
 

    Full immersion 

COME VINCERE UN RICORSO DAVANTI 

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

          Ragusa (sede da stabilire) 
E’ stata avviata la pratica di accreditamento dell ’incontro all ’CNDCEC; l ’integrale 

partecipazione permette la maturazione di 8 crediti 

Ver r à  r ich iesto l ’accreditam ento a: 
Ordine degli Avvocati 
Ordine ODCEC 
Ordine CDL 

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 corso è limitato ad UN NUMERO RISTRETTO DI PARTECIPANTI per garantire 
un elevato grado di approfondimento e una proficua interazione con il relatore. 
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Come redigere correttamente il ricorso introduttivo 
Come redigere correttamente l’atto di appello 
Come redigere correttamente l’istanza di revocazione 
Difetti di notifica 
Mezzi di prova 
Art. 96 c.p.c. e risarcimento dei danni 
Immediata esecutorietà delle sentenze 
Reclamo e mediazione 
Impugnazione "per saltum"; 
Sospensione dell'esecuzione dell'atto e della sentenza impugnata 
Riassunzione del giudizio di rinvio 
Estinzione del giudizio e conseguenze processuali 
Giudizio di ottemperanza; 
Rilevabilità dell’elusione fiscale 
Cosa fare quando arriva la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate. 

Relatore MAURIZIO VILLANI 
Avvocato tributarista cassazionista specializzato in Diritto Tributario e Penale. Relatore in vari convegni 
nazionali, collabora con diverse testate di settore E’ stato promotore della riforma del processo tributario. 

Orario Venerdì   dalle ore 14.30 alle 18.30  
Sabato    dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Quota 

iscrizione 
Euro 370,00 + iva prezzo di listino 
Per gli iscritti all’ODCEC, Avvocati, Consulenti del lavoro: euro 300 + iva  
Per gli abbonati a Commercialista Telematico: euro 285 + iva 
Per chi si iscrive nei 15 giorni prima dell’iniziativa: euro 330,00 + iva 

In omaggio 3 mesi di abbonamento gratuito a Commercialista Telematico  
Un software Commercialista Telematico 

LE ISCRIZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE SUL SITO 
http://www.agenziapolizzi.it 

In collaborazione con 

 

RAGUSA - Aula corsi Ordine dei Consulenti del Lavoro (Via Amilcare Ponchielli 7)

                E' STATA AVVIATA LA PRATICA DI ACCREDITAMENTO DELL'INCONTRO ALL'CNDCEC; 
                       L'INTEGRALE PARTECIPAZIONE PERMETTE LA MATURAZIONE DI 8 CREDITI.

    E' stato richiesto l'accreditamento all'Ordine degli Avvocati di Ragusa.

Evento valido per la formazione ed il riconoscimenti dei crediti formativi per gli iscritti all'Ordine dei CDL

MAURIZIO VILLANI

Venerdì 24 Marzo 2017 dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Sabato 25 Marzo 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

e Tributaristi:Euro 320,00+iva
Euro 285,00 + iva

EVENTO A NUMERO CHIUSO

Le iscrizioni vanno effettuate sul sito www.agenziapolizzi.it

in collaborazione con

RAGUSA

Aula corsi Ordine dei Consulenti del Lavoro (Via Amilcare Ponchielli, 7)

Euro 320,00 + iva

1 mese

E' stato richiesto l'accreditamento agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa

Evento valido per la formazione ed il riconoscimento dei crediti formativi per gli iscritti all'Ordine dei CDL

1 mese

Evento valido per la formazione ed il riconoscimenti dei crediti formativi per gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro 
e all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa

E' stato richiesto l'accreditamento all'Ordine degli Avvocati.

                                                               Evento validato ai fini della formazione obbligatoria da: 
Ordine Avvocati di Ragusa - Ordine Consulenti del lavoro di Ragusa - Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Ragusa


