Full im m ersion

COME VINCERE UN RICORSO DAVANTI
ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
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In omaggio

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.
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.

VILLANI
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.
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