
  
NORMATIVA AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE DELLE ATTIVITA’ DI VENDITA 

DEI GENERI DI MONOPOLIO (TABACCHI, BIGLIETTI DI PARTECIPAZIONE A LOTTERIE E 
CONCORSI A PREMIO) 

Diretta: 12.04.2018 ore 09.30 – 12.30 
Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci  

Prezzo: € 80,00 + iva 22% 
 

Le attività di vendita dei generi di monopolio (quali tabacchi e biglietti di partecipazione a lotterie e concorsi a 

premio) presentano profili di particolare complessità quanto all’applicazione delle norme di carattere 

amministrativo e fiscale. 

Il presente seminario si prefigge di approfondire scrupolosamente tali profili onde essere particolarmente utile ai 

dottori commercialisti ed esperti contabili chiamati ad assistere i gestori delle attività in questione. 

Ampio spazio sarà dedicato alla fornitura dei modelli tipici delle scritture contabili di afferenza. 

Pure si analizzerà con attenzione la giurisprudenza più significativa. 

 

Argomenti: 

 Disposizioni giuridiche, anche alla luce delle leggi finanziarie in vigore e dei decreti ministeriali di 

riferimento 

 La fiscalità 

 Le scritture contabili 

 La giurisprudenza 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

 

 



Programma:  

09.15 – 09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 11.04.2018 (per la visione in diretta) e potranno essere effettuate 

direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon 

e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario  intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: info@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 
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