
La fedeltà fiscale
Uno strumento per la crescita della Sicilia

Convegno

Palermo 28 novembre 2012 - ore 8.30
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia

via Konrad Roentgen,3 - Sala Blu

Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Palermo 
via Ruggero Settimo 55 -  Palermo
tel. 091/325535 - fax 091/325291

 formazione@odcecpa.it

             Agenzia delle Entrate 
Direzione regionale della Sicilia 

                                                             via Konrad Roentgen, 3 -  Palermo
                                                             tel. 091/6803534 - 552 - 563

fax 091/6803535
dr.sicilia.relazioniesterne@agenziaentrate.it

Direzione Regionale della Sicilia

Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili  

Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Palermo 

Effetti del Buon Governo in città, Ambrogio Lorenzetti, 1338-1339 

L’evasione fiscale priva la Regione Sicilia di risorse fondamentali per la 

crescita e per il miglioramento dei servizi pubblici, distorce la 

concorrenza tra gli operatori economici ed è alla base dell’ingiustizia sociale. 

Per affrontarla non è sufficiente la leva repressiva, ma occorre agire 

congiuntamente su più fronti, soprattutto a livello preventivo.

Il convegno vuole fornire alcune indicazioni per influenzare l’adempimento

 spontaneo: ostruire una rete di relazioni forti tra le diverse  Istituzioni che

 operano sul  territorio, 

 rinforzare il patto  di fiducia  tra Stato  e cittadini, premiando i comportamenti

 virtuosi, rendendo certa l’applicazione delle norme e tempestiva la tutela 

dei diritti. 

c

semplificare  gli adempimenti per i contribuenti, 

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

GUARDIA DI FINANZA 

Segreterie  Organizzative   

Si ringrazia per il contributo   

Se la prenotazione viene effettuata sul sito dell'Ordine,
 l'indirizzo è: http://fpc.irdcec.it/odcecpa
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Programma
             

   8 ,30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

          Welcome coffee 

  9,15 

        

       

     

   

SALUTI AUTORITA’ 

INTERVENTI INTRODUTTIVI

         

          Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

    

         

          Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori 

          Commercialisti e degli Esperti Contabili

     

10,30 RELAZIONI   

Evasione fiscale e tax compliance: 

          uno sguardo di sintesi 

          Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate 

          della Sicilia 

          Delle virtù e dei premi               

          

          Ordinario di Economia Politica presso 

           l’Università di Bologna

              

 Attilio Befera

 Claudio Siciliotti

Antonino Gentile

Stefano Zamagni

 

          

          

       

       

       

 

     

      

           

  

       

      

             

Generale di Divisione

             Comandante regionale Sicilia 

             della Guardia di Finanza

             

             Professore Associato di Diritto Tributario presso

             l’Università di Palermo

         

          

             Commercialista in Palermo

             Certezza del diritto e verità processuale 

             in diritto tributario

             Ordinario di diritto Finanziario presso 

             l’Università di Palermo

  

        

          

             MODERATORE

            

             Capo redattore centrale de «Il Sole 24 ore»

Frodi fiscali e distorsione del mercato

Fedeltà e Tutela

Il commercialista quale figura di raccordo

             tra Fisco e contribuente

Fabrizio Cuneo

             

Roberto Pignatone

Ernesto Gatto

Andrea Parlato

Salvatore Padula

            

   

           

             

 

  

 


	1: esterno
	2: interno

