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CONSIGLIO PROVINCIALE 

DELL’ORDINE DEI CONSULENTI 

DEL LAVORO DI VENEZIA 

CON IL CONTRIBUTO DI:  

corso di preparazione all’Esame di stato 2015 

programma e calendario 

Mese: marzo 2015 MODULO: diritto tributario 

5 10 12 17 19 24 26 31 
Introduzione al 

sistema Tributario 

· Definizione di 

imposte, tasse e 

contributi 
 

Fonti del Diritto 

Tributario 

· la Costituzione e i 

principi giuridici in 

materia di imposte 
· fonti 

internazionali 
· il principio di 

capacità  

contributiva:  art. 

53 della 

Costituzione 
 

Classificazione dei 

redditi 

· lavoro autonomo 
· lavoro dipendente 
· di impresa 
· di capitali 
· fondiari 
 

IRPEF 

Soggetti passivi 

 

Caratteristiche 

dell’imposte 

 

Periodo di imposta 

 

Redditi in forma  

associata 

 

Oneri deducibili / 

detraibili 

 

Versamenti 

 

Modello F24 

L’imprenditore 

 

· imprenditore 

commerciale 
· piccolo 

imprenditore 
· imprenditore 

agricolo 
 

Le società 

· la società 

semplice 
· società di 

persone: SNC E 

SAS 
· società di capitali: 

SPA,SRL, SAPA 
· cenni enti non 

commerciali e 

onlus 
 

Le associazioni 

professionali e le 

STP 

Redditi lavoro 

autonomo 

 

· classificazione 

redditi lavoro 

autonomo 
 

· determinazione 

reddito lavoro 

autonomo 
 

· principio di cassa 
 

· ritenuta alla 

fonte a titolo di 

acconto 
 

· certificazione 

(novità 2015) 
 

· modello unico: 

quadro RE 

Redditi di impresa 

 

· classificazione 
· determinazione 

del reddito 
· principio di 

competenza 
· regole di 

deducibilità fiscale 

per gli oneri, 
ammortamenti, 

accantonamenti e 

rivalutazioni 

Redditi di capitali 

· interessi e altri 

proventi finanziari 
· rendite perpetue 
· utili derivanti da 

partecipazione 
 

Redditi fondiari 

· redditi dominicali 
· redditi agrari 
· redditi dei 

fabbricati 
 

Redditi diversi 

· plusvalenze 

derivanti da 

cessione immobili 
· plusvalenze 

derivanti da 

cessione di terreni 

ed aree 
edificabili 

· concorsi a premio 

e lotterie. 

Redditi di lavoro 

dipendente e 

assimilati 

 

· redditi a 

tassazione 

ordinaria 
· redditi a 

tassazione 

separata: 

arretrati, TFR,… 
· fringe benefits 
. adempimenti per 

gli eredi ( redditi 

del defunto) 

Adempimenti del 

sostituto 

d’imposta 

. modello CU  

. modello 770 

Modello 730 

. modalità e termini 

di presentazione 

. quadri 

. calcolo 

 

L’assistenza 

fiscale: 

adempimenti e 

responsabilità 

UNICO PERSONE 

FISICHE 

 

· natura della 

dichiarazione 

· modalità e termini 

di presentazione 

· attività di 

accertamento e 

controllo della 

dichiarazione 

· i vari quadri 

· calcolo e 

determinazione 

dell’imposta 

· calcolo acconti 

Dott.sa 

calzavara 

CDL ANNA 

NICOLAI 

Dott. megali dott.sa 

calzavara 

Dott.sa 

calzavara 

Dott.sa 

calzavara 

CDL ANNA 

NICOLAI 

CDL ANNA 

NICOLAI 
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UNIONE GIOVANI 

CONSULENTI DEL LAVORO 

DI VENEZIA 
 

 

 

 

  
CONSIGLIO PROVINCIALE 

DELL’ORDINE DEI CONSULENTI 

DEL LAVORO DI VENEZIA 

CON IL CONTRIBUTO DI:  

corso di preparazione all’Esame di stato 2015 

programma e calendario 

Mese: aprile 2015 MODULO: diritto tributario  

2 7 9 14 16 21   
AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

 

 

Presentazione del 

portale entratel 

 

Cassetto fiscale 

 

Servizio civis 

 

Servizi telematici: 

invio dichiarazioni 

IRES 

 

· caratteristiche 

generali 
· periodo di imposta 
· soggetti passivi 
· base imponibile 
· criteri di 

determinazione del 

reddito 
· regime di 

trasparenza 

fiscale 
· cenni Unico 

Società di capitali 

IRAP 
· Soggetti passivi 
· Presupposto, 

periodo, aliquota 
· Dichiarazione 

dell’imposta 
· Versamenti 
IMPOSTA DI 

REGISTRO 
· disposizioni 

generali 
· registrazione 

degli atti 
· applicazione 

dell’imposta 
 

IUC(Imposta Unica 

Comunale).  

IMPOSTA SUL 

VALORE 

AGGIUNTO 
· presupposto 

imposta 
· principio della 

determinazione 
· momento di 

effettuazione 

delle operazioni 
· soggetti passivi 
· requisiti impositivi 
· operazioni: 

imponibili, non 

imponibili, esenti, 

escluse 
· base imponibile 
· aliquote 
· annotazioni e 

registri iva 
· liquidazione 

dell’imposta 
 

Il sistema 

sanzionatorio 

tributario 

Principi generali (D. 

Lgs. 472/1997, 

DLGS 203/98, 

DLGS 99/2000) 
 
· SANZIONI 

AMMINISTRATIVE E 

PENALI 
· SANZIONI 

PECUNIARIE ED 

ACCESSORIE 
· NTRASMISSIBILITà 

AGLI EREDI DELLE 

SANZIONI 

TRUBUTARIE 
· RAVVEDIMENTO 

Il Contenzioso 

Tributario 
· Disposizioni 

generali: gli 

organi, le parti, 

l’assistenza 
tecnica, le spese 

del giudizio 
· Il Procedimento: 

gli atti impugnabili, 

la proposizione del 
ricorso, la 

costituzione in 

giudizio, la 

trattazione e la 

decisione della 

controversia 
· Il procedimento 

cautelare, il 

procedimento 

conciliativo 
 

Strumenti deflativi 

del contenzioso 

tributario 
· La definizione 

delle sanzioni 
· L’accertamento 

con adesione 

  

Funzionari 

agenzia delle 

entrate 

Dott.sa 

calzavara 

Dott.sa 

calzavara 

Dott.sa 

calzavara 

Funzionari 

agenzia delle 

entrate 

Funzionari 

agenzia delle 

entrate 
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