
 
L’ISTITUTO DELL’INTERPELLO TRIBUTARIO TRA DIVERSE TIPOLOGIE E  

SPECIFICHE MODALITA’ D’ESERCIZIO     
Corso in 2 incontri 

1° incontro 01.12.2021 ore 09.30 – 12.30 
2° incontro 06.12.2021 ore 09.30 – 12.30 

Relatore: Prof Avv. Mario Tocci   
Prezzo: € 160,00+ Iva 22% 

 

Il Decreto Legislativo n. 156/2015 ha profondamente innovato la disciplina dell’interpello tributario, oggi ad ogni 

effetto riconosciuto direttamente dallo Statuto del Contribuente. 

Nondimeno il Decreto Legislativo 147/2015 ha dettato disposizioni finalizzate a favorire la crescita e 

l’internazionalizzazione delle imprese, contemplando una particolare forma di interpello relativo ai nuovi 

investimenti che le imprese intendano effettuare 

Il presente seminario si prefigge di illustrare chiaramente tutte le tipologie e le specifiche modalità di esercizio 

dell’ampio ed importante istituto di interlocuzione tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria anche alla 

luce delle istruzioni contenute nelle circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Argomenti:  

PRIMA GIORNATA (L’INTERPELLO DI CUI ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. 156/2015) 

 Genesi ed evoluzione normativa dell’interpello tributario; 

 Le “nuove” tipologie di interpello (interpello ordinario puro, interpello ordinario qualificatorio, 

interpello probatorio, interpello anti-abuso, interpello disapplicativo); 

 Profili procedurali; 

 Rapporti con le attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria; 

 Profili sanzionatori. 

 

SECONDA GIORNATA (L’INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI) 

 Nozione oggettiva e soggettiva del nuovo investimento; 

 La predisposizione del piano dell’investimento; 

 L’istanza accessiva; 

 La rinuncia. 

 



 

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.6 CFP (3 per ogni incontro) 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:                                                                                                                € 160,00 + iva 22% 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carte di credito, oppure compilando il coupon, scaricabile dal sito, e inviandolo  via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL:   

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

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: lalentesulfisco@alservizi.it www.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

