
 
CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

“DAL NUOVO REDDITOMETRO ALLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA” 
 
  
Il momento di studio nasce dall’esigenza di proporre l’analisi delle ultime novità fiscali di 
maggior rilevanza e di valutarne l’impatto per privati, professionisti e imprese. 
La panoramica che il convegno offre sulle ultime disposizioni fiscali e sui più recenti 
chiarimenti di prassi, permette di affrontare il nuovo periodo di imposta con il necessario 
aggiornamento, fondamentale per il rispetto dei successivi adempimenti e per la corretta 
valutazione delle relative opportunità. 

 

ED 

 

 
Sono liete di invitarVi al Convegno di Aggiornamento Professionale,  

promosso da: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RELATORE: 
 

 

DR. MAURO NICOLA  
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Novara 
Membro effettivo della Commissione Imposte Dirette e 
Reddito di Impresa istituita presso il Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
 

 DATA: 
 

 
VENERDI 10 maggio 2013  
Dalle ore 08.30 alle ore 09.00 – Registrazione Partecipanti 
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 - Convegno 
 

 COSTO: 
 

 
GRATUITO 
 

 SEDE: 
 

  
GOLDEN TULIP GALILEI PISA –  
VIA DARSENA, 1 – 56121 PISA 
http://www.goldentulipgalilei.com 
 

 MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 

 
L’iscrizione al Convegno è obbligatoria e va effettuata 
tramite la scheda di iscrizione da inviare ad Alpha Team  
al numero di fax 0586/449413  
ENTRO Venerdì 03/05/2013 
 

 CREDITO FORMATIVO: 
 

 
Il convegno è valido ai fini del riconoscimento 
dei crediti formativi nell’ambito del programma di 
formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro 
con la maturazione di un credito formativo per ogni ora di 
effettiva partecipazione, per un totale di 4 crediti. 

 PROGRAMMA DEL CONVEGNO:  
 
� Ore 9.00 INTERVENTO DI APERTURA LAVORI 
� Ore 9.30 DAL NUOVO REDDITOMETRO ALLA 

MEDIAZIONE TRIBUTARIA 
 

IL NUOVO REDDITOMETRO 

• Accertamento sintetico e redditometrico dal 2009: aspetti 
normativi  

• Il passaggio dal  vecchio al nuovo redditometro  
• Monitoraggio preventivo delle spese e della disponibilità 
economica. L’importanza dell’analisi dei flussi finanziari di 
periodo  

• Il Redditest: prevenzione o confusione 
• Il principio di alternatività tra redditometro e sintetico 
 
IL VECCHIO REDDITOMETRO E LE RESIDUE CAPACITA’ 

ACCERTATIVE 

• La valenza presuntiva dello strumento accertativo 
• Fondi ricevuti da terzi e modalità di utilizzo degli stessi ai fini 
difensivi  

• Smobilizzi di investimenti del contribuente e modalità di 
utilizzo degli stessi ai fini difensivi  

• Strategie difensive: la prova contraria e la difesa in relazione 
al tipo di ricostruzione adottata 

 
STUDI DI SETTORE :IL PUNTO SU GERICO 2013 

• Novità delle Manovre correttive relative all’accertamento 
basato sugli Studi di settore e accertamento induttivo. 

• Evoluzione degli Studi di settore approvati 
• Adeguamento ai risultati di Gerico e la valutazione 
dell’intervallo di confidenza. Indicazioni nelle note aggiuntive. 

• Novità dei modelli degli Studi di settore e altre novità 
 
IL NUOVO ISTITUTO DEL RECLAMO E MEDIAZIONE NEL 

PROCESSO TRIBUTARIO 

• Il contenzioso tributario dopo le manovre fiscali 
• Il nuovo istituto del reclamo/mediazione nel processo 
tributario 

• La redazione del reclamo/mediazione 

• Trasformazione del reclamo in ricorso e relativi adempimenti 
• Termini di proposizione del reclamo e del ricorso in caso di 
richiesta di accertamento con adesione 
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RELATORE: DR. MAURO NICOLA –  
  Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara 
  Membro effettivo della Commissione Imposte Dirette e Reddito di Impresa istituita presso il Consiglio 
  Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 
DATA:   VENERDI 10/05/2013   
  Orario 08.30 – 09.00  - Registrazione dei Partecipanti 

Orario: 09,00 – 13,00 - Convegno  
 
PRESSO: GOLDEN TULIP GALILEI PISA – VIA DARSENA, 1 – 56121 PISA 
 
ADESIONE DA INVIARE ENTRO IL 03/05/2013 AD ALPHA TEAM ���� FAX 0586 44 94 13 
 
 
 
 
 
 
COGNOME E NOME 

 

 Ordine Commercialisti di   

 Consulenti del Lavoro di  

 Altro (specificare)  

  

 
DITTA / STUDIO 

 

Via:  

Città:  

CAP:  

Comune:  

E-mail:  

Codice Fiscale:   

Partita I.V.A.   

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI(ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003) 

 
Il sottoscritto, dichiarando di aver ricevuto da Alpha Team Srl  la lettera informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, essendo a 
conoscenza delle informazioni ivi contenute, in particolare, con riguardo alle finalità ed alle modalità del trattamento ivi specificate, 
nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti, 
 

• Finalità e modalità del trattamento 
 
  concede il consenso      non concede il consenso 
  
alla Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all’ informativa, incluso le finalità commerciali e di marketing 
 
 
In fede. 
 
 
Data       Firma         

DATI PARTECIPANTE:  campi obbligatori per erogazione ed invio crediti formativi da parte dell’Albo di 
 appartenenza. 

CONFERMO LA MIA PRESENZA AL CONVEGNO: 
“DAL NUOVO REDDITOMETRO ALLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA” 
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Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
 

In conformità con la vigente normativa, la informiamo che ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (e successive 
modificazioni) i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, sempre e comunque, avendo riguardo agli obblighi e nel rispetto della 
normativa sopra indicata. 
In base all'articolo 4, comma 1, lettera A, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (comunemente denominato "Codice della 
Privacy") per trattamento deve intendersi: "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione dei dati". 
 

1. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Alpha Team Srl  (Via Grotta delle Fate, 41 - int. 23 - 57128 Livorno - Tel 0586 426184 - 
Fax 0586 449413)(www.alphateam.it) 
 

2. Finalità del trattamento 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 ottobre 2003 n. 196, la informiamo che compilando ed inviando questo modulo verrà accettato 
quanto segue: 
I dati raccolti tramite questo modulo verranno utilizzati da Alpha Team Srl  (Via Grotta delle Fate, 41 - int. 23 - 57128 Livorno - Tel 0586 
426184 - Fax 0586 449413) con le modalità ed i fini appresso descritti nei punti 1 e 2: 

1. dare corso all’iscrizione al Convegno “DAL NUOVO REDDITOMETRO ALLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA” 
2. fornire agli iscritti che hanno inserito il loro indirizzo di posta elettronica materiale a carattere formativo e/o informativo;  
3. eseguire, in generale, obblighi previsti dalla legge.  

Inoltre, la informiamo che i dati da lei forniti saranno anche utilizzati con le modalità ed i fini appresso descritti nei punti 
3,4,5,6 e 7: 

4. per elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;  
5. per inviare materiale pubblicitario e/o informativo relativo a nuove offerte di prodotti e servizi di Alpha Team Srl  e/o di 

soggetti terzi con i quali l'azienda abbia stipulato accordi commerciali e/o di marketing;  
6. per verificare il livello di soddisfazione degli utenti e per ogni attività di fidelizzazione dei clienti;  
7. per finalizzare attività di vendita di prodotti e servizi di Alpha Team Srl  e/o di soggetti terzi con i quali l'azienda abbia stipulato 

accordi commerciali e/o di marketing;  
8. per inviare comunicazioni e/o informazioni commerciali di prodotti e servizi di Alpha Team Srl  e/o di soggetti terzi con i quali 

l'azienda abbia stipulato accordi commerciali e/o di marketing.  
L'invio del materiale a carattere formativo e/o informativo (newsletters) sarà effettuato gratuitamente all'indirizzo di posta elettronica 
indicato. Per dovere di chiarezza si informa che l'iscrizione alle newsletters sarà automatico. 
Si informa, inoltre, che Lei potrà cancellarsi in qualunque momento dalle nostre newsletters inviando una mail al seguente indirizzo: 
privacy@alphateam.it 
 

3. Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con e senza l'ausilio di mezzi 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
In qualsiasi momento potrà revocare il consenso dato e/o opporsi al trattamento dei suoi dati, tramite notifica al titolare del trattamento 
dei suoi dati personali a mezzo posta elettronica all'indirizzo privacy@alphateam.it 
 

4. Diritti dell'interessato 
In conformità con quanto stabilito dall'articolo 7 e 8 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che Lei ha diritto: 

1. a conoscere l'esistenza di dati personali che La riguardano, che devono essere messi a Sua disposizione in forma intelligibile;  
2. a conoscere l'origine dei dati che La riguardano;  
3. a conoscere le finalità e le modalità del trattamento;  
4. a conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;  
5. a conoscere gli estremi del titolare e dei responsabili del trattamento;  
6. a conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;  
7. all'aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati personali che La riguardano;  
8. alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati personali che La riguardano, il cui trattamento 

non fosse stato correttamente autorizzato;  
9. ad opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
10. ad opporsi al trattamento dei dati previsto ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o ai fini di informazione commerciale.  
 

Per qualsiasi comunicazione, richiesta ed altro gli interessati potranno contattare il titolare del trattamento dei dati personali all'indirizzo 
di posta elettronica privacy@alphateam.it 
 
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti in materia di privacy si informa di visitare il sito del Garante per la protezione dei dati 
personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it 
 
 

 


