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49 CREDITI FORMATIVI

12a EDIZIONE - 6 incontri da ottobre 2015 a maggio 2016

Dal Sole 24 ORE l’aggiornamento 
e la formazione continua per commercialisti 
e professionisti d’impresa.
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PRESENTAZIONE
Aggiornamento professionale e approfondimento specialistico rappresentano 
da tempo esigenze centrali, tanto per i commercialisti quanto per i 
professionisti d’impresa. In questo senso, la formazione professionale ha via 
via assunto un’importanza determinante per costruire e rafforzare percorsi 
professionali capaci di interpretare in modo adeguato le nuove esigenze di 
operatori e clienti, oggi più che mai alla ricerca di risposte competenti per 
gestire le attuali complessità. 

Master Norme e Tributi - il percorso formativo del Sole 24 ORE, è stato pensato 
proprio per soddisfare tutti i bisogni formativi e informativi dei professionisti. 

Un percorso rinnovato che mette al proprio centro un pool di “formatori” di 
primissimo livello, vale a dire gli stessi autori che, giorno per giorno, illustrano 
e approfondiscono le novità normative sulle pagine di Norme e Tributi del Sole 
24 ORE. E che proprio sulle pagine del Sole 24 ORE e sulle riviste del gruppo 
continueranno le analisi e gli approfondimenti delle tematiche proposte in aula. 
Una garanzia in più per ricevere un aggiornamento costante e continuo su ogni 
eventuale modifica normativa, interpretativa o giurisprudenziale, con la qualità 
e l’autorevolezza degli Esperti del Sole 24 ORE. 

Salvatore Padula 
Vice Direttore 
Il Sole 24 ORE
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DAL GRUPPO24ORE
IL PERCORSO 
FORMATIVO
INTEGRATO CON 
IL QUOTIDIANO
E I PRODOTTI 
EDITORIALI

MASTER NORME E TRIBUTI

È il percorso di aggiornamento professionale del Gruppo 24 ORE che risponde 
alle esigenze di formazione/informazione dei commercialisti, fiscalisti 
d’impresa e professionisti.

Il format dell’edizione 2015/2016 è costituito da un insieme di strumenti  
e servizi ad alto valore aggiunto che si distinguono per la tempestività e 
qualità dell’aggiornamento, garantito dagli Esperti del quotidiano, da un 
modello didattico innovativo coordinato e arricchito da contenuti multimediali 
pre e post evento e da un servizio personalizzato di pareri e focus editoriali.

I plus di Master Norme e Tributi: 

 un programma a moduli che garantisce l’aggiornamento puntuale su 
 novità fiscali, scadenze e principali adempimenti degli studi professionali 
 con focus tematici e preview delle redazioni giornalistiche;

 un Comitato Scientifico con i giornalisti del quotidiano, i più autorevoli  
 Esperti fiscali, autori e pubblicisti del Gruppo 24 ORE;

 la partecipazione di massimi esperti del settore, tra docenti della Business
 School del Sole 24 ORE, relatori nei convegni fiscali, in particolare Telefisco, 
 firme riconosciute del quotidiano e dei prodotti del Sistema Frizzera;

 una piattaforma di e-learning riservata ai partecipanti al Master, innovata 
 e arricchita con approfondimenti editoriali, corsi on line, video di  
 aggiornamento on line post evento;

 i quesiti dell’Esperto Risponde: risposte e pareri degli Esperti in aula e on line;

 materiali didattici multimediali integrati con i prodotti editoriali del 
 Gruppo 24 ORE;

 2 webinar live (a settembre e dicembre 2015) con gli Esperti 
 del Sole 24 ORE

Master Norme e Tributi fa parte del 
sistema integrato di formazione 
continua arricchito dai prodotti 
editoriali e dal quotidiano leader 
nell’informazione economico-
giuridica. 
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IL PERCORSO 
FORMATIVO: 
STRUTTURA 
E PROGRAMMA
DEL MASTER

Master Norme e Tributi si distingue per un struttura flessibile che consente un
immediato aggiornamento a seguito delle novità normative o interpretative e
permette al professionista di crearsi il percorso più vicino alle proprie esigenze
formative e a quelle dei propri collaboratori.

Il percorso si articola in 6 incontri in aula a cadenza mensile e prevede per ogni 
giornata due diverse sessioni:

  la prima analizza sistematicamente temi di attualità normativa o legati alle 
tradizionali scadenze annuali: dall’attuazione della delega fiscale e le 
modifiche introdotte dalla legge di Stabilità, all’analisi dei modelli di 
dichiarazione e dei relativi adempimenti;

  la seconda approfondisce temi specialistici di particolare complessità  
quali la fiscalità internazionale, l’accertamento, la fiscalità delle cooperative, 
i principi di revisione del bilancio contabile.

A completamento della formazione in aula sono inoltre previsti due webinar 
live: uno nel mese di settembre (opzionale) e uno nel mese di dicembre 
(incluso nel percorso).

NOVITÀ FISCALI DEL PERIODO
E ATTUAZIONE DELLA DELEGA

ABUSO DEL DIRITTO
E OPERAZIONI ELUSIVE:

ACCERTAMENTO E SANZIONI

OTTOBRE

RAVVEDIMENTO OPEROSO,
ISTITUTI DEFLATTIVI E CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO: NOVITÀ

SOCIETÀ COOPERATIVE
ED ENTI NON COMMERCIALI

NOVEMBRE

NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ

L’ACCESSO AL MERCATO DEI CAPITALI
PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE

GENNAIO

LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
E LE ALTRE NOVITÀ IN MATERIA

I PRINCIPI DI REVISIONE DEL BILANCIO

FEBBRAIO

IL BILANCIO DI ESERCIZIO
E IL REDDITO D’IMPRESA

TASSAZIONE DEI REDDITI ESTERI:
FOCUS PERSONE FISICHE

MARZO

NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI PERSONE FISICHE

NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI SOCIETÀ

APRILE

SETTEMBRE 2015
WEBINAR “OPZIONALE”

UNICO 2015: ULTIMI CONTROLLI E 
RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA

DICEMBRE 2015 
WEBINAR INCLUSO NEL PERCORSO
LA CHIUSURA DEL BILANCIO 2015



5

MASTER NORME E TRIBUTI EDIZIONE 2015/2016

 OTTOBRE 
MATTINA
NOVITÀ FISCALI DEL PERIODO E 
ATTUAZIONE DELLA DELEGA

  Le novità in tema di deducibilità dei 
costi Black List

  La fattura elettronica per i privati

  Gli incentivi per l’invio delle fatture 
all’Agenzia delle Entrate 

  Ultimi chiarimenti ministeriali su 
Reverse charge e Split payment

  Estensione del ruling internazionale

  Le altre disposizioni emanate in 
attuazione della delega fiscale 

 

POMERIGGIO
ABUSO DEL DIRITTO E OPERAZIONI 
ELUSIVE: ACCERTAMENTO E SANZIONI

  Abuso del diritto o elusione fiscale: 
il nuovo art. 10 bis dello Statuto del 
contribuente

  Le operazioni prive di sostanza 
economica

  Il vantaggio tributario indebito e il 
legittimo risparmio di imposta

  L’interpello preventivo

  La procedura di contestazione 
dell’abuso del diritto e l’onere di 
allegazione

  Le nuove soglie dei reati tributari 

  Il raddoppio dei termini di 
accertamento

NOVEMBRE 
MATTINA
RAVVEDIMENTO OPEROSO, ISTITUTI 
DEFLATTIVI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO: 
NOVITÀ

  Le nuove regole del ravvedimento 
operoso 

  Le modifiche alle cause ostative del 
ravvedimento operoso

  La relazione tra ravvedimento operoso 
e termini di accertamento

  Le strategie di difesa alla luce 
dell’abolizione della definizione 
agevolata del PVC e dell’adesione agli 
inviti al contraddittorio

  Il cumulo giuridico delle sanzioni: 
rapporto con gli istituti deflativi del 
contenzioso tributario

  La riforma del reclamo e mediazione 
tributaria: la nuova “sezione 
mediazione”

  Conciliazione giudiziale: il debutto nel 
secondo grado

  Novità in tema di riscossione

POMERIGGIO
SOCIETÀ COOPERATIVE ED ENTI NON 
COMMERCIALI

  I principi dell’impresa cooperativa e la 
mutualità

  I benefici fiscali delle cooperative e la 
loro revocabilità

  Aspetti contabili: utili della gestione 
mutualistica e utili delle gestione non 
mutualistica

  Le tipologie di enti non commerciali: 
associazioni, fondazioni, comitati, 
ONLUS 

  Inquadramento fiscale ai fini delle 
imposte sul reddito, IVA, IMU ed IRAP

  Erogazioni liberali e donazioni

  Perdita della qualifica di ente non 
commerciale

  Focus sulle associazioni sportive 
dilettantistiche e sui controlli da parte 
dell’Agenzia delle Entrate.

GENNAIO
MATTINA
LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI
STABILITÀ 2015

  Le novità in materia di reddito 
d’impresa e di lavoro autonomo

  Le novità in materia di Irap e cuneo 
fiscale

  La riorganizzazione dei regimi contabili 
per i contribuenti minori

  Novità detrazioni e bonus fiscali 

  La nuova tassazione immobiliare 
locale

POMERIGGIO
L’ACCESSO AL MERCATO DEI CAPITALI 
PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE  

 Il mercato dei capitali di rischio e le 
aggregazioni

  Il contratto di rete

  I fondi di Private Equity

Il mercato dei capitali di debito

  Le obbligazioni

  I Minibond e le cambiali finanziarie

PROGRAMMA
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FEBBRAIO 
MATTINA
LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E LE 
ALTRE NOVITÀ IN MATERIA

  Le novità IVA per l’anno 2016 e la 
struttura della dichiarazione annuale 

  Impatto in dichiarazione di particolari 
operazioni: transazioni con l’estero e 
comparto immobiliare

  Le cessioni intracomunitarie non 
imponibili e la prova della fuoriuscita 
del bene

  La gestione del plafond e le correzioni 
per l’eventuale splafonamento

  Il rimborso dell’IVA

  Il visto di conformità̀ per la 
compensazione 

POMERIGGIO
PRINCIPI DI REVISIONE DEL BILANCIO

  I nuovi principi internazionali ISA Italia

  La pianificazione della revisione 
contabile

  La documentazione del lavoro di 
revisione

  Il controllo della qualità

  L’applicazione dei principi nella 
revisione dei bilanci della PMI

  Le verifiche della regolare tenuta della 
contabilità̀ sociale 

  La revisione del bilancio consolidato

  L’espressione del giudizio sulla 
coerenza delle informazioni contenute 
nella relazione sulla gestione

  L’applicazione dei principi da parte dei 
collegi sindacali e revisori individuali.

MARZO 
MATTINA
IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 E 
L’IMPATTO SUL REDDITO D’IMPRESA

  L’impatto dei principi contabili sulle 
poste di bilancio e sulla informativa

  Il trattamento civilistico e fiscale dei 
crediti e debiti nel bilancio

  I rapporti con società estere 
controllate, collegate e consociate: 
l’informativa di bilancio ed i possibili 
riflessi sul fronte fiscale 

  Gestione delle perdite: modalità di 
copertura ed intervento dei soci

POMERIGGIO
TASSAZIONE DEI REDDITI ESTERI:
FOCUS PERSONE FISICHE

  Il concetto di residenza fiscale 

  La mancata iscrizione all’AIRE e le 
relative conseguenze 

  Il trasferimento della residenza in un 
paradiso fiscale e la presunzione di 
residenza in Italia

  Le convenzioni contro le doppie 
imposizioni

  La tassazione dei soggetti residenti 
per i redditi prodotti all’estero:

  La tassazione per i dipendenti 
distaccati all’estero

  La disciplina del credito d’imposta per i 
redditi prodotti all’estero

  IVIE e IVAFE

APRILE/MAGGIO 2015 
MATTINA
NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI: PERSONE FISICHE

  Le novità̀ nei quadri correlate alle 
modifiche normative

  Deduzioni e detrazioni: controllo della 
documentazione necessaria e possibili 
rimedi

  Reddito d’impresa: le principali 
variazioni in aumento e diminuzione

  Reddito lavoro autonomo: lo scomputo 
delle ritenute d’acconto

  La compilazione del modello per i 
contribuenti minori 

  Quadro RW e imposte patrimoniali 
estere

  La tassazione immobiliare locale

POMERIGGIO
NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI: SOCIETÀ

  L’analisi delle variazioni in aumento e 
diminuzione più̀ tipiche, con evidenza 
delle novità

  I compensi agli amministratori: criticità

  Il regime delle perdite e i riflessi nel 
modello unico

  I costi Black List: presupposti per 
la deducibilità̀ e impatto sulla 
dichiarazione 

  I prospetti di supporto del modello ed il 
quadro RS 

  Irap: deduzione del costo del lavoro e 
altre novità

  L’opzione IRAP da bilancio 
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GLI 
APPUNTAMENTI 
NELLA TUA CITTÀ 
CON GLI 
ESPERTI DEL 
SOLE 24 ORE

CREDITI FORMATIVI
La partecipazione al Master attribuisce a Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili 49 CREDITI COMPLESSIVI tra aula e on line*:

  14 CFP attraverso formazione d’aula per l’anno 2015 
  28 CFP attraverso formazione d’aula per l’anno 2016
  2 CFP attraverso la partecipazione al webinar live previsto a dicembre 2015.

Il Sole 24 ORE nell’arco dell’anno prevede l’erogazione di alcuni corsi on line 
sulle novità che consentiranno un minimo di 5 CFP (di cui 3 CFP in materia di 
ordinamento, deontologia, tariffe e organizzazione dello studio professionale). 
L’anno di competenza dei crediti sarà determinato dall’anno di fruizione del corso.
L’eventuale partecipazione al webinar previsto a settembre darà diritto a 
ulteriori 2 CFP.

La rilevazione delle presenze ai fini della FPC è effettuata tramite badge 
elettronico personale e nominativo.

*  Per l’edizione 2015-2016 sono state presentate tutte le richieste di accreditamento agli Ordini 
professionali a livello locale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine dell’intero percorso formativo verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione al Master Norme e Tributi. Verrà anche rilasciato on line 
l’attestato alla fine di ogni giornata formativa  attraverso il portale web.

RECUPERO GIORNATE AULA CON RILASCIO DI ATTESTATO
In caso di assenza il partecipante potrà in alternativa richiedere di:
- seguire l’incontro in un’altra sede di Master Norme e Tributi;
- essere sostituto da un collega di studio.

In ogni caso il partecipante assente potrà accedere alla versione video di una 
giornata formativa.
Il partecipante potrà comunque scaricare il materiale didattico multimediale 
accedendo all’area riservata del sito. Sarà possibile inoltre ritirare la relativa 
copia cartacea in occasione dell’incontro successivo, previa richiesta.
In questi casi non potrà essere rilasciato l’attestato di frequenza.

ORARI
Mattina: 9.30 - 13.00
Pomeriggio: 14.00 - 17.30

È prevista la possibilità di partecipare anche soltanto ad una delle due sessioni.

ANCONA

BARI

BOLOGNA

BRESCIA

BUSTO ARSIZIO

CANTU’

FIRENZE

FORLI’/CESENA

LECCE

MESSINA

MILANO

NAPOLI

PADOVA

PESCARA

ROMA

TRENTO

TREVISO

UDINE

VERONA

VICENZA



8

MASTER NORME E TRIBUTI EDIZIONE 2015/2016

COMITATO 
SCIENTIFICO 
E DOCENTI

COMITATO SCIENTIFICO 

Master Norme e Tributi  si avvale di 
un comitato scientifico d’eccellenza, 
costituito dai più autorevoli esponenti 
del mondo tributario. Gli Esperti 
di Telefisco, le prestigiose firme 
di Norme e Tributi, i più qualificati 
docenti e autori del Sole 24 ORE  
hanno contribuito alla realizzazione 
dell’iniziativa e ne garantiscono la 
qualità dei contenuti e il costante 
aggiornamento.

Matteo Balzanelli 
Dottore Commercialista  
Studio Associato Cavour

Gianluca Cristofori 
Dottore Commercialista 
Tax Lab Centro Studi Giuridico Tributari

Gianluca Dan 
Dottore Commercialista  
Boscolo & Partners

Dario Deotto 
Tributarista Pubblicista  
Studio Deotto

Davide Giampietri 
Dottore Commercialista 
Studio Giampietri e Partners

Salvatore Padula 
Vice Direttore 
Il Sole 24 ORE

Benedetto Santacroce 
Avvocato tributarista - Pubblicista 
Studio legale tributario Santacroce 
Procida Fruscione 

Gian Paolo Tosoni 
Tributarista - Pubblicista 
Studio Associato Tosoni

GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE

Franco Artini 
Dottore Commercialista e Revisore 
Legale  

Laura Ambrosi 
Consulente del lavoro  
Esperto tributario e Pubblicista

Matteo Balzanelli 
Dottore Commercialista  
Studio Associato Cavour

Andrea Ballancin 
Dottore Commercialista  
Ricercatore di Diritto Tributario  
Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”

Roberto Bianchi 
Professore a contratto diritto 
tributario 
Università degli Studi di Firenze 
Dottore Commercialista

Alberto Bianco 
Avvocato  
Bianco Besozzi & Associati Studio 
Legale

Nicola Cavalluzzo 
Dottore Commercialista  
Cavalluzzo Rizzi Caldart 
Professionisti Associati

Pasquale Cormio 
Esperto tributario

Gianluca Cristofori 
Dottore Commercialista  
Studio Cristofori

Gianluca Dan 
Dottore Commercialista  
Boscolo & Partners

Dario Deotto 
Tributarista Studio Deotto

Leo De Rosa 
Dottore Commercialista 
Russo De Rosa Associati 
Studio Legale Tributario

Roberto Franzè 
Dottore Commercialista  
Professore Aggregato di Diritto Tributario  
Università della Valle d’Aosta

Davide Giampietri 
Dottore Commercialista 
Studio Giampietri e Associati

Stefano Grilli 
Dottore Commercialista  
Gianni Origoni Grippo Cappelli  
& Partners

Stefano Loconte 
Avvocato  
Studio Loconte & Partners 

Luigi Lovecchio 
Dottore Commercialista 
Docente di Diritto Tributario avanzato 
Università degli Studi di Roma Tre

Giacomo Manzana 
Dottore Commercialista  
Manzana Olivieri Associati  
Studio Commercialisti

Riccardo Michelutti 
Avvocato e Dottore Commercialista 
Socio Maisto e Associati
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Romano Mosconi 
Dottore Commercialista 
Mosconi Consulting Srl

Carlo Nocera 
Tributarista 
Studio Barusco Nocera

Fabio Oneglia 
Dottore Commercialista  
Studio Pirola Pennuto Zei

Raul Angelo Papotti 
Dottore Commercialista e Avvocato 
Chiomenti Studio Legale 

Marco Piazza 
Dottore Commercialista - Pubblicista 
Studio Associato Piazza

Barbara Pizzoni 
Avvocato 
Macchi di Cellere Gangemi 
Studio Legale

Gian Paolo Ranocchi 
Tributarista 
Studio Fermi Commercialisti Associati

Eugenio Romita 
Dottore Commercialista 
Macchi di Cellere Gangemi Studio Legale

Benedetto Santacroce 
Avvocato Tributarista - Pubblicista 
Studio Legale Tributario Santacroce 
Procida Fruscione 

Andrea Sganzerla 
Avvocato 
Studio legale Sganzerla

Enrico Siciliano 
Dottore Commercialista  
Studio Siciliano

Flavia Silla 
Dottore Commercialista e Avvocato 
Studio Legale Silla 

Luca Signorini 
Dottore Commercialista 
Studio Fermi Commercialisti Associati 

Gian Paolo Tosoni 
Tributarista  
Studio Associato Tosoni 

Marco Valenti 
Dottore Commercialista  
Studio Valenti 

Francesco Zuech 
Ragioniere Commercialista Funzionario 
Ufficio Fiscale API Industria Vicenza

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
DEL SOLE 24 ORE 

Antonella Rossi 
Direttore 
Il Sole 24 ORE Formazione  
ed Eventi

Silvia Cannoni 
Project Consulting 
Sede Milano

Sandra Pasimeni 
Senior Training Manager

Adelaide Boffa 
Responsabile Marketing

Michele Ramella 
Senior Product Manager

COORDINAMENTO  
DEI MATERIALI DIDATTICI  

Davide Giampietri 
Dottore Commercialista 
Studio Giampietri Partners
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MATERIALI 
E SERVIZI
MULTIMEDIALI

6 DISPENSE
6 dispense on line predisposte  
ad hoc dagli Esperti del Sole 24 ORE 
approfondimenti e focus specifici 
immediatamente utilizzabili nella pratica 
professionale.

AREA RISERVATA
Attraverso una password nominativa il 
partecipante potrà:
•  Consultare l’agenda dei lavori delle singole 

giornate d’aula
• Visionare e archiviare il materiale didattico 
 multimediale 
•  Accedere ai servizi on line d’informazione  

e approfondimento del Gruppo 24 ORE
•  Verificare l’ammontare dei crediti formativi 

maturati e stampare gli attestati di 
partecipazione da presentare all’Ordine 
professionale di appartenenza

•  Ricevere comunicazioni organizzative dal Sole 
24 ORE tramite il servizio “Bacheca”

Master Norme e Tributi garantisce 
un’informazione puntuale e un 
aggiornamento costante attraverso 
l’accesso a un’area on line riservata 
con prodotti e servizi del Gruppo  
24 ORE.

L’aggiornamento inizia in aula  
con il materiale cartaceo di 
supporto alle lezioni e il quotidiano  
Il Sole 24 ORE distribuito a tutti  
i partecipanti e prosegue on line 
attraverso i servizi riservati agli 
iscritti forniti nell’area web del 
Master Norme e Tributi.

www.bs.ilsole24ore.com/
masternormetributi

WEBINAR ACCREDITATI
2 Video seminari sulle novità fiscali con gli 
esperti del Sole 24 ORE. (1 appuntamento a 
settembre e 1 a dicembre 2015) della durata di 
2 ore con possibilità di inviare quesiti on line e 
interagire in diretta con gli esperti.

FORMAZIONE ON LINE
5 corsi on line accreditati per approfondimenti e 
focus specifici in materia fiscale e su ordinamento, 
deontologia, tariffe e organizzazione dello studio 
professionale. Attraverso la piattaforma del  
Master Norme e Tributi il partecipante potrà fruire 
dei corsi direttamente dal proprio studio.

L’ESPERTO RISPONDE: LINEA DIRETTA  
CON I RELATORI
Servizio di quesiti on line per ricevere pareri e 
ulteriori chiarimenti sui temi trattati durante il 
Master: i partecipanti potranno inviare quesiti 
o ricercare e consultare on line tutte le risposte 
degli Esperti più autorevoli del Sole 24 ORE.
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ACCESSO 
PRIVILEGIATO  
A BUSINESS CLASS 
COMMERCIALISTI
RIVISTE

QUOTIDIANO DEL FISCO
Il QUOTIDIANO DEL FISCO raccoglie e riorganizza tutte le fonti più autorevoli in materia 
fiscale offerte dal Sole 24 ORE e accompagna il commercialista durante tutte le sue 
attività e quelle del suo studio, grazie alla gamma di servizi esclusivi che mette 
a disposizione. Il QUOTIDIANO DEL FISCO è inoltre uno strumento di formazione  
professionale, anche accreditata, disponibile su pc, tablet e smartphone.

La newsletter
Presenta, alle 7.00 di ogni mattina, i titoli delle notizie di giornata, l’analisi, il quesito del 
giorno e gli approfondimenti.

Il motore di ricerca
Consente di effettuare ricerche per categoria, per «tag» e per parole chiave. Gli articoli 
possono essere archiviati e ogni notizia è sempre accompagnata dalla segnalazione delle 
informazioni correlate sullo stesso argomento e dall’offerta informativa del Gruppo 24 
ORE.

I quesiti dell’esperto
Risponde
Fornisce la risposta a un caso pratico d’attualità, tratto da L’Esperto risponde o dal 
servizio quesiti di Soluzioni24 Fisco. È possibile ricercare i quesiti pubblicati per 
argomento e per data. 

BUSINESS CLASS DIGITAL

L’offerta integrata di prodotti e servizi esclusivi del Sole 24 ORE unisce tutti i preziosi 
vantaggi dell’informazione economica con quella finanziaria, normativa e di servizio.
Aggiornamenti, approfondimenti e contenuti selezionati e personalizzati arricchiscono il 
prodotto che, grazie alla totale integrazione tra carta e digitale, è disponibile su tutte le 
piattaforme tecnologiche (pc, tablet e smartphone).

Il quotidiano in edizione digitale
La versione digitale del giornale e dei suoi inserti, completa di contenuti multimediali di 
approfondimento.

Il giornale di domani 
Ogni giorno, dalle 20, l’anteprima dell’edizione del quotidiano del giorno successivo 
attraverso una selezione di commenti e news.

Buongiorno dal tuo amico sole
Alle 6 del mattino, il punto sulle Borse con la chiusura a Wall Street e la seduta in corso in 
Asia insieme a due rassegne stampa internazionali: Dal mondo e L’Italia nel mondo.

ILSOLE24ORE.COM
Accesso in ogni momento e senza limiti agli articoli del Sole 24 ORE e ai contenuti 
esclusivi degli esperti dell’area economica, finanziaria, normativa e tributaria.

Riviste24 - Fisco Contabilità Frizzera
Un indispensabile punto di riferimento per i professionisti e le aziende.

In esclusiva per tutti i partecipanti
al Master Norme e Tributi
la possibilità di accedere a tutta
l’informazione e ai contenuti del
Gruppo 24 ORE in materia fiscale.
l’accesso sarà disponibile
dal 30/10/2015 al 30/11/2015
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ACCESSO 
PRIVILEGIATO  
A BUSINESS CLASS 
COMMERCIALISTI
RIVISTE

In esclusiva per tutti i partecipanti
al Master Norme e Tributi
la possibilità di accedere a tutta
l’informazione e ai contenuti del
Gruppo 24 ORE in materia fiscale.
l’accesso sarà disponibile
dal 30/10/2015 al 30/11/2015

L’intero archivio delle Riviste professionali del Sole 24 ORE è a portata di click.
Gli articoli sono collegati e linkati tra loro, per permettere una visione dei contenuti 
completa ed esaustiva e per consentire di creare il proprio aggiornamento su misura.
Ogni settimana la newsletter dedicata fornisce l’indicazione degli ultimi numeri pubblicati 
e le segnalazioni degli articoli più recenti.

LE RIVISTE

•  La settimana fiscale 
Il settimanale di riferimento per tutti i professionisti dell’area fiscale.

•  Guida alla contabilita’ e bilancio 
Risposte pratiche e operative in materia di contabilità e bilancio, per un 
approfondimento autorevole

•  Guida ai controlli fiscali 
La rivista dedicata ai temi dell’accertamento tributario e della difesa del contribuente

•  I focus fiscali 
Dossier monografici dedicati ad adempimenti e approfondimenti di attualità

•  L’edicola di settimana fiscale 
Dalla rivista fiscale di riferimento in Italia esempi, schemi, fac-simile e commenti 
d’autore su temi emergenti e novelle normative

•  Bilancio 2015 
Dagli esperti del Sole 24 ORE una guida per la corretta predisposizione del bilancio 2015 
dal punto di vista civilistico, fiscale e contabile

•  Guide operative fiscali 
Tutte le indicazioni pratiche su temi e scadenze fiscali di maggiore attualità

•  Norme e tributi - mese 
Il mensile di approfondimento e dottrina del Gruppo 24 ORE su fisco, contabilità e diritto 
societario

•  IVA 2015 
La pubblicazione dedicata all’approfondimento e all’analisi operativa di tutte le 
problematiche legate all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, nazionale e 
comunitaria

Guida Pratica Fiscale GPF+
Le Guide fiscali più conosciute e apprezzate da tutti i commercialisti, oltre che nella forma 
cartacea, sono consultabili anche in versione digitale su pc e tablet.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO GPF+
www.gpfpiu.ilsole24ore.com
Quasi 400 schede d’autore costantemente aggiornate e divise in tre moduli: Imposte 
Indirette (1 e 1/A), Imposte Dirette (2 e 2/A), Società e Bilancio.
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MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

MODALITÀ  
DI PAGAMENTO  

Segreteria organizzativa a cura di

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE   
 MASTER NORME E TRIBUTI  

 € 900,00 + IVA per l’intero percorso 
comprenisvo del webinar di dicembre

ADVANCE BOOKING
Iscrizioni entro il 15/6/2015
SCONTO del 40% 
€ 540,00 + IVA
€ 513,00 + IVA con carta di credito

Iscrizioni dal 16/6/2015
SCONTO del 30% 
€ 630,00 + IVA
€ 598,50 + IVA con carta di credito

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE WEBINAR  
 “UNICO 2015: ULTIMI CONTROLLI E  
 RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA” 

€ 50,00 + IVA
riservato agli iscritti al Master Norme e Tributi
per info e iscrizioni contattare il servizio 
clienti

 Iscrizioni on line - SHOPPING 24  

SCONTO 5% per pagamento con carta di credito

 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Pagamento della quota di partecipazione 
tramite:
> RID
> bonifico bancario
> carta credito circuiti: VISA,
 MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

> PayPal

RID (possibile solo per iscrizioni 
effettuate entro il 31.07.2015).
Pagamento della quota di partecipazione 
tramite RID 60 gg DFFM

Il conto corrente su cui appoggiare  
il RID deve essere intestato al cliente  
intestatario della fattura.

>  inviare la scheda allegando il modulo RID 
se si tratta di un cliente che non ha una 
disposizione attiva con Il Sole 24 ORE.

 PER INFORMAZIONI 
 
 iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

 02 5660.1887

 COME ISCRIVERSI 

  www.masternormetributi.formazione.
ilsole24ore.com

  scheda di iscrizione all’indirizzo  
 iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

  scheda di iscrizione  
via fax al numero 02 7004.8601

 tramite l’agente di zona

BONIFICO BANCARIO
> effettuare il bonifico intestato a:
  Il Sole 24 ORE S.p.A. 

Banco Popolare divisione Lodi 
Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano 
IBAN IT 44 L 05034 01633 000000167477

  indicare sempre la città  
e il nominativo del partecipante

>  inviare la scheda di iscrizione, allegando 
copia del versamento, barrando la casella 
relativa alla modalità di pagamento 
bonifico bancario al servizio clienti:

  e-mail:
  iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

  fax:
  02 7004.8601

CARTA DI CREDITO
Inviare la scheda di iscrizione barrando la 
casella relativa alla modalità di pagamento 
carta di credito ed indicando tutti i dati 
richiesti al servizio clienti:

  e-mail:
  iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

  fax:
  02 7004.8601
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SCHEDA 
D’ISCRIZIONE

Indicare la sede prescelta 
di Master Norme e Tributi
edizione 2015/2016

ANCONA
 MZ7447

BARI
 MZ7453

BOLOGNA
 MZ7459

BRESCIA
 MZ7465

BUSTO ARSIZIO
 MZ7471

CANTU’
 MZ7477

FIRENZE
 MZ7495

FORLI’/CESENA
 MZ7501

LECCE
 MZ7513

MESSINA
 MZ7519

MILANO
 MZ7525

NAPOLI
 MZ7537

PADOVA
 MZ7543

PESCARA
 MZ7555

ROMA
 MZ7561

TRENTO
 MZ7573

TREVISO
 MZ7579

UDINE
 MZ7585

VERONA
 MZ7591

VICENZA
 MZ7597

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione  e   + IVA   (per complessivi e )

  RID (solo per le iscrizioni entro il 31.07.2015)  RID 60gg DFFM

     RID (se il RID è già attivo barrare solo la casella altrimenti allegare l’apposito modulo) 

  Bonifico Bancario: Allego copia del bonifico bancario da effettuarsi presso Banco Popolare divisione Lodi,  
sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano IBAN:  IT 44 L 05034 01633 000000167477 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.  
(Importante: indicare come causale il codice della città prescelta specificando sempre il nominativo del partecipante)

  Carta di Credito: Vi autorizzo ad addebitare l’importo di e 
sulla carta di credito (ad esclusione delle carte Electron) 

 VISA                                  MASTERCARD                                  AMERICAN EXPRESS

  n.

  data di scadenza Titolare

  Data Timbro e firma
(Gli ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi)

DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome e Nome*

Ordine di appartenenza**            ODCEC            CDL            AVVOCATI

 di**

Email* Fax

Codice fiscale*

Tel. Cell.

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Intestatario fattura*

Partita IVA*                                            

Codice fiscale*                                           

Indirizzo*

Cap*  Città*       Prov.*

Tel. Fax

*dati obbligatori  **dati necessari per il rilascio dei crediti formativi 

Firma

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda - da inviarsi via fax al 
n. 02 7004.8601 o via e-mail all’indirizzo iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com debitamente compilata in tutte le sue 
parti e sottoscritta per accettazione. L’iniziativa verrà confermata tramite comunicazione via mail entro i 7 gg lavorativi 
prima della data di inizio.

/ /

/

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella 
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo 
economale, non a fronte di contratti di appalto.

Modalità di disdetta:
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specificare 
il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa.
Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo 
ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti - AIM GROUP 
INTERNATIONAL - AIM Events S.r.l. - Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe gli 
importi da Lei eventualmente pagati.
>  oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della 

quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società 
provvederà ad emettere la relativa fattura.

In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva  
frequentazione dell’evento formativo.

Firma

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. 

I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, 
se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche 
automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che 
comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali.Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A.,Via Monte Rosa, 
91, 20149 Milano – il cui Responsabile del trattamento è la società Effeuno Srl con sede in Milano 20146, in via Bertieri nr. 1 – e gli 
Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, 
cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – o al sopraindicato Responsabile del 
trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento del Sole 24 ORE S.p.A. 
è disponibile presso l’Ufficio Privacy e Sicurezza Dati, Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero. I dati saranno trattati, per il Sole 24 ORE, da 
addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo 
per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale. 

Consenso - Letta l’informativa, 
>  con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella 

stessa informativa
>  attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo 

di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

L’adesione all’iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società di Gruppo Sole 24 ORE e degli Sponsor dell’iniziativa. 
Se non desidera riceverle barri la seguente casella 

INTERNET

Il conto corrente su cui appoggiare il RID deve essere 
intestato al cliente intestatario della fattura

Dopo diversi tentativi di addebito della carta non andati a buon fine verrà emessa regolare fattura con condizione di pagamento “Rimessa diretta 30 ggdffm”
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MASTER NORME E TRIBUTI
12a EDIZIONE - 6 incontri da ottobre 2015 a maggio 2016

Dal Sole 24 ORE l’aggiornamento e la formazione continua 
per commercialisti e professionisti d’impresa.

IL PERCORSO FORMATIVO INIZIO PERCORSO IN AULA

OTTOBRE
IN AULA

1° GIORNATA

NOVEMBRE
IN AULA

2° GIORNATA

DICEMBRE
WEBINAR

LIVE

SETTEMBRE
WEBINAR

LIVE

GENNAIO
IN AULA

3° GIORNATA

FEBBRAIO
IN AULA

4° GIORNATA

MARZO
IN AULA

5° GIORNATA

APRILE/
MAGGIO
IN AULA

6° GIORNATA

Con il contributo diIn collaborazione con

www.bs.ilsole24ore.com/masternormetributi



24ORE Business School ed Eventi ha sviluppato un’offerta 
formativa sempre più innovativa e differenziata volta  
a soddisfare, da un lato, le esigenze di formazione di giovani 
neo laureati o con brevi esperienze di lavoro, e, dall’altro,  
le necessità di aggiornamento di manager e professionisti  
di imprese pubbliche e private. 

La completezza dell’offerta trova una continua fonte di 
innovazione e di aggiornamento nel quotidiano, nelle riviste 
specializzate, nei libri e nei prodotti editoriali multimediali.  
La scelta dei temi attinge dal confronto con esperti  
e giornalisti, dal dialogo continuo con gli oltre 6000 manager 
che ogni anno frequentano le aule di 24 ORE Business School 
ed Eventi a Milano e a Roma.

Un’offerta formativa di valore sui temi di attualità, economia, 
finanza e management e focalizzata sulle diverse esigenze 
formative di giovani manager e professionisti.

Il sistema di prodotti:
- Annual ed Eventi 
 •  Conferenze annuali presso la sede del Sole 24 ORE
 •  Eventi speciali
 •  Roadshow sul territorio
-  Master di Specializzazione in formula weekend
- Executive Master
- MBA
- Corsi e Convegni
- E-learning
- Formazione in house personalizzate
- Formazione professionisti
- Corsi serali di lingue

MASTER CON DIPLOMA

  Master post laurea full time che prevedono un periodo  
di stage e sono indirizzati a quanti intendono inserirsi  
nel mondo del lavoro con un elevato livello di qualificazione 
e competenza, requisiti oggi indispensabili sia per i giovani 
laureati sia per i neo inseriti in azienda.

  MBA e Executive Master strutturati in formula blended,  
con sessioni in distance learning alternate a sessioni in aula, 
per manager e imprenditori che vogliono conciliare carriera  
e formazione.  
In particolare l’MBA, realizzato in collaborazione con Altis - 
Università Cattolica, è un percorso di alta specializzazione  
sui temi dell’innovazione, internazionalizzazione  
e imprenditorialità.

  Education Online, Master interamente online per conseguire  
il Diploma della Business School del Sole 24 ORE.  
90% di lezioni a distanza con esami in presenza per 
l’ottenimento del Diploma. 

INOLTRE

  Formazione Professionisti, percorsi itineranti accreditati  
dagli Ordini Professionali in materia fiscale, lavoro e legale  
su tutto il territorio nazionale.

  English Programs: percorsi erogati interamente in lingua 
inglese che si caratterizzano per la faculty internazionale  
e la multiculturalità dei partecipanti.

LA FORMAZIONE  
DAI PRIMI
NELL’INFORMAZIONE.

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano, via Monte Rosa, 91
Roma, piazza dell’Indipendenza, 23 b/c 
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

www.bs.ilsole24ore.com/masternormetributi
www.eventi.ilsole24ore.com


