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RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA ANNO ZERO 
 

 

Prima giornata di lavori Seconda giornata di lavori 
Auditorium Folco Portinari 

Via F. Portinari, 5 - Firenze 
Innovation Center 

Lungarno Soderini, 21 - Firenze 
 

Firenze, 3-4 febbraio 2023 
 

 
da inviare per e-mail entro il 25 gennaio 2023 a: 

CAT Firenze 
055.200.16.11 info@catfirenze.it 

 
 
 
 

COGNOME NOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE 

INDIRIZZO 

CAP CITTÀ PROV. 

TEL. E-MAIL 

PROFESSIONE CAT 
 
 
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

VII Congresso Nazionale 

mailto:info@catfirenze.it
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☐ Pacchetto 1 
Kit congressuale 
congresso con coffee break, light lunch e cena di gala del 3 febbraio 
convegno con coffee break e light lunch del 4 febbraio 
€ 180,00 + IVA (pari ad € 219,60)  

 

☐ Pacchetto 2 
Kit congressuale 
congresso con coffee break, light lunch e cena di gala del 3 febbraio 
convegno con coffee break del 4 febbraio 
€ 165,00 + IVA (pari ad € 201,30)  

 
 

 

☐ Pacchetto 3 
Convegno con coffee break e light lunch del 4 febbraio 
€ 90,00 + IVA (pari ad € 109,80)  

 

☐ Pacchetto 4 
Convegno con coffee break del 4 febbraio 
€ 65,00 + IVA (pari ad € 79,30)  

 
 

 

COGNOME NOME 

COGNOME NOME 

COGNOME NOME 
 

☐ Pacchetto 5 
Cena di gala del 3 febbraio 
€ 100,00 + IVA (pari ad € 122,00)  

 
 
 

n. pax  

n. pax  

totale  

n. pax  

n. pax  

totale  

n. pax  

totale  

ISCRIZIONE 
(barrare la casella di interesse) 

ISCRITTO UNCAT 
(barrare la casella di interesse)  

ACCOMPAGNATORE/I 
(barrare la casella di interesse)  

NON ISCRITTO UNCAT 
(barrare la casella di interesse)  
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☐ Opzione 1 - venerdì 3 febbraio 
Half day pomeriggio: percorso del Centro Storico 
€ 25,00 più € 1,00 di auricolare (IVA compresa) 

 

☐ Opzione 2 - sabato 4 febbraio 
Half day mattina - percorso Oltrarno 
€ 25,00 più € 1,00 di auricolare (IVA compresa) 

 
 

 

 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato con 
bonifico bancario intestato a: 

CAMERA PROVINCIALE DEGLI AVVOCATI 
TRIBUTARISTI DI FIRENZE 

IBAN: IT 46 W 08325 02800 000000091719 
BIC: ICRAITRR910 

 
È necessario inviare per e-mail (info@catfirenze.it) 

copia della ricevuta del bonifico effettuato insieme alla presente scheda. 
 

INTESTAZIONE 

INDIRIZZO 

CAP CITTÀ PROV. 

CODICE FISCALE / P.IVA 

CODICE UNIVOCO o PEC 

 
 

☐ 
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
 

Data   

 

n. pax  

n. pax  

totale  

IMPORTO TOTALE DA PAGARE 
 

 
 
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

VISITE GUIDATE 
(barrare la casella di interesse) 

VISITE GUIDATE DEL 3 E 4 FEBBRAIO 2023 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

mailto:info@catfirenze.it
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Opzione 1 - HALF DAY POMERIGGIO 
Percorso Tematico del Centro Storico 
“Homo economicus: un viaggio nella storia finanziaria della 
Firenze Rinascimentale” 
Appuntamento alle ore 14.30 presso l’auditorium Centro Cassa di Risparmio di Firenze 
in Via Folco Portinari n. 5. 
La prima tappa del percorso tematico sulla storia economica di Firenze sarà il quartiere 
mediceo dove ammirando Palazzo Medici Riccardi si parlerà dell’ascesa al potere 
della famiglia Medici e del loro banco. 
In seguito, proseguiremo presso la Cattedrale di Santa Maria del Fiore: dall’esterno 
si parlerà del rapporto tra il papato e la famiglia Medici, ammirando non solo la facciata 
ma anche le famose porte del Battistero, dense di significati politici e culturali. 
Il percorso continua a piedi per la magnifica Piazza della Repubblica, la chiesa di 
Orsanmichele e per arrivare in Piazza della Signoria e al loggiato degli Uffizi. 
Qui si parlerà di come la città riuscì a diventare centro finanziario dell’Italia del 
Quattrocento, grazie all’astuzia dei mercanti e alle leggi emanate per proteggerne gli 
interessi. 
Ultima tappa Ponte Vecchio. 
Durata: 2 ore e mezzo 
Costo a persona: 25 €, più 1 € di auricolare 
Numero minimo partecipati: 10 persone 
Numero massimo partecipanti: 20 persone 

Opzione 2 - HALF DAY MATTINA 
Percorso Oltrarno 
“Arte e Botteghe” 
Appuntamento alle ore 10.00 presso Innovation Center di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze in Lungarno Soderini n. 21. 
Partendo da Lungarno Soderini parleremo del boom economico della Firenze medievale 
e del commercio internazionale dei tessuti! 
A piedi tra le vie dense di botteghe artigiane, si arriverà alla Chiesa di Santo Spirito, 
dove il giovane Michelangelo ha mosso i suoi primi passi. Nella Sagrestia 
ammireremo un commovente Crocifisso ligneo e vi spiegheremo le geometrie di 
Filippo Brunelleschi. 
Per poter capire al massimo la bellezza dell’Oltrarno visiteremo due botteghe uniche 
al mondo. La prima è Pitti Mosaici, in Piazza Pitti, dove i maestri ancora 
padroneggiano la tecnica del “commesso fiorentino”, riscoperta e implementata dagli 
eccentrici Medici, che vede l’unione di pietre preziose per creare un disegno liscio come 
un disegno e tridimensionale come una scultura. 
La seconda bottega, nel quartiere di San Niccolò, è la Maison Boutique di Lorenzo 
Villoresi, un maestro profumiere fiorentino e cosmopolita che ha saputo creare, 
unendo tradizione e tecnologia, fragranze inebrianti. 
Durata: 2 ore e mezzo 
Costo a persona: 25 €, più 1 € di auricolare 
Biglietto per visitare la Sagrestia della Chiesa di Santo Spirito: 2 € 
Numero minimo partecipati: 10 persone 
Numero massimo partecipanti: 20 persone 

VISITE GUIDATE 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 

SABATO 4 FEBBRAIO 
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 Hotel l’Orologio Firenze 
Piazza Santa Maria Novella n. 24 
50123 Firenze 
Tel. +39 055.27.73.80 

E-mail info@hotelorologioflorence.com 

 

 Hotel Santa Maria Novella 
Piazza Santa Maria Novella n. 1 
50123 Firenze 
Tel. +39 055.27.18.40 
E-mail info@hotelsantamarianovella.it 

 

 Boutique Hotel 
Via dei Magazzini n. 2 
50122 Firenze 
Tel. +39 055.23.99.546 
E-mail info@inpiazzadellasignoria.com 

 

 Palazzo San Niccolò 
Via di San Niccolò n. 79 
50125 Firenze 
Tel. +39 055.24.45.09 
E-mail info@palazzosanniccolo.it 

 

 Palazzo Belfiore 
Via dei Velluti n. 8 
50125 Firenze 
Tel. +39 055.26.44.15 
E-mail info@residencebelfiore.it 

 

 Palazzo del Moro 
Via del Moro n. 3 
50123 Firenze 
Tel. +39 055.24.45.09 
E-mail info@palazzodelmoro.com 

 

STRUTTURE CONVENZIONATE 

HOTEL L’OROLOGIO FIRENZE 

HOTEL SANTA MARIA NOVELLA 

BOUTIQUE HOTEL 

PALAZZO SAN NICCOLÒ 

PALAZZO BELFIORE 

PALAZZO DEL MORO 

https://www.whythebesthotels.com/it/firenze-hotel-orologio/index
mailto:info@hotelorologioflorence.com
https://www.whythebesthotels.com/it/hotel-santa-maria-novella/index
mailto:info@hotelsantamarianovella.it
https://www.boutiquehotelinpiazza.com/it/
mailto:info@inpiazzadellasignoria.com
https://palazzosanniccolo.it/
mailto:info@palazzosanniccolo.it
https://palazzobelfiore.net/it/
mailto:info@residencebelfiore.it
https://palazzodelmoro.it/it/
mailto:info@palazzodelmoro.com

	Pacchetto 1: Off
	Pacchetto 2: Off
	n pax: 
	n pax_2: 
	totale: 
	Pacchetto 3: Off
	Pacchetto 4: Off
	n pax_3: 
	n pax_4: 
	totale_2: 
	Pacchetto 5: Off
	n pax_5: 
	totale_3: 
	Opzione 1 venerdì 3 febbraio: Off
	Opzione 2 sabato 4 febbraio: Off
	n pax_6: 
	n pax_7: 
	totale_4: 
	IMPORTO TOTALE DA PAGARE: 
	Data: 
	aut dati: Off
	nome: 
	c: 
	f: 

	cognome: 
	prov: 
	città: 
	mail: 
	tel: 
	disciplina: 
	luogo nas: 
	cap: 
	data nasc: 
	professione: 
	cogn acc: 
	nome acc: 
	intestazione: 
	indirizzo: 
	indirizzo ft: 
	città ft: 
	cf e piva: 
	sdi e pec: 
	prov ft: 
	cap ft: 


