SEMINARIO:
"DISCIPLINA E TRATTAMENTI FISCALI NELLE PROCEDURE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO"
(“FISCALITA' E FAMIGLIA”)

MILANO MARITTIMA (RA) – 09 GIUGNO 2017
Sede: HOTEL EMBASSY AND BOSTON
Viale Anello del Pino, 17
ORARIO: 9,45-13,15/ 14,45 – 18,15
PROGRAMMA SINTETICO:
-Terminologia e principi fiscali d'interesse
-Le fonti della fiscalità relativa al diritto di famiglia
-Il trattamento fiscale degli assegni di mantenimento, dell'una tantum e degli assegni
alimentari
-Disciplina degli assegni familiari e delle detrazioni
-Trattamenti fiscale del TFR e la spettanza della pensione di reversibilità
-Tassazione degli immobili e regime di assegnazione della casa familiare
-Analisi critica dei modelli per la dichiarazione dei redditi
-Valutazioni e strategia di rappresentanza e difesa
-Procedimenti in materia di diritto di famiglia: analisi dell'onere probatorio gravante
sulle parti in relazione agli aspetti economici e di accertamento dei redditi
-Giurisprudenza in tema di fiscalità applicata al diritto di famiglia

Relatrici:
Dott.ssa Monica Mannino, Commercialista in Milano, esperta di fisclità, collabora con il Sole 24 Ore.
Avv. Laura Buzzolani Avvocato del Foro di Milano, esperta in diritto di famiglia. Svolge altresì attività di
consulenza per soggetti giuridici che operano nel settore del noprofit. Mediatrice in ambito civile.

CREDITI FORMATIVI: L’evento è accreditato per n. 5 crediti presso l’Ordine Avvocati di Ravenna e la partecipazione
è aperta anche per professionisti provenienti da altri Ordini professionali.
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Scheda di Adesione
Da inviare al numero 0721-22367 o per email a info@formandlex.it
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)

Studio/Azienda per intestazione fattura
P.IVA

Attività
(commercialista, avvocato, ragioniere..)

C.F.
Via

Cap.

Tel.

Fax.

Nome e Cognome

Città

Provincia

E-mail
Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i
Titolo (avv. o praticante)
Ordine di appartenenza

N° iscrizione albo

Si prega di scrivere stampatello

□ QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 90,00 + IVA 22%
(per più di un partecipante per studio o per iscrizioni multiple, è riservato uno sconto del 10%)
La quota comprende:
-accesso alla sala lavori, materiale didattico e dispense di studio in formato cartaceo e/o digitale
-attestato di partecipazione al seminario valido ai fini della Formazione Professionale
Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi su una delle seguenti
Banche:
1) Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT09M0306913308100000001698 ;
2) Banca delle Marche - IBAN: IT78W0605513316000000011764; Intestati a FORM & LEX di SORMANI
UMBERTO - Causale: Iscrizione seminario “FISCALITA’ E FAMIGLIA”

Oppure è possibile iscriversi registrandosi sul sito www.formandlex.it
Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguito riportata, per le finalità e il
trattamento dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio di seguito riportato PRESTA IL CONSENSO
per il trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa.
Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

