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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Bresciana 

per gli Studi Economico-Giuridici 
via Marsala 17, Brescia - tel. 030/3771.866-057 

segreteria@progredi.it   www.progredi.it 
 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE - MASTER TRIBUTARIO 
da trasmettersi con l’attestazione di pagamento  

via mail a segreteria@progredi.it o via fax al n. 0303771876   
 

 

COGNOME E NOME  

CODICE FISCALE  

ISCRITTO/A ALL’ALBO PROFESSIONALE 

AL N. (SE PREVISTO)                          PROVINCIA         

  DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

  AVVOCATI             
 

  PRATICANTE/ DIPENDENTE  

        C/O STUDIO  

TELEFONO  

E-MAIL   per ricevere conferma iscrizione e materiale didattico 

   

 

QUOTE D’ISCRIZIONE   La quota è esente IVA - ex art.10 c.1 

n. 20 dpr 633/72 – solo se le fatture vengono intestate a 
professionisti, Studi professionali associati e STP iscritti agli 
Ordini di Brescia. 
 

MASTER COMPLETO 

□ € 150                         € 100 quota ridotta *    

□ Sconto 10 % per agli studi che iscrivano con medesima 
intestazione di fattura  più persone all’intero Master.  

 

INCONTRO SINGOLO specificare la/e data/e:      
 

□ €  60                            €  40  quota ridotta *     
 
 

* quote ridotte riservate ai professionisti iscritti (prima iscrizione) 
all’Albo dopo il 1° gennaio 2019, ma che non abbiamo superato i 
40 anni di età; per i praticanti e dipendenti con fatturazione allo 
Studio di riferimento. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: la quota di iscrizione dovrà 
essere corrisposta mediante bonifico a favore di Fondazione 
Bresciana per gli Studi Economico Giuridici 
Iban IT 55 J 03111 11225 00 0000 022412 

causale  nome partecipante  e ”Master Tributario”.  
Non sono previsti pagamenti presso la sede del Corso. 
 

DATI INTESTAZIONE FATTURA 
 

RAGIONE SOCIALE  

  

INDIRIZZO  

CITTA’     

CAP                     PROVINCIA    

PARTITA IVA    

CODICE FISCALE     
 

SPECIFICARE IN MODO LEGGIBILE LA MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

  CODICE DESTINATARIO ___________________(PER ZERO INDICARE Ø) 

  REGIME FORFETARIO 

INDIRIZZO PEC  

 

MATERIALE DIDATTICO: le quote comprendono il materiale 
che verrà inviato via mail dopo ogni incontro. 
 

AGEVOLAZIONE: in caso di impossibilità a partecipare è 
consentito farsi sostituire da un collega/collaboratore del 
proprio Studio previa comunicazione. 
 

RIMBORSO QUOTE: ai fini del rimborso della quota è 
necessario che la relativa rinuncia sia comunicata entro il 
giorno precedente. (Verrà effettuato un bonifico al netto delle 
commissioni). Non è ammesso il rimborso parziale per la 
quota al Master completo. 
 

CREDITI FORMATIVI: l'iniziativa è in fase di  accreditamento 
per dottori commercialisti, esperti contabili ed avvocati. 
 

Si informa che la Fondazione tratterà i Suoi dati personali in 

conformità al GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e al D.Lgs 

196/2003 ss.mm. Per qualsiasi informazione scrivere a 

privacy@progredi.it.  

L’informativa completa è disponibile sul sito della Fondazione 

(www.progredi.it).  
 

 

FIRMA PARTECIPANTE 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTEDI’ 28 GENNAIO 2020 
h. 14.45 – 18.15  

 

Saluti del Presidente della Fondazione dott.  Alberto Perani  

Introduzione del coordinatore del Master dott. Marco Valenti 
 

 

Le novità 2020 in materia di 
accertamenti e controlli tributari  

Legge n. 157/19 (conversione  D.L. fiscale n.124/19) 

Legge n. 160/19 (Legge di Bilancio 2020) 

 
La Circolare n. 19/E del 8.8.2019 

Indirizzi operativi e linee guida per i controlli 2020 
Analisi del rischio di evasione - Limiti alla privacy 

 

 

Le novità in materia di appalti, reverse charge e 

prova dei rapporti con l’estero 

 
Le  novità in materia penal-tributaria  

(inasprimento pene / misure cautelari / confisca 
per sproporzione /estensione del ravvedimento 

operoso ai reati tributari – limiti e dubbi operativi) 
 

Question time - con risposte ai colleghi in sala 
 

Relatori 

Dott. Marco Valenti  
Comitato scientifico Fondazione Bresciana  

Commercialista e Pubblicista in Brescia 

Avv. Giorgio Gallico 
Foro di Brescia - Penalista  

 Dott. Giuliana Chiarini 
Commercialista in Brescia – Consulente in materia Iva-Dogane 

 

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020 
h. 14.45 – 18.15 

 

 

in collaborazione con la Commissione Contenzioso 

Tributario ODCEC di Brescia 
 

Introduzione del coordinatore del Master  

 

Intermediari Entratel 
 Attività di vigilanza e controllo 2020 

dell'Agenzia Entrate  

Caso operativo: un intervento di audit presso 

l’intermediario 
 

 

Visti di conformità (compensazione 
crediti e accollo debiti tributari)  

Caso operativo: responsabilità dell’intermediario 
 

 

Prospettive di riforma del  
processo tributario nel 2020  

 Le novità tecniche in corso dal 1.7.2019 
 

 Giustizia Tributaria digitale e obbligatorietà del P.T.T. dal 1° 

luglio 2019 

 Il S.I.G.I.T. - L’iscrizione a ruolo e le fasi successive 

 Le criticità del P.T.T. emerse in sede di prima applicazione  

 Le soluzioni normative, la prassi, la dottrina e la prima 

giurisprudenza 

 

Question time - con risposte ai colleghi in sala 
 

Relatori 

Dott.  Giuseppe Mazza *  

(Audit Manager - Capo Settore Emilia Romagna 

Agenzia Entrate - Direzione Centrale Audit)  

Dott. Marco Valenti  

Comitato scientifico Fondazione Bresciana 
 

*In attesa di conferma da Direzione Centrale Audit 

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO 2020 
h. 14.45 – 18.15 

 

 

in collaborazione con la Commissione Collegio Sindacale: 

Controlli di Legalità e Modello 231 ODCEC di Brescia 
 

Introduzione del coordinatore del Master  
 

Estensione della responsabilità  
degli enti ex D. Lgs. 231/01  

per taluni reati tributari (frodi Iva e altri) 
Fattispecie - Sanzioni amministrative e interdittive 
in capo agli enti societari (e non) – Rimedi possibili 

(Legge n. 157/2019 e Legge n. 160/2019) 
 

 

Le novità 2020 per i tributi locali  
(Legge n. 157/19 e  Legge n. 160/19) 

 

I nuovi accertamenti “esecutivi” dal 1.1.2020 
Il ravvedimento operoso “lungo” 

La riforma della riscossione locale 
La compartecipazione dei Comuni al gettito da 

accertamento tributario 
 

Question time - con risposte ai colleghi in sala 
 

Relatori 

Dott. Cristina Renna   
Commercialista in Brescia – Consulente D. Lgs 231/01 

Dott. Gianangelo Monchieri   
Commercialista in Brescia – Consulente  D. Lgs 231/01 

 

Avv. Giorgio Morotti * 
Foro di Brescia - Consulente enti locali 

Dott. Marco Valenti  

Comitato scientifico Fondazione Bresciana  

                                                                                                       
*In attesa di conferma  

 
 

 

 


