Commissione Tributaria di I Grado di Trento

Con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

TRENTO
1° FEBBRAIO 2013

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Avv. Andrea Di Francia
Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento
Dott. Vincenzo Giunta
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trento

Evasione fiscale,
corruzione e riciclaggio
Moderatore: dott. Giuseppe Amato

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trento
Via Brennero 133
38121 Trento
tel 0461 410904 fax 06 50763153
e-mail dp.trento@agenziaentrate.it

SITO WEB
http://trentino.agenziaentrate.it

In auto:
arrivando dall'autostrada A22 uscire a Trento Nord oppure a Trento Sud, prendere la
tangenziale uscita 5, procedere verso il centro città, superando il ponte sul fiume Adige e dirigendosi attraverso via Fontana e
sottopasso ferroviario fino all'incrocio con
via Segantini. Qui svoltando a destra al semaforo si giunge alla sede della Federazione Trentina della Cooperazione.
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L’iscrizione al Convegno è gratuita, tuttavia, per motivi
organizzativi ed ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione, è richiesto l’invio della scheda di adesione,
scaricabile dal sito provinciale dell’Agenzia delle Entrate,
entro il 25 gennaio 2013.
La partecipazione attribuisce crediti formativi professionali.
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Procuratore della Repubblica di Trento

Interverrà il dott. Marco Di Capua
Vice Direttore dell’Agenzia delle Entrate

e

In treno:
via Segantini è facilmente raggiungibile a
piedi procedendo a nord (sinistra) della stazione.
Sala della Cooperazione
Via Segantini 10
Tel.: 0461.410904 0461.410917
Fax: 06.50763153
Posta elettronica: dp.trento@agenziaentrate.it

PROGRAMMA
Ad oltre vent’anni da “Mani Pulite” e nonostante

L’azione dell’Agenzia delle Entrate: analisi e
proposte
Dott. Marco Di Capua

l’attenzione posta nel Paese sugli illeciti da corruzio-

14.00 - registrazione dei partecipanti

ne, non sono stati ancora raggiunti apprezzabili segni

14.15 - saluti

Il ruolo del professionista come strumento di
prevenzione

14.30 - INTERVENTI

Dott. Maurizio Postal

in controtendenza. Appare, anzi, sempre più radicato
il convincimento che, per ottenere o per esercitare un
diritto, occorra “ungere” le ruote dell’Amministrazione Pubblica, ossia corrompere.
Accade così che, specialmente negli ultimi anni, molte
imprese, utilizzando tecniche di sovrafatturazione ed
altre illecite modalità, continuino ad accumulare risorse finanziarie “in nero”, sottratte all’imposizione

Le radici dell’evasione fiscale
Dott. Vincenzo Giunta

Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate
di Trento

La recente legge sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione
Prof. Avv. Alessandro Melchionda

Ordinario di Diritto penale nell’Università di
Trento

fiscale e destinate, oltre che al privato arricchimento,

Pretesa Erariale e fondi neri: l’azione della
Guardia di Finanza

anche alla sistematica corruzione di esponenti politici

Gen. Giuseppe Grassi

e pubblici funzionari, attraverso i quali ricevere ap-

Comandante Regionale Trentino Alto Adige
della Guardia di Finanza

palti, commesse o altre utilità.

Evasione fiscale: gli strumenti normativi di contrasto

Il Convegno è finalizzato a meglio comprendere questi

Avv. Andrea Di Francia

fenomeni, ad evidenziarne la correlazione ed a formulare proposte concrete per un efficace contrasto degli
stessi.

Presidente ff. della Commissione Tributaria di I
Grado di Trento

Vice Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e
Revisori Contabili di Trento e Rovereto
Avv. Patrizia Corona
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trento
Dott. Marco Dolzani
Presidente del Consiglio notarile di Trento e
Rovereto
Dott.ssa Gabriella Santolini
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Trento

Il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione e sua risarcibilità
Dott. Paolo Evangelista

Procuratore Regionale della Corte dei Conti di
Trento

DIBATTITO

18.00 - CONCLUSIONI

