CAFID
Coordinamento associazioni femminili
imprenditrici e dirigenti
SEMINARIO

I nuovi rapporti tra fisco e contribuenti.

Il convegno si pone quale obbiettivo quello di fornire agli imprenditori e agli utenti strumenti di
conoscenza per comprendere quali sono i nuovi indirizzi dell’Agenzia delle Entrate e come si sta
evolvendo il rapporto con il contribuente, quali sono i rapporti tra i diversi attori della fiscalità
(Agenzia Entrate, GdF, Agenzia Entrate Riscossione); quali sono le opportunità che il
contribuente può cogliere dalla conoscenza dei propri diritti e dalla conoscenza delle opportunità
che l’Agenzia delle Entrate dà sia in caso di errore, sia in termini agevolativi.

Martedì 17 Ottobre 2017, dalle 16.30 alle 19,00
presso API Associazione Piccole e Medie Imprese
Via Pianezza 123 – 10151 Torino

Per ragioni organizzative, si invita a confermare entro giovedì 12 ottobre p.v. la partecipazione alla
Segreteria: e-mail: info@cafid.it; Telefono 011-4513.234.

Ore 16.30 - Saluti di indirizzo a cura di:
Giovanna Boschis, Presidente CAFID
Marisa del Grosso, Presidente AIDDA Piemonte
Brigitte Sardo, Presidente Apid Imprenditorialità Donna
Patrizia Del Zotto Presidente confartigianato donne impresa
Paola Zambon Dottore Commercialista Comitato Pari opportunità ODCEC Torino

Ore 16.50 Inizio lavori
Interventi:

Relatori

Argomento trattato
Introduzione

Roletti Antonella
Dottore Commercialista in
Torino
Delegata A.I.D.D.A.
Tesoriera CAFID
Sanzo’ Giovanni Achille
Direttore Regionale Agenzia
delle Entrate Piemonte
Tomeo Alessandro
Funzionario DR Piemonte

Sanzo’ Giovanni Achille
Direttore DR Piemonte

Lo statuto dei diritti del contribuente, principi e concreta
applicazione.

Saluti e inquadramento della nuova visione dell’Agenzia delle
Entrate

Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate e le differenze con gli altri
attori della fiscalità (GDF, Agenzia Entrate Riscossione).
La modifica dei rapporti tra fisco e contribuenti e la nuova strada
verso la compliance
Le nuove misure agevolative per gli imprenditori.

Conclusioni

Ore 19.00 – Aperitivo.
Moderatrice: Antonella Roletti
L’evento è inserito nel programma formativo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili al fine del riconoscimento dei relativi crediti.
Sarà possibile porre quesiti di interesse generale ai quali verrà data risposta con pubblicazione sul
sito del CAFID www.cafid.it

