NOVITA’ NUOVI SCHEMI DI ANOMALIE TRIBUTARIE E I RISCHI NEI VISTI DI CONFORMITA’

WEBINAR – 05/10/2022
Ore 14,30 – 18,30

ANTIRICICLAGGIO:
l’operatività di un modello per la gestione dei
rischi e l’approccio preventivo per organizzare lo
studio professionale

CONVEGNO GRATUITO

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO©
Approfondimenti monotematici operativi
adempimenti di legge

Superamento dei formalismi per la gestione del rischio di riciclaggio e nuove minacce
economico finanziarie in tempo di covid-19
PROGRAMMA
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◼

L’autovalutazione del rischio (crash test per
migliorare le debolezze);
La valutazione del rischio del cliente;
Titolare effettivo, Pep e superamento dei formalismi;
L’adeguata verifica del cliente: analisi concreta dei
flussi di lavoro e della tempistica di adempimento);
Conservazione dei dati ed informazioni;
La funzione degli indicatori di anomalia e degli
schemi di comportamento anomalo;
I reati connessi al covid-19;
Indicazioni di anomalia nei delitti tributari;
I nuovi e vecchi rischi sui visti di conformità e sui
crediti d’imposta;
La funzione dell’obbligo di segnalazione di operazioni
sospette.

INTERVENGONO:
Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano – Direttore Scientifico
Veda Conformità Normativa
Ten. Col. Enrico Cherbaucich*
Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Verona
*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna
l’ente di appartenenza.

CREDITI FORMATIVI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale
Continua dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili; l’evento permette di maturare fino
a 4 crediti formativi nella materia B.3.2.

Per la partecipazione è necessario effettuare l’iscrizione
on-line compilando il modulo sul nostro sito web
www.vedaformazione.it nell’apposita pagina relativa
all’evento.
Nel caso in cui per lo stesso Studio si iscrivano più
professionisti, è necessario effettuare un’iscrizione per
ogni partecipante, utilizzando un indirizzo mail
differente per ciascuno.
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