Seminario Formativo Full Immersion

ENTI LOCALI E PROCESSO TRIBUTARIO
Cassano all’Ionio (CS)
Giovedì 21 Settembre 2017, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18
Venerdì 22 Settembre 2017, dalle 9 alle 13

presso Terme Sibarite Spa, Via delle Terme 2 – sala convegni IGEA

Presentazione

Una full immersion di taglio operativo, un’approfondita analisi delle opportunità e
delle criticità del Processo Tributario come riformato nel 2015. Attraverso l’analisi di un
Relatore di comprovata competenza e promotore della riforma del 2015,
verranno esaminati gli istituti ed i passaggi di maggiore importanza procedurale nel
contenzioso tributario evidenziandone i punti di maggiore delicatezza e illustrando
le strategie più efficaci.
Il seminario, che avrà un taglio estremamente tecnico/pratico, consentirà
un’approfondita formazione necessaria per la rappresentanza dell’ente
pubblico nel contenzioso tributario di sua competenza. Verranno approfondite le
corrette modalità di predisposizione degli atti di verifica e accertamento, gli istituti
deflativi del contenzioso, le notifiche e le ultime novità tra le quali la definizione
agevolata delle controversie pendenti

Il corso, di 11 ore formative, è limitato ad UN NUMERO RISTRETTO DI
PARTECIPANTI per garantire un elevato grado di approfondimento ed una
proficua interazione con il relatore
Programma

















Le principali modifiche al D.
Lgs. n. 546/92 introdotte dal
D. Lgs. n. 156/2015;
Reclamo e mediazione;
Come costituirsi in giudizio;
Sospensive dell’atto
impugnato;
Mezzi istruttori e fase
istruttoria;
Sospensione del processo;
Conciliazione fuori udienza;
Conciliazione in udienza;
Spese del giudizio;
Risarcimento dei danni;
Immediata esecuzione delle
sentenze;
Come redigere correttamente
l’atto di appello;
Come costituirsi in appello;
Sospensione dell’esecutività
della sentenza impugnata;















Sospensione dell’esecuzione dell’atto
pendente l’appello;
Ricorso per Cassazione; principio di
autosufficienza;
Sospensione dell’esecutività della
sentenza impugnata per Cassazione;
Sospensione dell’esecuzione dell’atto
pendente il ricorso per Cassazione;
Revocazione della sentenza;
Sospensione anche nella fase della
revocazione;
Riassunzione nel termine perentorio di
sei mesi;
Estinzione del giudizio e conseguenze
processuali;
Giudizio di ottemperanza con giudice
monocratico;
Giudizio di ottemperanza;
Pec e processo tributario telematico;
Condono delle liti fiscali pendenti;
Risposte ai quesiti.

Relatore

Avv. MAURIZIO VILLANI
Avvocato cassazionista specializzato in Diritto Tributario e Penale, promotore della
riforma del processo tributario. Relatore in vari convegni nazionali, collaboratore di
Commercialista Telematico

Luogo

Il Corso formativo si terrà nella Sala Convegni delle Terme Sibarite Spa, in Via delle
Terme 2, in Cassano all’Ionio (CS)

Date

Giovedì 21 Settembre 2017 e Venerdì 22 Settembre 2017

Orari

Giovedì mattina: dalle 9:00 alle 13:00
Giovedì pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00
Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Quota di
partecipazione

euro 250,00 - esente IVA se corrisposta da ente pubblico, ovvero nella misura del 22%
per altri soggetti
da versarsi anticipatamente a Commercialista Telematico Srl, Via Tripoli 86, 47923,
Rimini, CF e P. IVA 03273690408
-

In omaggio

IBAN: IT 18 V 08995 24213 027003900219
DURC prelevabile da: commercialistatelematico.com/durc-ct
La dichiarazione di tracciabilità verrà inviata a semplice richiesta da parte dell’ente
mediante mail a info@commercialistatelematico.com

a) 1 mese di Abbonamento Gratuito alla rivista Commercialista Telematico
b) Un volume Maggioli Editore su argomenti trattati

E’ possibile iscriversi all’evento visitando la pagina
www.commercialistatelematico.com/ecommerce/eventi.html
oppure

inviando questo modulo al fax 0541.489979
oppure

mail a info@commercialistatelematico.com
COGNOME______________________________________________________________________________________________________
NOME______________________________________________________________________________________________________________
ENTE_______________________________________________________________________________________________________________
via_____________________________________________________________________________________________________________________
città__________________________________________________________________________________________________________________
codice fiscale____________________________________________________________________________________________________
partita IVA________________________________________________________________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________________________________________________________
telefono____________________________________________________________________________________________________________

