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I – La disciplina generale degli interpelli
• Soggetti legittimati
• Requisito della preventività
• Modalità di presentazione
• Contenuto e motivazioni dell’istanza
• L’eventuale integrazione documentale
• Tempi di risposta e significato del silenzio
• Significato della risposta e possibilità di impugnative
• Cause di inammissibilità
• Possibili ripensamenti della PA; effetti
II – Tipologie di interpello
• L’interpello “interpretativo”
– L’obiettiva incertezza
• L’interpello “qualificatorio”
– La qualificazione delle singole fattispecie
• L’interpello “probatorio”
– La facoltatività e gli obblighi di disclosure
• L’interpello “antiabuso”
– La descrizione della fattispecie
– L’estensione della copertura del Ruling
• L’interpello “disapplicativo”
– La qualificazione come “antielusiva” della norma da
disapplicare
– La specifica fattispecie che rende impossibile l’abuso
– L’obbligatorietà della presentazione
• L’interpello “nuovi investimenti”
– La novità dell’oggetto e la novità del soggetto
– La significatività dell’impatto occupazionale
– La speciale tempistica delle risposte
• L’interpello “internazionale”
– La natura contrattuale del rapporto
– La gestione del rapporto nel corso del suo
svolgimento
– Le condizioni di fruibilità fra passato e futuro

Presentazione
Il dialogo fra contribuente e fisco è sempre stato difficile e la ragione principale è stata l’abituale tendenza del
fisco ad evitare di doversi pronunciare in tempi stretti su
questioni di rilievo.
L’avvento del Diritto di Interpello ha scompaginato
questa tendenza: ma il relativo regime ha continuato ad
essere avvolto da una certa confusione, mettendo insieme
termini e procedure diverse da interpello ad interpello.
I Decreti del 2015 – in particolare il 128, il 147 ed il
156 – fanno oggi chiarezza e riducono tempi e incertezze.
Tanto più che la recentissima emanazione delle regole applicabili ai Nuovi Investimenti completa il panorama
degli interpelli disponibili. Padroneggiarli è necessario ed
aiuta a valutare l’approccio col fisco più efficace e redditizio.
Il Convegno si rivolge a coloro che gestiscono problematiche fiscali di una certa complessità ed incontrano
difficoltà nel far comprendere ai Funzionari dell’Agenzia
delle Entrate la specificità della fattispecie ma desiderano,
ciononostante, raggiungere un adeguato livello di certezza
sulle soluzioni da indicare.

S C H E DA D I I S C R I Z I O N E
Per partecipare è sufficiente disporre
di una connessione Internet. Riceverete un link
e le credenziali per accedere al servizio. Nel corso
della trasmissione verranno anche presentate
le slide proiettate in sala. Sarà possibile
intervenire in diretta via chat integrata.

L’iscrizione viene formalizzata al momento del ricevimento della presente
scheda all’indirizzo info@gammabinar.com ovvero via fax 02 94755049 regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione.
CONVEGNO
IN SALA

ONLINE POSTAZ. SINGOLA

ONLINE MOD. RIUNIONE

DATA
NOME

V I D E O C O N F E R E N Z A

COGNOME
FUNZIONE AZIENDALE

Dove:

Hotel Principe di Savoia 
Piazza della Repubblica, 17
20124 MILANO • Tel. 02 62301

Quando: 24 Giugno 2016
ore 9.30 - 13.30
Quote di partecipazione:
• In sala / Online postazione singola: € 490,00*
• Online in modalità riunione:
€ 790,00*
* Più IVA ai sensi di legge

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione, disponibile sul sito www.gammabinar.com,
integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e
la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per
verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
GAMMABINAR Srl
Corso Quintino Sella, 72 – 10132 Torino TO
P. IVA 11377440018
C/O UNICREDIT S.p.A.
IBAN: IT51 cin V abi 02008 cab 01007 n. 0001 0385 5748

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il Sabato
e la Domenica).
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi
di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione
sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale
didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo
alla Segreteria Organizzativa.

Corso Quintino Sella, 72
10132 Torino TO
P. IVA 11377440018
Tel.:
+39 34 85 43 01 83
E-mail: info@gammabinar.com
www.gammabinar.com

Prenotazione alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate
presso la stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione entro e non oltre dieci giorni antecedenti l’evento.
Per ulteriori informazioni contattare il numero 348 5430183 o via
mail info@gammabinar.com.

TELEFONO DIRETTO
E-MAIL

Dati per la fatturazione
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

PROV.

P. IVA
C.F.

Per informazioni
TEL.
FAX
E-MAIL
TIMBRO E FIRMA

Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 C.C. Si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:
TIMBRO E FIRMA

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Gammabinar Srl
per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne
e per l’invio di materiale informativo su future iniziative della nostra azienda.
Responsabile del trattamento è la Segreteria di Gammabinar Srl, presso la quale
possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso,
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione). Qualora desiderasse ricevere nostro materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.
Desidero ricevere materiale informativo:
SÌ
NO
DATA E FIRMA

