
 

 

 

 
 

Seminario Full Immersion 
 

COME VINCERE UN RICORSO DAVANTI ALLA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA 

 
Venerdì mattina del 20/10/17,  dalle 9:30 alle 12:30 
Venerdì pomeriggio del 20/10/17,  dalle 15 alle 19 

Sabato mattina del 21/10/17,  dalle 9 alle 13 
Presso sede ODCEC – Via Dei Mille 13 - CROTONE (KR) 

 
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Presso Sede BP 

Presentazione Una full immersion di taglio operativo, un’approfondita analisi delle opportunità e dellecriticità 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 (max 30) per garantire un 
elevato grado di approfondimento e una proficua interazione con il relatore. 
 

Programma � Processo tributario telematico 
� Condono delle liti fiscali 

pendenti 
� 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 

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

Orario Venerdì mattina: dalle 9:30 alle 12:30 
Venerdì pomeriggio: dalle 15 alle 19 
Sabato: dalle ore 9 alle ore 13 
 

Quota  
iscrizione  
 
 
In omaggio per i 
partecipanti 

Euro 240 + iva 
Per gli iscritti entro il 30/9/2017: euro 195 + iva  
Per gli iscritti fra l’1/10 e il 16/10: euro 215 + iva 
 
a) 20 giorni di Abbonamento Gratuito alla rivista Commercialista Telematico 
b) Un volume Maggioli Editore 

 

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

 


