in collaborazione con

Sede Provinciale Tributaristi LAPET Oristano

Seminario Full Immersion

COME VINCERE UN RICORSO DAVANTI ALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA
Venerdì 10 novembre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19
Sabato 11 novembre dalle 9 alle 13
Presso Centro Spiritualità “Nostra Signora del Rimedio”
Via Oristano, 8 09070 Donigala Fenugheddu (OR).

La partecipazione all'intero evento attribuisce 6 crediti per la formazione permanente degli Avvocati
(delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano)

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 (max 15) 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.

Orari

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

Quota
Iscrizione

€ 250,00, compreso materiale didattico e coffee break

Iscrizione e
pagamento

Bonifico bancario intestato a: Ass.ne Naz.le Tributaristi LAPET sede Prov.le Oristano
Codice Iban: IT88V0306943901100000001740 - Intesa Sanpaolo SpA - Guspini
Causale bonifico: Seminario Full Immersion relatore Avv. Villani Maurizio
Inviare scheda di adesione e ricevuta del bonifico alla mail: adelger@tiscali.it

Info

Studio Fais, tel. 328.8975406

