE FRODI AVENTI RILEVANZA PENALE  
L’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti 
La dichiarazione fraudolenta mediante artifici contabili 
Il caso dell’omessa dichiarazione 
La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte 

• Oneri probatori strumenti di difesa 

Lezione 3 
IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO  

l principi generali del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) 
La notifica degli atti impositivi ed esattivi 

• La predisposizione del ricorso telematico 

La notifica a mezzo pec 
Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) 
Standard degli atti processuali e documenti informatici allegati 

• Il fascicolo informatico e la consultazione 

• I vizi dell’atto processuale telematico e delle notifiche a mezzo pec: analisi della giurisprudenza 
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• Equity crowdfunding 

•
•
•
•
•

•
•

 

 

 

 
 

  MODULO 6 – STARTUP INNOVATIVE E CROWDFUNDING   

Date: 3 giugno 2022 
Orari: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 al le ore 18.30 
Docente: Antonio Scalia 

Obiettivi 
Il corso si pone l’obiettivo di analizzare la normativa sulle Startup e PMI innovative (DL 179/2012 e DL 3/2015), 
dalla loro costituzione fino alla trasformazione dell’idea iniziale in valore con il loro ingresso sul mercato, 
evidenziando le molteplici agevolazioni concesse alle società aventi ad oggetto lo sviluppo, produzione e 
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Sarà illustrato l’intero ciclo 
di vita di queste imprese, dalla loro nascita e ‘incubazione’, attraverso la ricerca di possibili finanziatori dei 
progetti, fino al loro arrivo sul mercato e al passaggio in PMI innovative. 
Nella ricerca di possibili finanziatori, saranno analizzati i canali alternativi di finanziamento e le nuove 
forme di raccolta di capitali per le Startup innovative, con particolare riferimento alle campagne di equity 
crowdfunding. 

Lezione 1 
STARTUP INNOVATIVE 

Costituzione e forma societaria 
Semplificazioni amministrative per la costituzione e la sentenza Cons. Stato 2643/2021 
Statuto e iscrizione nel Registro Imprese 
Requisiti obbligatori e alternativi 
Tipologie particolari: startup a vocazione sociale 

• Cancellazione dal Registro Imprese 

L’INCUBATORE CERTIFICATO  
• Strumento a sostegno delle startup innovative 

Lezione 2 
PMI INNOVATIVE 
STRATEGIA DI USCITA DALL’INVESTIMENTO ( exit strategy) 
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI ALL’INVESTIMENTO IN STARTU P E PMI INNOVATIVE 
IL CROWDFUNDING 

• Tipologie di crowdfunding 

Piattaforme di crowdfunding 
Come impostare un’operazione di crowdfunding 

• La campagna di raccolta capitali 
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CORPO DOCENTE 
 

 Antonio Scalia  
Dottore commercialista e Direttore scientifico Master Diritto Tributario WKI - Tax Consulting Firm 

 
 Massimo Conigliaro  

Dottore commercialista, Pubblicista, Componente Comitato Scientifico “il fisco” 

 
 Francesco Rizzi  

Dottore commercialista e Revisore Legale dei conti 
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INFORMAZIONI 
CALENDARIO E ORARI   

 

Modulo 2 - OPERAZIONI CON L’ESTERO E E-COMMERCE 

Date: 23 e 24 febbraio 
 

Modulo 4 – REVISIONE LEGALE DI BILANCIO 
Date: 11 e 12 maggio 

 

Modulo 6 – STARTUP INNOVATIVE E CROWDFUNDING 
Date: 3 giugno 

Orari: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Il calendario potrà subire delle variazioni per particolari esigenze. 

MATERIALE DIDATTICO  
Le slides utilizzate dal docente durante il webinar saranno rese disponibili prima di ciascun incontro. 
Entro le 48 ore successive a ciascun incontro saranno disponibili sul portale le risposte da parte del 
relatore a tutte le domande di interesse generale poste nella chat durante l’evento. 
La registrazione dell’evento sarà disponibile entro le 72 ore successive a ciascun incontro. Tale 
registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della 
formazione professionale continua. 

ATTESTATO/DIPLOMA DI MASTER  
Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato un Diploma di Master . 
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell’iscritto, 
verrà rilasciato anche un Attestato per i Crediti Formativi . 

Modulo 1 - LE RIFORME DEL TERZO SETTORE E DELLO SPORT 
Date: 26, 27 e 28 gennaio 

Modulo 3 – FISCALITA’ D’IMPRESA 
Date: 23 marzo e 4 aprile 

Modulo 5 – ACCERTAMENTO D’IMPRESA E PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO 
Date: 27 maggio, 21 e 22 giugno 
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Iscrizioni  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Pacchetto Master  
€ 1.500 + IVA Listino 

€ 1.200 + IVA Sconto 20% per iscrizioni entro il 31 dicembre 2021 

€ 750 + IVA Sconto 50% riservato ad ex partecipanti Master Diritto Tributario aula o 
onli- ne, per iscrizioni entro il 31 dicembre 2021 

Singoli moduli   
 

Secondo modulo: OPERAZIONI CON ESTERO E E-COMMERCE (8 ore) 
Listino € 320+Iva 

Sconto 10% € 290+iva per iscrizioni entro 2 settimane dalla data di inizio 
 

 
Quarto modulo: REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO (8 ore ) 

Listino € 320+Iva 

Sconto 10% € 290+iva per iscrizioni entro 2 settimane dalla data di inizio 
 

 
Sesto modulo: STARTUP INNOVATIVE E CROWDFUNDING (4 ore)  

Listino € 160+Iva 

 Sconto 10% € 145+iva per iscrizioni entro 2 settimane dalla data di inizio  

Quinto modulo: ACCERTAMENTO D’IMPRESA E PROCESSO TR IBUTARIO TELEMATICO (12 ore)  
Listino € 480+Iva 

Sconto 10% € 430+iva per iscrizioni entro 2 settimane dalla data di inizio 

Terzo modulo: FISCALITA’ D’IMPRESA (8 ore)  
Listino € 320+Iva 

Sconto 10% € 290+iva per iscrizioni entro 2 settimane dalla data di inizio 

Primo modulo: LE RIFORME DEL TERZO SETTORE E DELLO SPORT (12 ore)  
Listino € 480+iva 

Sconto 10% € 430+iva per iscrizioni entro 2 settimane dalla data di inizio 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
L’iscrizione può essere effettuata: 
• rivolgendosi all’Agenzia di fiducia 
La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare il master qualora non si raggiungesse il 

numero minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento. 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA  
Qualche giorno prima dell’inizio delle lezioni online riceverai una e-mail contenente le istruzioni per 
accedere alla piattaforma . 

 

FORMAZIONE FINANZIATA  
Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare la tua formazione, scrivi a: 
e.schinaia@wkp30.it 

CONTATTI 

Per informazioni amministrative: 
- e.schinaia@wkp30.it   348 5916038 



 

 

 

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 
 
 
 

MASTER ONLINE 
IL CONSULENTE FISCALE D'IMPRESA 4.0  

(codice 701670800) Dal 26 gennaio al 22 giugno 2022 - 52 ore formative 

Selezionare la quota alla quale si ha diritto: 

 
Pacchetto Master 

❑ € 1.500 + IVA Listino 
❑ € 1.200 + IVA Sconto 20% per iscrizioni entro il 31 dicembre 2021 

❑ € 750 + IVA Sconto 50% riservato ad ex partecipanti Master Diritto Tributario aula o 
online, per iscrizioni entro il 31 dicembre 2021 

Singoli moduli (Selezionare l’incontro/i prescelto/i): 

(cod. 257629) Modulo 1: LE RIFORME DEL TERZO SETTORE E DELLO SPORT - Date: dal 26 al 28 gennaio 2022 

❑ Listino € 480+Iva 

❑ Sconto 10% € 430+iva per iscrizioni entro 2 settimane dalla data di inizio 

(cod. 257630) Modulo 2 - OPERAZIONI CON L’ESTERO E E-COMMERCE - Date: 23-24 febbraio 2022 

❑ Listino € 320+Iva 

❑ Sconto 10% € 290+iva per iscrizioni entro 2 settimane dalla data di inizio 

(cod. 257631) Modulo 3 – FISCALITA’ D’IMPRESA - Date: 23 marzo e 4 aprile 2022 

❑ Listino € 320+Iva 

❑ Sconto 10% € 290+iva per iscrizioni entro 2 settimane dalla data di inizio 

(cod. 257632) Modulo 4 – REVISIONE LEGALE DI BILANCIO - Date: 11 e 12 maggio 2022 

❑ Listino € 320+Iva 

❑ Sconto 10% € 290+iva per iscrizioni entro 2 settimane dalla data di inizio 

(cod. 257633) Modulo 5 – ACCERTAMENTO D’IMPRESA E PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO - Date: 27 maggio, 21 e 22 giugno 2022 

❑ Listino € 480 + Iva 

❑ Sconto 10% € 430+iva per iscrizioni entro 2 settimane dalla data di inizio 

(cod. 257634) Modulo 6 – STARTUP INNOVATIVE E CROWDFUNDING - Date: 3 giugno 2022 

❑ Listino € 160 + Iva 

❑ Sconto 10% € 145+iva per iscrizioni entro 2 settimane dalla data di inizio 

 
 

È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

 
DATI PARTECIPANTE  
Cognome e nome  E-mail  

Professione  Tel  

Codice fiscale  Iscritto Ordine dei    

Sede dell’Ordine professionale     

 
DATI PER LA FATTURAZIONE  
Ragione Sociale   Indirizzo   CAP 

 Città    Prov.  

Partita IVA/C.F.    Codice Cliente IPSOA (se assegnato)     

 
MODALITÀ 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. 



 

 

 
A. CONDIZIONI GENERALI FORMAZIONE A DISTANZA  
1. Definizioni: 
Condizioni  Generali : le presenti condizioni generali che unitamente alla proposta di contratto/modulo d’ordine costituiscono il Contratto; 

Contratto: il contratto, ordine d’acquisto o modulo, cui le presenti Condizioni Generali si riferiscono e al quale sono allegate. 

Normativa  Privacy : il D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) come emendato dal D.Lgs. 101/2018 e le sue successive modificazioni, nonché il Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”). 

Quota di Iscrizione : il corrispettivo pagato dall’Utente per perfezionare l’iscrizione al Prodotto Formativo. 

Prodott o Formativ o: l’evento formativo oggetto del Contratto che potrà essere uno o più dei seguenti corsi: Corso E-learning, Carnet di Corsi E-learning, Servizio Esamina, Master /Corso Online, 

Master Blended. 

Piattaforma : l’area virtuale accessibile per via telematica dall’Utente per la fruizione dei Prodotti Formativi; 

WK: Wolters Kluwer Italia S.r.l. con sede legale in 20142 Milano, Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3, soggetto erogatore dell’Prodotto Formativo. 

Utente : il soggetto che con l’accettazione delle presenti Condizioni generali ed il versamento della Quota di Iscrizione acquista il diritto di usufruire di uno o più Eventi Formativi. 

2. Oggetto 
2.1 Le presenti Condizioni Generali hanno ad oggetto l’erogazione, in favore dell’Utente, dei Prodotti Formativi, alle condizioni infra specificate. 

2.2 Ciascun Prodotto Formativo sarà erogato in modo corrispondente a quanto riportato nelle presenti Condizioni Generali di cui l’Utente dichiara espressamente di aver preso visione e di conoscere 

in ogni sua parte. 

3. Proprietà intellettuale 
3.1 WKI è titolare ovvero ha la legittima disponibilità di ogni diritto di proprietà intellettuale sui contenuti degli Eventi formativi e di ogni componente tecnica. 

3.2 È fatto espresso divieto all’Utente di riprodurre, permanentemente o temporaneamente, totalmente o parzialmente, i contenuti del Prodotto Formativo con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma 

od usare, riprodurre, estrarre, modificare autonomamente parti del Prodotto Formativo, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il codice sorgente, l’interfaccia, il materiale didattico, il 

testo o eventuali immagini. È fatto, inoltre, espresso divieto all’Utente di riprodurre, anche per estratto, duplicare, copiare, vendere, locare o comunque sfruttare il Prodotto Formativo o sue singole 

componenti a fini commerciali o anche soltanto renderlo fruibile a o condividerlo con più soggetti o sviluppare prodotti o applicazioni di qualsiasi genere basate sul Prodotto Formativo. 

3.3 Il materiale didattico fornito nel corso dell’Evento Formativo è ad uso esclusivo dell’Utente che non potrà diffonderlo o cederlo a terzi. 

4. Acquisto del Prodotto Formativo  
4.1 Con l’iscrizione e l’accettazione delle presenti Condizioni Generali l’Utente si obbliga a corrispondere la Quota di Iscrizione secondo le modalità di pagamento relative a ciascun Evento Formativo 

sul sito web ovvero nel modulo d’ordine. 

4.2 In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente è tenuto a corrispondere sugli importi dovuti gli interessi moratori ai sensi di legge e a rifondere le eventuali spese sostenute da WKI per il recupero 

del credito. 

5. Fruizione del Prodotto Formativo 
5.1 A seguito della ricezione della domanda di iscrizione al Prodotto Formativo WK trasmetterà all’Utente le Credenziali di Accesso, tramite le quali l’Utente potrà accedere alla Piattaforma ed attivare 

il Prodotto Formativo secondo le modalità indicate nella relativa comunicazione e nelle presenti Condizioni Generali. 

5.2 WKI si riserva la facoltà di non dare seguito all’erogazione del Prodotto Formativo dandone comunicazione all’Utente all’indirizzo di posta elettronica da questi indicato al momento dell’iscrizione; 

in tal caso WKI provvederà a rimborsare all’Utente il corrispettivo già versato, con l’esclusione di ogni altro risarcimento o indennizzo, anche relativo ad eventuali spese strumentali alla fruizione 

del Prodotto Formativo già sostenute dall’Utente. 

5.3 A proprio insindacabile giudizio oltre che per cause di forza maggiore, WKI si riserva la facoltà di variare piattaforma, date, durata, relatori di tutte o di singole unità formative, oltre che modalità 

di erogazione di tutte o di singole unità formative (a mero titolo esemplificativo, sostituendo la modalità “webinar” con la modalità “e- learning”). La mancata fruizione del Prodotto Formativo 

acquistato per cause diverse dall’annullamento da parte di WK non comporterà alcun obbligo di rimborso in capo a WK. 

5.4 Per la risoluzione di eventuali difficoltà tecniche nella fruizione di Eventi Formativi nonché per eventuali problematiche relative alla certificazione dei crediti formativi ove previsti, l’Utente potrà 

usufruire dei servizi di assistenza a distanza di WKI, contattando il centro assistenza tutoronline@wki.it. 

5.5 L’Utente si obbliga a custodire ed a mantenere segrete le Credenziali di Accesso con la massima cura e diligenza. È fatto divieto all’Utente di cedere, a qualunque titolo, a terzi le Credenziali 

di Accesso o comunque di consentire a terzi l’accesso al Prodotto Formativo. In caso di furto e/o smarrimento delle credenziali, l’Utente dovrà darne immediata comunicazione scritta a WKI onde 

consentirne la tempestiva disattivazione e la sostituzione, contattando il centro assistenza tutoronline@wki.it. 

5.6 In caso di malfunzionamento, sospensione e/o interruzione della fruizione del Prodotto Formativo sulla Piattaforma per ragioni tecniche, l’Utente dovrà darne pronta comunicazione a WKI entro 

e non oltre 48 ore dal verificarsi dell’evento interruttivo a mezzo posta elettronica certificata indicando nell’oggetto della comunicazione il titolo del Prodotto Formativo e il nominativo dell’Utente. 

6. Accreditamento (ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE) 
6.1 L’attestato di partecipazione, di ciascun Evento Formativo viene rilasciato al termine della completa fruizione del Prodotto Formativo e, ove accreditato, secondo quanto stabilito nel rispetto dei 

Regolamenti sulla Formazione Continua a distanza degli Ordini professionali coinvolti. 

7. Corsi E-Learning, Carnet di Corsi E-Learning, servi zio Esamina 
7.1 Ciascun Corso E-learning sarà fruibile da parte dell’Utente attraverso la Piattaforma fino alla scadenza dell’accreditamento, se previsto, e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi 

dall’invio della mail di attivazione dell’iniziativa. 

7.2 Trascorso tale periodo verrà meno il diritto dell’Utente alla fruizione del Corso E-learning. 

7.3 Il Carnet di Corsi E-learning sarà fruibile da parte dell’Utente attraverso la Piattaforma per un periodo pari a 12 mesi dall’attivazione, trascorso tale periodo la parte eventualmente non utilizzata 

del Carnet non potrà più essere utilizzata. 

8. Webinar / Corsi online, Master on line / Master Blended  
8.1 I Webinar/Corsi online e i Master on line/Master Blended saranno fruibili dall’Utente esclusivamente nelle date e nelle fasce orarie specificate da WKI nel relativo materiale illustrativo. 

8.2 Il prodotto formativo resterà a disposizione dell’Utente sulla Piattaforma per un periodo pari a 90 giorni dalla conclusione dell’iniziativa. 

8.3 Non sarà in ogni caso consentita la partecipazione al Prodotto Formativo in assenza dell’avvenuto pagamento della Quota di Iscrizione. 

8.4 L’eventuale ritardo nel pagamento, purché antecedente la data d’inizio, potrà essere portato ad evidenza di WK da parte dell’Utente allegando la prova di avvenuto pagamento e/o della 

disposizione del bonifico relativo alla Quota di Iscrizione, con comunicazione scritta a mezzo posta elettronica indicata nella conferma d’ordine. 

8.5 Successivamente all’avvenuta iscrizione WK trasmetterà all’Utente all’indirizzo e-mail indicato nella scheda di registrazione la conferma di attivazione della Piattaforma per la fruizione del 

Prodotto Formativo e congiuntamente invierà le Credenziali di Accesso, tramite le quali l’Utente potrà accedere al Prodotto Formativo, secondo le modalità indicate nella comunicazione stessa e 

comunque nel rispetto delle presenti Condizioni Generali. 

8.6 È attribuito all’Utente il diritto di recesso da esercitarsi inderogabilmente almeno 5 giorni prima del Webinar/Corso on Line e 15 giorni prima del Master on line/Master Blended. 

9. Limitazione di responsabilità 
9.1 WKI non potrà essere ritenuta responsabile per danni, di qualsiasi genere, che l’Utente possa subire a causa della partecipazione o della mancata partecipazione al Prodotto Formativo che 

dipendano da ritardi, sospensioni, interruzioni del Prodotto Formativo, difetti e/o malfunzionamenti della Piattaforma, totali e/o parziali, temporanei e/o definitivi, derivanti da qualsiasi causa a 

WKI non imputabile, compreso in via meramente esemplificativa: 

a) malfunzionamenti della Piattaforma formativa causati, in generale, da: (i) comportamenti dolosi o colposi dell’Utente tra cui il mancato aggiornamento di software o la mancata accettazione di 

pop up necessari per il corretto funzionamento della Piattaforma (ii) guasti e/o malfunzionamenti delle apparecchiature, impianti e/o dei sistemi, di qualsiasi tipo dell’Utente o a lui in uso; 

b) sospensione e/o interruzione del servizio di collegamento internet da parte del gestore; 

c) guasti alla rete e/o ai server dovuti a casi fortuiti o forza maggiore; 

d) eventuale mancato riconoscimento di crediti formativi per i corsi accreditati presso gli Ordini Professionali. 

9.2 Fermo quanto sopra, resta inteso che, fatti salvi i limiti inderogabili di legge per i casi di dolo e colpa grave, la responsabilità della Scuola è limitata nel massimo al corrispettivo effettivamente 

versato dall’Utente per l’acquisto del Prodotto Formativo. 

10. Recesso degli Utenti Consumatori 
10.1 Con esclusivo riferimento agli acquisti perfezionati al di fuori dei locali commerciali da utenti consumatori ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. a) del Codice del Consumo, l’Utente presta 

espressamente il proprio consenso a che la prestazione inizi una volta concluso il contratto. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, lett. o) del Codice del Consumo, l’Utente prende atto 

e accetto che il diritto di recesso (previsto all’art. 52 del Codice del Consumo e esercitabile entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione di un contratto) non potrà essere 

esercitato dopo la completa prestazione del servizio. 

10.2 In particolare, in caso di conclusione di un contratto per la fornitura di contenuto digitale non fornito su supporto materiale e immediatamente scaricabile o fruibile dal sito, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, gli ebook e i corsi e-learning, il diritto di recesso non potrà essere esercitato. 

10.3 In ogni ipotesi diversa dalle precedenti, l’Utente avrà facoltà di recedere entro 14 dalla sottoscrizione con invio a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a Wolters Kluwer Italia s.r.l., Via Dei 

Missaglia n. 97 - Edificio B3, 20142 Milano, o a mezzo PEC all’indirizzo “contact@wkicert.it” 
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11. Comunicazioni 
11.1 Ogni comunicazione tra le parti dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica a Wolters Kluwer Italia S.r.l., all’attenzione del Servizio Clienti, Via dei Missaglia, 97 - Edificio B3, 20142 Milano, Italia, 

ovvero all’indirizzo di posta servizio.clienti@wolterskluwer.com; quanto all’Utente, ai riferimenti indicati con la domanda di iscrizione. 

11.2 L’eventuale furto, smarrimento, ovvero appropriazione, a qualsivoglia titolo, da parte di terzi della Credenziali di Accesso dovrà essere comunicata senza ritardo dall’Utente, via e-mail, 

all’indirizzo servizio.clienti@wolterskluwer.com. 

12. Trattamento dati personali, informativa e rinvio 
12.1 I dati personali del Cliente saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., Titolare del trattamento, con sede legale in Milano, Via dei Missaglia, 97 - Edificio 

B3, 20142, Italia, nonché saranno conservati su server situati nel territorio di Paesi appartenenti all’Unione Europea (UE) oppure extra UE nel rispetto della normativa in materia di protezione dei 

dati personali e saranno trattati da quest’ultimo tramite propri incaricati per finalità amministrative e contabili. 

12.2 Il Cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo 679/2016, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione  di 

legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer 

Italia S.r.l. - PRIVACY - Milano, via Dei Missaglia, 97, Edificio B3, 20142 Milano, Italia. 

12.3 Il cliente è tenuto a consultare l’informativa privacy completa sul sito www.wolterskluwer.it nella sezione privacy. 

13. Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 
13.1 Il Cliente prende atto che WKI ha adottato il Modello ex D.Lgs. 231/01 consultabile all’indirizzo www.wolterskluwer.it <http://www.wolterskluwer.it> sezione “Chi siamo – in Italia – Governance” e 

si obbliga ad osservare, nei rapporti con WKI, i principi ivi indicati e, in generale, le norme di legge vigenti e i principi generali di correttezza e trasparenza, impegnandosi ad adottare regole idonee 

alla prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001. 

14. Foro competente 
14.1 Per ogni controversia relativa al presente contrato sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. 

 

 

 
 

Data / firma             

15. Approvazione specifica 
15.1 L’Utente dichiara di approvare specificamente le clausole 5 (Fruizione del Prodotto Formativo, con particolare riferimento ai §§ 5.2 e 5.3), 10 (Recesso degli Utenti Consumatori), 9 (limitazione di 

responsabilità), 14 (Foro Competente). 

 

Data / firma             

 

WKP30 s.r.l   Agenzia WKI IPSOA 

   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA - LECCE- TARANTO 

Tel. 348 5916038  e.schinaia@wkp30.it 



 

 

 

I nostri contatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


