
LA DIFESA DEL PROFESSIONISTA 
NELL’ACCERTAMENTO FISCALE:

la verifica all’ingegnere
Venerdì 18 Marzo 2016, ore 15:30 - 19:30

Auditorium E.Montale, Teatro Carlo Felice (angolo Via

Roma/Via XXV Aprile), Genova.

PRESENTAZIONE

Il Codice deontologico degli Ingegneri italiani, al Capo II,

Doveri generali, Art. 3 Comma 5, afferma che “Costituisce

infrazione disciplinare l’evasione fiscale e/o previdenziale

definitivamente accertata.”

FINALITA’

Il seminario intende fornire agli iscritti liberi professionisti un

panorama degli istituti giuridici/tributari della verifica fiscale

per difendersi in modo corretto ed in linea con i precetti

deontologici durante un accertamento fiscale e per meglio

adempiere ai propri doveri tributari.

A CHI SI RIVOLGE

A tutti i colleghi liberi professionisti che possono essere

oggetto di verifica fiscale, con accesso in studio e nella

residenza da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle

Entrate

CFP 3

ISCRIZIONE. VALUTAZIONE

Iscrizione e Valutazione qualità percepita obbligatorie.

modulo di iscrizione

modulo di valutazione

PROGRAMMA
15:15 Registrazione
15:30 Presentazione e introduzione
Ing. Roberto Orvieto, Presidente Ordine Ingegneri Genova
15:45 Apertura lavori
Dott. Giovanni Soave, 
Presidente Commissione Tributaria Regionale della Liguria 
Presidente del Tribunale di Savona 
16:00 La verifica
Avv. Stefano Betti,
Master in diritto tributario e Avvocato in Genova

L’inizio della verifica: le ragioni e l’oggetto della verifica
L’accesso in studio, nella residenza e il segreto professionale 
La GdF quale ispettore del lavoro 
Accertamenti finanziari - Controlli incrociati con la clientela
Ribaltamento iva evasa - Omissione di 4 fatture nei 5 anni
Contenzioso, strumenti cautelari e riscossione frazionata
L’esperienza nelle casistiche concrete: consigli pratici

16:45 Pausa
17,00 Studi di settore e redditometro
Dr. Roberto PISCHEDDA,
Master in diritto tributario, dottore commercialista e revisore 
contabile in Genova
17,30 Sanzioni amministrative e ravvedimento
Dott.ssa Laura ROSSI DUFOUR, 
Dottore commercialista e revisore contabile in Genova
18,00 Il regime forfettario e dei minimi e cenni su start up
Rag. Francesco CINAGLIA, 
Ragioniere commercialista in Genova
18,30 Breve Focus su novità fiscali
Dr. Giambattista POGGI, 
Dottore commercialista e revisore contabile in Genova
19.00: Domande
19:30 Fine lavori
Tipologia Seminario, con formazione frontale interattiva
Metodologie Serie di relazioni su tema preordinato

https://docs.google.com/forms/d/1_a6i7vDAr9Xz-mBZTfAkiaT3bgTGwYMRcTRhYar-bjk/viewform?entry.146192451&entry.44941606&entry.1597154780&entry.779689251&entry.890138439&entry.1009750728
https://docs.google.com/forms/d/1DZj1UMOssKDxnbmwWGGUnP2hDnaoCBCDx7M4a4ukk6A/viewform?entry.1366591062&entry.1567593239&entry.86530150&entry.1369762105

