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Il rimborso dell’Irap pagata
L’Associazione Difesa Consumatori “A.DI.CO.” è
un’organizzazione senza fini di lucro, sorta nel 1988
con lo scopo di promuovere gli interessi e di tutelare
i diritti dei cittadini consumatori e degli utenti di beni
e servizi.
L’Associazione si ispira ai principi della
partecipazione democratica, della solidarietà, della
promozione sociale, della qualità della vita, della
sussidiarietà e dell’attenzione alle fasce più deboli
della società.
L'ADICO vuole essere luogo d’incontro, strumento
di aggregazione e di iniziativa; laboratorio di
progettazione e di ricerca attraverso comportamenti
ed iniziative tese a garantire il bene comune ed una
migliore qualità della vita in tutti i settori, favorendo
una cultura conciliativa per la risoluzione delle
controversie.
Nel suo operare, l’Associazione fa riferimento al
consumatore ed all’utente inteso sia come persona
che come cittadino, soggetto di relazione colto nella
sua dimensione familiare e nei rapporti con l’intera
comunità.
Tra gli obiettivi vi è anche la promozione di attività
rivolte alla valorizzazione della famiglia, intesa come
nucleo fondamentale della società, e l’assistenza alla
persona nei momenti di bisogno, necessità e disagio
sia fisico che psicologico.
L’Associazione, che nel 1992 ha ottenuto il
riconoscimento della Regione Veneto, opera su tutto
il territorio nazionale. Completamente autonoma,
l’ADICO si finanzia attraverso le quote associative,
la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e la
fornitura di consulenze e servizi utili. Partecipa alla
realizzazione di bandi, progetti e protocolli d’intesa
promossi da Enti Locali, Regionali e Comunitari.

E’ imminente la decisione della Corte di Giustizia del
Lussemburgo sulla causa C-475/03. I giudici europei
si pronunceranno sul presunto contrasto dell’Irap
con l’articolo 33 della VI Direttiva Iva.
La sentenza della Corte di Giustizia potrebbe
respingere o accogliere in tutto o in parte questa tesi.
L’eventuale bocciatura dell’Irap potrebbe avere la sua
efficacia solo per il futuro ovvero anche per il
passato.
In questo ultimo caso, per non compromettere
troppo i conti pubblici italiani, la Corte potrebbe
limitare gli effetti solo ai contribuenti che hanno
presentato, prima della sentenza, l’istanza di
rimborso o il ricorso per ottenere la restituzione
dell’Irap pagata.

La rivalutazione delle partecipazioni e dei
terreni
Da mesi è in discussione in Parlamento la norma che
consentirebbe di rivalutare nuovamente le
partecipazioni ed i terreni agricoli o edificabili, ai fini
della diminuzione della plusvalenza tassabile in caso
di cessione.

Gli interessi di mora
Infine, si tratterà il tema degli interessi di mora
“europei” che possono essere richiesti in caso di
ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.
Verranno utilizzati lucidi ed esempi pratici. Il
materiale sarà consegnati ai partecipanti prima
dell’incontro.

Tre opportunità da non perdere

Il rimborso dell’Irap pagata
Il punto sulle istanze di rimborso e sui ricorsi

La rivalutazione delle
partecipazioni e dei terreni
Come ridurre le plusvalenze tassabili in caso di
cessione

Gli interessi di mora

Come richiedere gli interessi del 9,05% ai clienti che
pagano in ritardo

Invito

Mercoledì 12 ottobre 2005
Ore 17.00 – 19.00
Sala conferenze presso
Laguna Palace
Viale Ancona, 2 - Mestre
Tel. 041-8296111

TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che, ai sensi della L. 675/96 i dati
personali da Voi forniti attraverso la compilazione
del presente modulo (scheda di partecipazione al
corso), potranno formare oggetto di trattamento in
relazione allo svolgimento di questa iniziativa. I dati,
il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel
rispetto della normativa soprarichiamata con il
supporto di mezzi cartacei e/o informatici,
comunque mediante strumenti idonei a garantire la
loro sicurezza e la riservatezza. L’ambito di
trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati
potranno essere comunicati per le finalità di cui
sopra a: 1. soggetti che in collaborazione con il
titolare abbiano partecipato all’organizzazione di
questa iniziativa 2. soggetti che partecipino a questa
iniziativa come relatori 3. altri partecipanti
all’iniziativa che ne facciano richiesta.
I dati verranno trattenuti per tutta la durata della
manifestazione e anche successivamente per
l’organizzazione e lo svolgimento di altre analoghe
iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i
diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96 e quindi
conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione,
l’aggiornamento e l’integrazione dei Vostri dati,
nonché opporVi al loro utilizzo per le finalità qui
indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è
Multiservice Srl, Via Paolo VI, 11 - Trebaseleghe
(PD).
Consenso
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa
di cui all’art. 10 della L. 675/96 ed esprime il
consenso previsto dagli artt. 11 e 20 della citata
legge, al trattamento ed alla comunicazione dei suoi
dati da parte Vostra per le finalità precisate
nell’informativa.
Firma __________________________________

IL PROGRAMMA

ORE 17.00

Registrazione dei partecipanti

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione € 40 + Iva 20% da pagarsi
tramite bonifico bancario sul c/c n. 2412656E Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - ABI 06225
- C.A.B. 62940 intestato a Multiservice Srl, Via Paolo
VI, 11 - Trebaseleghe (PD).
Si prega di trasmettere l’adesione e la copia del
bonifico a mezzo fax entro martedì 11.10.2005 alla
segreteria del corso: Multiservice Srl
Tel. 049.9388462 - Fax 049.9388463

Ore 17.10

Apertura dei lavori

Carlo Garofolini

Presidente Associazione Difesa Consumatori A.DI.CO.

Confermo la mia partecipazione
all’incontro tecnico-pratico

Cognome _____________________________
ORE 17.15

Il rimborso dell’Irap pagata.

Nome ________________________________

La rivalutazione delle partecipazioni e dei
terreni.

Azienda ______________________________

Gli interessi di mora.

Dr. Luca De Stefani

Consulente economico e fiscale A.DI.CO.
Dottore Commercialista, Revisore contabile, Pubblicista

Partita Iva _____________________________
Indirizzo _____________________________
Cap ________ Città ____________________
Tel. ________________ Fax ______________
E-mail ________________________________

ORE 18.50

Data _________________________________

Risposta ai quesiti e dibattito
Firma ________________________________

