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Studi di settore 2007
Seminario Confartigianato-Agenzia delle Entrate
Gli studi di settore e le problematiche collegate ai nuovi indicatori di normalità
economica sono i temi al centro del seminario di formazione organizzato dalla
Confartigianato con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate, che si terrà martedì 26
giugno, presso la sede della Confartigianato in Roma, via San Giovanni in Laterano
152, dalle 9,30 alle 13.
Scopo del seminario è l’approfondimento delle modalità del contraddittorio in sede di
accertamento con adesione basato sugli studi di settore e dei nuovi indicatori di
normalità economica introdotti nel calcolo, già per il periodo d’imposta 2006, anche alla
luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le circolari 31/E e 38/E.
Sarà l’occasione di un costruttivo dialogo fra gli imprenditori e i funzionari locali
dell’Amministrazione finanziaria, dalle 37 sedi della Confederazione sparse sul
territorio, collegate in videoconferenza con la sede centrale.
Infatti, il protocollo d’intesa del 14 dicembre 2006 - fra Governo e alcune associazioni
di categoria delle imprese – è finalizzato a rendere più efficace ed efficiente il confronto
fra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti in materia di studi di settore,
attraverso iniziative di formazione congiunta.
I lavori saranno aperti da Cesare Fumagalli, segretario generale Confartigianato Imprese
e coordinati da Andrea Trevisani, responsabile settore tributario della Confartigianato.
Interverranno: Stefano Fassina, consigliere economico del vice ministro Visco, Villiam
Rossi e Luigi Magistro, rispettivamente direttore centrale e direttore vicario
dell’Accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Concluderà l’incontro Giorgio Merletti,
delegato del presidente Confartigianato Imprese per fisco e studi di settore.
I quesiti, di cui si desidera la trattazione nel corso della giornata, dovranno pervenire
almeno
tre
giorni
prima
dell’incontro
via
e-mail
all’indirizzo:
tributario@mail.confartigianato.it.
Ulteriori approfondimenti sull’edizione odierna di Fiscooggi.it, il quotidiano telematico
dell’Agenzia delle Entrate (www.fiscooggi.it).
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