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

 
14a EDIZIONE - 6 incontri da 
ottobre 2016 a maggio 2017 

In collaborazione con 
 
 
 
 

Con il contributo di 

 
 
 
 
 

SISTEMA INTEGRATO DI 
FORMAZIONE CONTINUA 

 

   INFO: 

    FRANCESCO ROCCANOVA 

   francesco.roccanova@ilsole24ore.com 

   Tel. 392.88 39 088 

BARI 

dal 26 ottobre 2016 
al 10 maggio 2017 

 

bari, HOTEL PARCO DEI PRINCIPI 

       Viale Europa, 6 

 
• mercoledì 26 ottobre 2016 

  • giovedì 17 novembre 2016 

  • martedì 17 gennaio 2017 

• giovedì 9 febbraio 2017 

• venerdì 17 marzo 2017 

• mercoledì 10 maggio 2017 

 

 
Sedi Alternative per il recupero: 

VERONA UDINE 

PADOVA BRESCIA 

TRENTO MILANO 

TREVISO BOLOGNA 
 

47 CREDITI FORMATIVI - PERCORSO COMPLETO 

27 CREDITI FORMATIVI - OPZIONE MEZZA GIORNATA 

http://www.bs.ilsole24ore.com/masternormetributi
mailto:francesco.roccanova@ilsole24ore.com
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VENERDI’ 17  MARZO  2017 

 
 

 
Il nuovo Bilancio 
dopo la riforma 

del D.Lgs 139/2015 

 

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. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

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. 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016 

 
Il punto della situazione 

sulle novità fiscali del periodo 

Redditi diversi, di lavoro autonomo 
e minimi forfettari: indicazioni 

operative sulla tassazione 
delle persone fisiche 

 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2016 

Accertamento tributario 
e nuove sanzioni amministrative: 

tutti i chiarimenti 
dopo l’attuazione della Delega 

Antiriciclaggio: obblighi 
e responsabilità del professionista 

alla luce della nuova disciplina 
sui reati e della IV Direttiva 

 

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2017 

 
Le novità della Legge 

di Stabilità 2017 

Il nuovo Codice Doganale: 
regole e novità nella gestione 
degli scambi internazionali 

delle merci 

 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2017 

IVA 2017: novità dei modelli, 
chiarimenti di prassi 

e nuova fatturazione elettronica 

Le operazioni straordinarie 
nel risanamento di impresa. 

Novità, opportunità 
e aspetti irrisolti 

 

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017 

 
Il modello Unico 2017: 

persone fisiche 

 
Il modello Unico 2017: 

società 

 

IL PERCORSO 
FORMATIVO: 
STRUTTURA 
E PROGRAMMA 
DEL MASTER 
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 PROGRAMMA  
 

 

OTTOBRE 

MATTINA 
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLE 
NOVITÀ FISCALI DEL  PERIODO 

 
 

Il Decreto semplificazioni bis 
- Eliminazione comunicazioni telematiche 
- Chiusura partite IVA inattive 
- Modalità presentazione F24 
- Immobili all’estero e locazioni nelle 
dichiarazioni 
- Moratoria estiva per gli adempimenti 
fiscali 
- Disciplina delle opzioni ed altre novità 

La legge “dopo di noi” e gli altri 
provvedimenti  d’estate 

Assegnazione, cessione e trasforma- 
zione agevolata: novità e indicazioni di 
prassi 
I chiarimenti di prassi 
Giurisprudenza recente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I redditi diversi 
- Capital gain partecipazioni qualificate e 
non qualificate - 
- Il costo fiscalmente riconosciuto: 
partecipazioni ricevute in successione o 
donazione, partecipazioni ante gennaio 
1991, le rivalutazioni 
- Plusvalenza immobili: terreni urbanizzati 
acquistati o ricevuti a titolo gratuito, 
suscettibili di utilizzazione edificatoria; le 
perizie 
- L’affitto di azienda 

I redditi di lavoro autonomo 
- Le spese deducibili per cassa e per 
competenza - ticipate 

NOVEMBRE 

MATTINA 
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E NUOVE 
SANZIONI AMMINISTRATIVE: TUTTI I 
CHIARIMENTI DOPO L’ATTUAZIONE DELLA 
DELEGA 

 
Il contraddittorio Fisco-Contribuente 
Le nuove sanzioni amministrative 

- Le modifiche alla disciplina generale: 
recidiva, cumulo giuridico e ravvedimento 
- Il riordino delle sanzioni in materia di impo- 
ste sui redditi e IVA 
- Le violazioni dichiarative 
- Il riordino delle sanzioni in materia di 
sostituto d’imposta 
- L’applicazione pratica del favor rei per le 
violazioni ante 1 gennaio 2016 

Il ravvedimento operoso e gli altri istituti 
deflattivi 
- Il nuovo ravvedimento operoso: opportuni- 
tà e limiti di convenienza 
- La gestione delle correttive a favore dopo 
la Cassazione n. 13378/2016 
- La definizione in via breve delle sole 
sanzioni 
- L’accertamento con adesione come stru- 
mento principe di definizione preventiva 
- L’acquiescenza del contribuente 
- La mediazione e la conciliazione tributaria 

Casi operativi 

 

La IV Direttiva Antiriciclaggio 
- Le modifiche all’adeguata verifica ordina- 
ria e semplificata 

Il Manuale delle procedure per gli studi 
professionali del CNDCEC 

I controlli antiriciclaggio da parte delle 
autorità di vigilanza e la documentazione 
dello studio 

GENNAIO 

MATTINA 
LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI 
STABILITÀ 2017 

 

Le novità in materia di reddito d’impresa e 
di lavoro autonomo 
Le novità in materia di Irap e cuneo fiscale 
Le novità in materia di studi di settore 
Le novità per i privati 

 
 
 

 

Il nuovo codice doganale e l’impatto nella 
pianificazione delle imprese 

Regimi speciali, facilitazioni ed esoneri 
dalle garanzie. 
Il movimento doganale e gli elementi da 

considerare: classificazione, origine e 
valore 

La certificazione AEO nel nuovo codice e 
l’opportunità per le imprese 

La gestione della dichiarazione doganale 
e l’e-fascicolo 
Le sanzioni e la gestione dell’accertamen- 
to doganale 

Le spese an - tura - Le ispezioni antiriciclaggio nei confronti 
I costi di strut 

- Le società tra professionisti (cenni) 
Il regime forfetario e di vantaggio 

- Differenze fra i due regimi 
- Transito al regime forfetario - ari 

degli 
studi  professionali 
- Esempi di verifica e contestazioni 

La segnalazione operazioni sospette 
- Gli indicatori di anomalia dell’UIF 

Il passaggio ai regimi ordin - gimi diversi - I reati fiscali quale presupposto al rici- 
Le operazioni a cavallo fra re claggio 

L’autoriciclaggio ex art.648-ter 1 cp e le 
implicazioni per i professionisti 

Le novità in materia di limitazioni all’uso 
del contante e dei titoli al portatore 

La riforma delle sanzioni antiriciclaggio 
 
 

ORARI 
Mattina: 9.30 - 13.00 / Pomeriggio: 14.00 - 17.30 
È prevista la possibilità di partecipare anche soltanto ad una delle due sessioni. 

POMERIGGIO 
ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI E 
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA 
ALLA LUCE DELLA NUOVA DISCIPLINA SUI 

REATI E DELLA IV DIRETTIVA 

POMERIGGIO 
IL NUOVO CODICE DOGANALE: REGOLE E 
NOVITÀ NELLA GESTIONE DEGLI SCAMBI 

INTERNAZIONALI DELLE MERCI 

POMERIGGIO 
REDDITI DIVERSI, DI LAVORO AUTONOMO E 
MINIMI FORFETTARI: INDICAZIONI 
OPERATIVE SULLA TASSAZIONE DELLE 

PERSONE  FISICHE 
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FEBBRAIO 

MATTINA 
IVA 2017: NOVITÀ DEI MODELLI, 
CHIARIMENTI DI PRASSI E NUOVA 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Le novità del modello IVA 2017 
Le novità del decreto semplificazioni bis 
La fattura elettronica tra privati 
Reg. UE n. 1042/13: territorialità dei 

servizi immobiliari 
- Disposizioni in vigore dal 2017 
- Analisi delle note esplicative UE 
- Esemplificazioni pratiche 

Reverse charge verso i consorzi e per le 
cessioni di console, tablet PC e laptop 

Iva estero: operazioni complesse e 
rappresentante fiscale 

Le conseguenze in dichiarazione di 
assegnazioni e cessioni agevolate 

Prassi e giurisprudenza recente 
 
 
 
 
 
 

 
La tutela della continuità nella crisi, i 

modelli più consolidati in presenza di un 
acquirente, di un investitore, o di un piano 
di rilancio interno 

L’affitto di azienda 
- L’affitto quale strumento di intervento 
immediato 
- Le peculiarità contrattuali 
- Le criticità nel rapporto con il concedente 
in crisi o insolvente 

La cessione dell’azienda in crisi 
- La prospettiva dell’acquirente e le 
possibilità offerte dal nuovo art. 182 L.F. 
- Il cedente e le limitazioni imposte dal 
nuovo art. 163-bis L.F 
- La modulazione delle responsabilità 
- La nuova impostazione dei rapporti con 
l’Erario 

Il conferimento dell’azienda in crisi 
- Elementi costitutivi e compatibilità con le 
finalità di risanamento 
- Il nuovo art. 182 L.F. e la responsabilità 
del soggetto conferitario: profili operativi 
Fusioni e scissioni nelle operazioni di 
risanamento 
- Finalità e criticità 

MARZO 

MATTINA 
IL NUOVO BILANCIO DOPO LA RIFORMA 
DEL D.LGS 139/2015 

 
 

La struttura del D.Lgs 139/2015: quadro 
generale 

I nuovi principi e postulati: la rilevanza e 
la prevalenza della sostanza 

Il nuovo bilancio 
- Struttura e modifiche al Codice Civile 
- Novità della forma abbreviata 
- Introduzione della forma super sempli- 
ficata 

Le modifiche allo schema di stato patri- 
moniale e di conto economico 

Il Rendiconto finanziario: struttura, 
classificazione dei flussi ed operatività 

I nuovi principi contabili: cosa cambia 
dopo la revisione dell’OIC 

La Revisione Legale e il Collegio Sinda- 
cale 
- Nuovi obblighi e adeguamento delle 
verifiche alle novità 
- Il nuovo giudizio sulla coerenza della 
relazione sulla gestione (art. 14 D.Lgs. 
39/2010 e Principio di Revisione SA 720B) 

 
 
 
 
 
 

 
La nuova nota integrativa 
Le novità del bilancio consolidato 
Cenni sulle modifiche al D.Lgs 173/1997 

e al D.Lgs. 38/2005 
La fiscalità del nuovo bilancio 

- Il principio di derivazione del reddito 
fiscale dal risultato del conto economico 
- L’impatto della applicazione degli OIC 
nella determinazione dell’imponibile 
- La variazione dei criteri di valutazione 
(nuovo OIC) ed effetti fiscali 
- La correlazione con i principi di inerenza 
e di competenza (art. 109 TUIR) 
- L’eliminazione dell’area straordinaria del 
conto economico 
- Il trattamento fiscale della componente 
derivante dall’annullamento degli oneri 
pluriennali già iscritti a bilancio 
- La fiscalità dei differenziali rilevati sui 
contratti derivati (di copertura e non) 

MAGGIO 

MATTINA 
NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI: PERSONE FISICHE 

 

Soggetti privati 
- Evoluzioni e conferme della dichiarazione 
precompilata 
- Deduzioni e detrazioni: novità e confer- 
me 
- La dichiarazione dei redditi di fonte 
estera 

Reddito lavoro autonomo 
La gestione delle spese di vitto e 

alloggio 
La gestione degli immobili 

- Le conseguenze delle assegnazioni, 
cessioni e trasformazioni agevolate per 
il socio 
- Estromissione agevolata degli immobili 
in dichiarazione 

Studi di settore 
La compilazione del modello per i contri- 

buenti minori 
Quadro RW 

 

Impatto in dichiarazione delle modifiche 
al bilancio 

Assegnazioni, cessioni e trasformazioni 
agevolate in Unico 

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

La gestione dei finanziamenti soci e 
delle loro rinunce 

La gestione dell’interpello probatorio per 
le società di comodo 

Novità Irap in dichiarazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORARI 
Mattina: 9.30 - 13.00 
Pomeriggio: 14.00 - 17.30 

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

POMERIGGIO 
NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI: SOCIETÀ 

POMERIGGIO 
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE NEL 
RISANAMENTO DI IMPRESA. NOVITÀ, 

OPPORTUNITÀ E ASPETTI IRRISOLTI 

POMERIGGIO 
IL NUOVO BILANCIO DOPO LA RIFORMA 

DEL D.LGS 139/2015 
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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 

Claudio Ceradini 
Dottore Commercialista 
SLT - Strategy Legal Tax 

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 Associati 

 

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 

 

COORDINAMENTO 
DEI MATERIALI DIDATTICI 
E SERVIZI WEB 

 

Davide Giampietri 
Dottore Commercialista 
Studio Giampietri e Associati 

 

 
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 

Giovanni Barbato 
Chief Internal Auditor 
Veronafiere 

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 

Claudio Ceradini 
Dottore Commercialista 
SLT - Strategy Legal Tax 

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 

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 

Carlo Nocera 
Tributarista 
Studio Barusco Nocera 

COMITATO 
SCIENTIFICO 
E DOCENTI 
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Paolo Parisi 
Esperto tributario 
Scuola Superiore dell’Amministrazione 

Marco Piazza 
Dottore Commercialista - Pubblicista 
Studio Associato Piazza 

Gian Paolo Ranocchi 
Tributarista 
Studio Fermi Commercialisti Associati 

Andrea Rossi 
Dottore Commercialista 
SLT - Strategy Legal Tax 

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

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 

Ennio Vial 
Dottore Commercialista 

Francesco Zuech 
Ragioniere Commercialista Funzionario 
Ufficio Fiscale API Industria Vicenza 

 

CREDITI FORMATIVI 
 

La partecipazione al Master attribuisce a Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili 47 CREDITI COMPLESSIVI tra aula e on line*: 

14 CFP attraverso formazione d’aula per l’anno 2016 
28 CFP attraverso formazione d’aula per l’anno 2017 
5 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 l’acquisizione di 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. 

 
 

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

 
* Per l’edizione 2016-2017 sono state presentate tutte le richieste di accreditamento 

agli Ordini professionali a livello locale. 
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€ 900,00 + IVA per l’intero 

percorso 

 

 
ADVANCE BOOKING - AGENTE 

Iscrizioni entro il 15/09/2016 
SCONTO del 40% 

€ 540,00 + IVA 

oppure 
 

SCONTO del 45% 

€ 490,00 + IVA 

Promozione rivolta agli iscritti  

 
 
 
 

€ 675,00 + IVA per la mezza 

giornata 

 

 
ADVANCE BOOKING - AGENTE 

Iscrizioni entro il 15/09/2016 

SCONTO del 40% 

€ 470,00 + IVA 

 
Promozione rivolta agli iscritti  

 PER INFORMAZIONI  
 

francesco.roccanova@ilsole24ore.com     

392.88 39 088 

MI CONTATTI PER CONOSCERE LA 
PROMOZIONE A LEI RISERVATA 

 
 COME  ISCRIVERSI  

  scheda di iscrizione all’indirizzo 

francesco.roccanova@ilsole24ore.com

 scheda di iscrizione 
via fax al numero 0835.386706 

tramite l’agente di zona 
 
 

VA RICORDATO DI ALLEGARE ALLA SCHEDA 

COPIA CONTABILE DI BONIFICO 

 
 
 
 

 

 

PER ISCRIZIONI CUMULATIVE CONTATTARE IL PROPRIO AGENTE DI ZONA 

PER OFFERTE PERSONALIZZATE CUMULATIVE, CONTATTARE L’ AGENTE DI  RIFERIMENTO 
       FRANCESCO ROCCANOVA     Tel. 392.88 39 088   francesco.roccanova@ilsole24ore.com  

 

 
MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE 

BARI 
                                    dal 26 ottobre 2016 al 10 maggio 2017 

 

                                           HOTEL PARCO DEI PRINCIPI Viale Europa, 6 

 

mercoledì 26 ottobre 2016 • giovedì 17 novembre 2016 • martedì 17 gennaio 2017 

 

giovedì 9 febbraio 2017 • venerdì 17 marzo 2017 • mercoledì 10 maggio 2017 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

INTERO PERCORSO 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SESSIONE MATTINA  
O POMERIGGIO 

mailto:francesco.roccanova@ilsole24ore.com
mailto:francesco.roccanova@ilsole24ore.com
mailto:francesco.roccanova@ilsole24ore.com
mailto:francesco.roccanova@ilsole24ore.com
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L’iniziativa verrà confermata tramite comunicazione via mail entro i 7 gg lavorativi prima della data di inizio. 

 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome e Nome*  

  di**   

Email*  Fax 

Codice fiscale*   

Tel. Cell. 

 

Indicare la sede prescelta 
di Master Norme e Tributi 
edizione 2016/2017 

BARI 
 

MZ8331 

 
INTERO PERCORSO 

MEZZAGIORNATA - MATTINO 

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 

MEZZA GIORNATA - POMERIGGIO    

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Quota di partecipazione e + IVA (per complessivi e  ) 

RID (solo per le iscrizioni entro il 31.07.2016) 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) 

Dopo diversi tentativi di addebito della carta non andati a buon fine verrà emessa regolare fattura con condizione di pagament o “Rimessa diretta 30 ggdffm” 

 

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

INTERNET 

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 

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 

 

 
 

Riferimenti Commerciali AG.    FRANCESCO ROCCANOVA Tel. 392.88 39 088 

          francesco.roccanova@ilsole24ore.com  
 

Ordine di appartenenza** ODCEC CDL AVVOCATI 

SCHEDA 
D’ISCRIZIONE 

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

mailto:francesco.roccanova@ilsole24ore.com

