Corsi di formazione per lo sviluppo aziendale
Area Amministrazione, Finanza e Controllo
Giano Ambiente S.r.l

L’accertamento fiscale ed il sistema
delle sanzioni

OBIETTIVI

PROGRAMMA

Con il termine accertamento tributario si intende quel

L’ACCERTAMENTO FISCALE

complesso di attività e di atti rivolti a dare attuazione alla

La dichiarazione e le scritture contabili;

norma giuridica tributaria. Il particolare taglio del corso è in

•i soggetti obbligati;

funzione delle finalità e della rilevanza che gli atti di

•i regime fiscali;

accertamento tributario rivestono per i contribuenti,

•la tenuta e conservazione delle scritture contabili.

soprattutto in conseguenza della particolare spinta che a

Liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni

tali attività è stata impressa dall'amministrazione finanziaria

Le diverse tipologie di accertamento:

negli ultimi anni. Il D.Lgs. n. 472/97 detta i criteri ed i

•analitico,

principi di carattere generale per tutte le violazioni

•induttivo,

amministrative in campo tributario e determina rilevanti

•sintetico,

cambiamenti comportamentali ed operativi per tutti i

•parziale

contribuenti. E’ pertanto sempre più evidente la necessità

L’accertamento sulla base di parametri e studi di settore.

di conoscenza del sistema delle sanzioni tributarie, della

Il Redditometro

procedura legale e dei principi penali, al fine di essere in

IL SISTEMA DELLE SANZIONI

grado di valutare, verificare e se del caso contestare

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

l’applicazione delle nuove sanzioni di fronte agli organi

•Principi generali

competenti.

•Criteri di determinazione
LE SANZIONI PENALI

DESTINATARI

•I reati tributari

Imprenditori, responsabili e addetti amministrativi, addetti

•La dichiarazione fraudolenta, infedele, omessa

alla contabilità generale, personale coinvolto nella gestione

•Le fatture per operazioni inesistenti

economica e finanziaria delle imprese.

•Occultamento di documenti
•Circostanze attenuanti

ORARIO E DURATA

LE RESPONSABILITA’

La durata del corso è di 8 ore con orario 9.00 – 13.00 e
14.00 – 18.00.

QUOTA DI ISCRIZIONE

Il corso sarà organizzato al raggiungimento di un

La quota di iscrizione è di € 149,00 + IVA per le Aziende

numero minimo di 10 partecipanti.

associate Assindustria Grosseto e di € 169,00 + IVA per le
Aziende non associate. Per le modalità di pagamento si

RELATORI

rimanda alle Clausole Contrattuali.

Dr. Alberto Bambagini, dottore commercialista.
ATTESTATO
Alla fine della attività didattiche agli allievi sarà rilasciato un

