
 

 
 

 

INVITANO AL 

Seminario full immersion 

COME VINCERE UN RICORSO  

DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
 

Cosenza, 30 novembre e 1 dicembre 2018 
presso sede ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI  

ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA 
Viale G. Mancini Largo G. Auletta – 87100 Cosenza 

 

Evento in fase di accreditamento  

per la formazione professionale dei Commercialisti 

 
Una full immersion di taglio operativo, un’approfondita analisi delle opportunità e delle criticità del 
Processo Tributario come riformato nel 2015 con uno sguardo alle prossime e imminenti riforme.  
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 (max 25) per garantire un elevato grado di 
approfondimento ed una proficua iterazione con il relatore. 
 

PROGRAMMA 

 
 Come redigere correttamente il ricorso 

introduttivo 
 Come redigere correttamente l’atto 

d’appello 
 Come redigere correttamente l’istanza di 

revocazione  
 Difetti di notifica 
 Mezzi di prova 
 Art. 96 cpc e risarcimento dei danni 
 Immediata esecutività 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 
 I cinque motivi più frequenti di errata 

notifica da parte di agenzia Entrate. 

 
Relatore:  

Avv. Maurizio Villani 
Avvocato cassazionista specializzato in Diritto Tributario e Penale. Promotore della riforma del 
processo tributario. Relatore in numerosi convegni, collaboratore di Commercialista Telematico. 
 
 

Quota iscrizione euro 245,00 + IVA 
IN OFFERTA PER LE ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 10/11/2018  

SOLO EURO 220,00 + IVA 
 
 
 

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

o compilando la scheda allegata. 
 



 

 
 

INVIARE L’ISCRIZIONE UNITAMENTE ALLA COPIA DEL VERSAMENTO 
via fax 0541.489979 o via email info@commercialistatelematico.com 

 

COME VINCERE UN RICORSO 
Cosenza, 30 novembre e 1 dicembre 2018 
[    ] Quota € 245,00 + IVA 22% 
[    ] Quota € 220,00 + IVA 22% se entro il 10/11/18 
 

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE 

________________________________________________ 

SOGGETTO A CUI INTESTARE LA FATTURA 

________________________________________________ 

INDIRIZZO 

________________________________________________ 

CAP                      CITTA’                                               PROV. 

________________________________________________ 

CODICE FISCALE 

________________________________________________ 

PARTITA IVA 

DATI DEL PARTECIPANTE 

________________________________________________ 

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE * 

________________________________________________ 

CODICE FISCALE DEL PARTECIPANTE (OBBLIGATORIO) 

________________________________________________ 

ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA  

________________________________________________ 

CELLULARE 

________________________________________________ 

E-MAIL (indirizzo al quale saranno inviate tutte le comunicazioni.) 
 

Commercialista Telematico srl, titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 
c) 1 lett. f), raccoglie presso di sé e tratta, per finalità di comunicazione e 
promozione di prodotti, organizzazione di seminari e corsi di formazione, 
rilascio di crediti formativi se previsti,  con modalità anche automatizzate, 
i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per 
fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati a 
soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per 
trattamenti funzionali all'adempimento del contratto, quali: nostra rete 
agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, 
società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, 
professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Si 
autorizza Commercialista Telematico srl a comunicare i dati ad enti 
preposti al controllo, o comunque soggetti che ne hanno diritto per motivi 
fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali ecc. Tali dati 
potranno inoltre essere comunicati alle società del Gruppo Maggioli per gli 
stessi fini della raccolta e trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, in 
qualità di incaricati, responsabili o autonomi titolari al trattamento, 
preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi Internet, editoria 
elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, 
ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione.  I dati non saranno diffusi. 
Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03, 
aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in 
forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
opposizione, richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del 
trattamento Titolare del trattamento è Commercialista Telematico srl con 
sede in Rimini (Rn) via Tripoli, 86. 
 
Acconsento  [_] Non Acconsento  [_]  
(NB negando l’autorizzazione, NON potremo erogare il servizio 
richiesto / rilasciare crediti formativi se previsti / ecc). Se non desidera 
ricevere altre offerte di iniziative e prodotti della nostra società, barri la 
casella a fianco  [_]  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
 

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO  
Per effettuare l’iscrizione occorre inviare il presente modulo di adesione via 
fax o via mail. Il contratto si intenderà concluso, quindi efficace e vincolan-
te tra le parti con il ricevimento da parte di Commercialista Telematico del-
la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione dal cliente, quale 
accettazione della proposta contrattuale. La sottoscrizione del presente 
modulo e della scheda di iscrizione da parte del cliente vale come accetta-
zione delle condizioni ivi previste.  
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
Gli eventi si svolgeranno nei luoghi e nelle ore indicate dalla direzione nella 
scheda di presentazione dell’iniziativa. La direzione potrà in ogni caso mo-
dificare i luoghi, le date e gli orari, così come annullare l’iniziativa previa 
comunicazione, anche telefonica al cliente. Commercialista Telematico srl
in ogni caso non sarà tenuta a rimborsare al cliente null’altro che 
l’eventuale quota già versata non assumendosi alcuna responsabilità per 
eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal cliente (prenotazioni alberghiere, 
spese di trasporto ecc..). Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza 
preavviso, di apportare modifiche al calendario dei lavori di ciascuna inizia-
tiva pur garantendo il rispetto delle tematiche indicate nella scheda di pre-
sentazione dell’iniziative. Al pari la mancata partecipazione al corso o a 
singole lezioni non darà diritto alla restituzione del corrispettivo.  
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il cliente potrà provvedere al pagamento con le seguenti coordinate ban-
carie:   
RiminiBanca 
Codice Iban: IT 18 V 08995 24213 027003900219 
intestato a: COMMERCIALISTA TELEMATICO srl, Viale Tripoli 86,  
47923 RIMINI 
 
Luogo e data ______________________________________    
 
 
Firma del cliente ___________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver 
bene esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espres-
samente il contenuto delle seguenti clausole: annullamento iscrizione (fat-
turazione intera quota in caso di annullamento dell’iscrizione avvenuto a 
meno di 7 giorni dall’iniziativa e in caso di annullamento dell’iscrizione ef-
fettuata nei 7 giorni precedenti la data dell’iniziativa); modalità di svolgi-
mento dei corsi (facoltà da parte della direzione di modificare i luoghi, le 
date e gli orari del corso e/o annullare l’iniziativa senza rimborso per i costi 
aggiuntivi sostenuti dal cliente, facoltà di modificare il calendario dei corsi 
e il corpo docenti senza rimborso del corrispettivo al cliente)  
 
Luogo e data ______________________________________    
 
 
Firma del cliente ___________________________________ 

 


