UNIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Venerdì 18 Marzo 2016 – ore 15.00 – 19.00
Sabato 19 Marzo 2016 – ore 9.00 – 13.00 /14.00 – 18.00
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 81031 Aversa (Ce) c/o HOTEL DEL SOLE
Le strategie processuali nel contenzioso tributario, alla luce della recente
riforma.
INFORMAZIONI SUL MASTER
Il master è finalizzato ad assicurare ai partecipanti un’adeguata preparazione in materia tributaria ed a fornire ai professionisti del
settore una specializzazione tecnica e approfondita della materia tributaria. Il percorso formativo, impostato con uno speciale taglio
pratico, ha l’obiettivo di fornire degli strumenti necessari per indagare le diverse tematiche tributarie, con riferimento sia ai motivi
sostanziali della materia, che ai profili procedimentali, sanzionatori e processuali.
DESTINATARI ED ACCREDITAMENTO
Professionisti della materia: Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro, che intendono acquisire specifiche competenze. E’
stata inoltrata richiesta al fine della formazione professionale continua dei commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.
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Materie escluse dalla riforma;
Sanzioni ed interessi;
Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul
rapporto controverso (domicilio fiscale del
contribuente);
Difensori;
Reclamo e mediazione;
Sospensive;
Sospensione del processo;
Conciliazione fuori udienza;
Conciliazione in udienza;
Spese di giudizio;
Risarcimento dei danni;
Immediata esecuzione delle sentenze;
Esecuzione provvisoria e definitiva dopo la
sentenza della Cassazione;
Impugnazione “per saltum”;
Sospensive anche della fase della revocazione;
Sospensione dell’esecutività della sentenza
impugnata;
Sospensione dell’esecuzione dell’atto;
Sospensione dell’esecutività della sentenza
impugnata per Cassazione;
Sospensione dell’esecuzione dell’atto durante il
ricorso per Cassazione;
Riassunzione nel termine perentorio di sei mesi;
Estinzione del giudizio e conseguenze processuali;
Ulteriori modifiche;
Giudizio di ottemperanza con giudice
monocratico;
Giudizio di ottemperanza definitivo e provvisorio;
PEC e Processo Tributario telematico;
Norme di coordinamento;
Entrata in vigore della riforma;
Modifiche al Decreto Legislativo n. 545/92.

Docente e Direttore Scientifico
Avv. Maurizio Villani
Avvocato Tributarista e Cassazionista in Lecce
Specializzato in Diritto Tributario e Penale-Tributario

Docente
Dott. Vincenzo Ficarella
Dottore in Giurisprudenza, Commercialista e
Tributarista in Bari
Presidente Commissione Nazionale Studi UNAGRACO
“Contenzioso Tributario”

Durata:
Il master avrà una durata complessiva di 12 ore,
suddivise in due giornate: una di 4 ore e l’altra di 8
ore.

Iscrizione:
Il master avrà un costo di euro 190,00 + I.V.A.,
comprensivo di testi e materiale didattico.
L’adesione al master dovrà essere comunicata
tramite la compilazione del modulo di adesione,
disponibile anche sul sito www.unagraco.org.
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