
 
Evento organizzato da A.N.C.L. Regione Lombardia per il quale è stato richiesto il 

riconoscimento dei crediti formativi, “di cui all’autorizzazione n. 15/2015 dell’ANCL 
SU Nazionale. 

 
Voluntary Disclosure Bis 

23 GIUGNO 2017 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro e agli professionisti abilitati del settore (Dott. Commercialisti / 
Avvocati) 
 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
L’ incontro si prefigge di fornire le indicazioni principali ai soggetti abilitati alla presentazione della pratica di 
collaborazione volontaria “Voluntary Disclosure BIS” dopo la riapertura dei termini di Legge, con indicazioni 
e aggiornamenti sulla procedura stessa. Si cercherà in questa occasione di fornire un approccio tecnico 
partendo dall’esperienza di studio maturata dalla prima finestra della procedura, relativamente alla quale 
sono stati affrontati diversi casi molto diversificati tra loro. 
 

PROGRAMMA 
 
Voluntary disclosure Bis, disposizioni generali; 
Aspetti procedurali; 
Termini di accertamento; 
Esonero quadro RW 2017; 
Violazioni sanabili e riduzioni delle sanzioni; 
Paesi black list; 
Waiver da conservare per la “vecchie” disclosure; 
contanti e valori al portatore; 
esame e particolarità di alcuni casi affrontati; 
il Ravvedimento operoso possibile alternativa alla Voluntary disclosure; 
Spazio per la condivisione di casi - risposte ai quesiti. 
 

METODOLOGIA E MATERIALE 
 
L’evento formativo si svolgerà in modalità AUDIO VIDEO CONFERENZA, una modalità molto comoda per i 
Consulenti che vogliono partecipare all’evento formativo da un luogo a loro consono.  
La modalità Audio video conferenza permette di attivare collegamenti tra più aule o singole postazioni di 
lavoro.   
I docenti, presente presso la sede dell’U.P. di Milano, potranno quindi comunicare con tutti i partecipanti 
presenti / collegati alla conferenza. 
I partecipanti possono fare domande a voce o per iscritto. La presenza dei partecipanti che utilizzano la 
propria postazione di lavoro può essere monitorata visivamente attraverso la webcam predisposta sul 
computer. 
Le aule verranno organizzate presso le sedi delle singole Unioni Provinciali. Per ogni aula sarà presente un 
tutor che avrà il ruolo di mediatore tra docente e partecipanti. 
Il docente utilizzerà una metodologia attiva al fine di favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.  
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.  
 

 
 
 



 
RELATORI 
 
Dott. Alessandro Mattavelli – Iscritto O.D.C.E.C. Milano  - Professionista con specifiche competenze in 
materia di Bilancio – Consulenza strategica e realizzazione di software realizzati su misura per ogni 
scadenza fiscale, venduti sui portali online più prestigiosi. Ha peraltro  realizzato il software “V.D. Easy” che 
permette di gestire integralmente tutta la procedura di “Voluntary Disclosure Bis”, attualmente in vendita 

sul portale www.commercialistatelematico.it.  

 
Dott. Riccardo Chiaverri – iscritto O.C.D.L. Milano - professionista con specifico indirizzo in Accertamento - 
Contenzioso tributario, che ha trovato la propria area di intervento nell’assumere mandati direttamente da 
altri professionisti per incarichi di difesa tributaria. Svolge inoltre l’attività di pubblicista ed ha realizzato 
insieme al Dott. Mattavelli il fac-simile della relazione di accompagnamento sulla “Voluntary disclosure Bis” 

attualmente in vendita sul portale www.commercialistatelematico.it. 
 

 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
23 Giugno 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.30 registrazione partecipanti 
 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
I docenti saranno fisicamente presenti presso la sede dell’ANCL di Milano – Via Aurispa, 7 
 

Sedi ANCL Collegate: 
 

ANCL Bergamo  - via Ermete Novelli, 3 - Bergamo  Posti disponibili presso la sede di Bergamo: 25 
 bergamo@anclsu.com 
 

ANCL Como  - Via Giulini, 10 - Como  Posti disponibili presso la sede di Como: 15 
 como@anclsu.com 

Ancl Milano             - Via Aurispa, 7 Milano Posti disponibili presso la sede di Milano: 25 
 milano@anclsu.com 
 

Altre sedi ANCL collegate saranno comunicate successivamente 

 

I Consulenti del lavoro interessati che non possono essere presenti presso la sede dell’U.P di 
appartenenza  possono collegarsi dalla propria postazione di lavoro. 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
L’ANCL Regione Lombardia omaggia la formazione ai partecipanti presenti presso le sedi delle U.P. 
lombarde,  
20,00 euro per i partecipanti iscritti ANCL che si collegano con il proprio computer. (verrà rilasciata ricevuta 
intestata al socio ANCL con C.F.) 
20,00 euro per le altre sedi delle Unioni Provinciali ANCL o le sedi  regionali  ANCL non lombarde  che si 
collegheranno 
50,00 euro + IVA per i partecipanti non iscritti ANCL  
 

Modalità di pagamento 
Il pagamento per i partecipanti che si collegano con il proprio computer  dovrà essere fatto tramite bonifico 
ad  ANCL REGIONE LOMBARDIA - IBAN IT41K0569610800000020970X78  indicando nella causale corso e 
nome del partecipante. 

Per attivare il collegamento inviare copia della contabile all’indirizzo e mail 
formazione.milano@anclsu.com 
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
Per i Consulenti del Lavoro presenti presso la sede UP di Milano – via Aurispa, 7 Milano  
Inviare all’indirizzo email milano@anclsu.com l’adesione all’evento formativo. 
 
Per i Consulenti del Lavoro presenti presso le sedi di altre UP  
Inviare all’indirizzo email dell’U.P. di riferimento ed eseguire la registrazione anche sulla piattaforma 
MYANCL sul sito www.anclsu.com , con le proprie credenziali, inviate dall’ANCL Nazionale.  
 

Qualora tali credenziali non siano pervenute o vi fossero problemi di accesso alla propria area riservata è 
possibile seguire la procedura di recupero password o al n. tel. 0804963563 .  
 
Una volta entrati nella propria area personale cliccare su “I MIEI EVENTI”: il portale evidenzierà tutti gli 
eventi in programma. Spostando il mouse sopra l’evento “VOLUNTARY DISCLOSURE BIS – Milano”, lo stesso 
verrà evidenziato in un rettangolo verde, nell'angolo di destra del rettangolo troverete un altro piccolo 
rettangolo con la parola ISCRIVIMI, cliccando sullo stesso si aprirà un ulteriore finestra nella quale vi verrà 
chiesto di apporre la parola ISCRIVIMI e di dare CONFERMA, a seguito di queste operazioni l’adesione al 
convegno è confermata e tramite email verrà recapitata la conferma dell'avvenuta iscrizione.  
 
Per i Consulenti del Lavoro non presenti in aula e collegati con un proprio computer 
La partecipazione dei Consulenti del Lavoro interessati a partecipare all’evento formativo dal proprio Studio 
devono registrarsi  sul sito della formazione www.ancl-mi.it e iscriversi al corso. 
 
Informiamo tutti coloro che non sono registrati che la registrazione è gratuita. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
 
Per i Consulenti del Lavoro presenti in aula A MILANO 
La presenza sarà rilevata tramite firma in ingresso e in uscita  
 
Per i Consulenti del Lavoro presenti in aula PRESSO ALTRE SEDI U.P. 
La presenza sarà rilevata in ingresso e in uscita e l’attestato verrà rilasciato tramite la piattaforma MYANCL 
nel periodo successivo l’evento. 
 
Per i Consulenti del Lavoro non presenti in aula e collegati con un proprio computer 
La presenza sarà rilevata tramite monitoraggi costanti con la webcam. I Professionisti, per poter avere i 
crediti formativi, dovranno mettere a disposizione un documento di riconoscimento 
 
CREDITI FORMATIVI  
 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 4 crediti. 

mailto:milano@anclsu.com
http://www.anclsu.com/
http://www.ancl-mi.it/

