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GIORNATA DI STUDIO

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NEGLI ISTITUTI
DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
FIRENZE
Centro Congressi Auditorium al Duomo
Via de’ Cerretani, 54/R Firenze
Mercoledì 11 gennaio 2017 (Ore 9.30-13.00/14.30-18.00)

PROGRAMMA
IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO
PP Il nuovo ravvedimento operoso tra nuove opportunità e limiti di convenienza
PP L’accertamento con adesione come strumento prioritario di definizione preventiva
PP La definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie
PP L’acquiescenza del contribuente
PP La conciliazione giudiziale “estesa” all’intero giudizio di merito
PP I rapporti con il cumulo
PP Istituti deflativi a confronto: quadro sistematico comparato degli effetti
ANALISI SISTEMATICA E COMPARATA DEGLI ISTITUTI
PP Ravvedimento operoso: termini, modalità e casistiche
PP Autotutela: esercizio, tipologie, diniego e impugnabilità
PP Definizione via breve delle sanzioni: casistiche operative
PP Accertamento con adesione: presupposti, procedura, criticità operative, esito e impugnazione
PP Conciliazione giudiziale: perfezionamento dell’accordo

RELATORI
Dott. Duilio LIBURDI
Pubblicista, Dottore
Commercialista
Dott. Carlo NOCERA
Pubblicista, Esperto
Tributario

INTERPELLO, RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA: L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E GLI ASPETTI PROCEDURALI
PP Il nuovo interpello: regole comuni, modalità di presentazione e procedimento
PP Gli effetti della risposta all’interpello sulle attività di accertamento e contenzioso
PP Il “reclamo”: natura giuridica e ambiti applicativi
PP Rapporti tra procedura di “reclamo”, accertamento con adesione e altri istituti deflattivi
PP Tecniche di redazione del reclamo e modalità di notifica
PP Accoglimento dell’istanza di reclamo, contraddittorio ed effetti sulle sanzioni
PP Proposta di mediazione su iniziativa del contribuente e su iniziativa dell’ufficio
PP La conclusione dell’accordo: modalità ed effetti
PP Effetti del reclamo sulla procedura di riscossione provvisoria e sulle misure cautelari

Risposte ai quesiti

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DELL’EVENTO
L’incontro si terrà presso il Centro Congressi Auditorium al Duomo, via de’ Cerretani 54/R, a Firenze nella
giornata di:
PP Mercoledì 11 gennaio 2017 dalle ore 9.30 alle ore 18.00
MATERIALE DIDATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà distribuita 1 dispensa tecnico-operativa in formato elettronico PDF
completa di approfondimenti scientifici dei relatori e corredata da schemi di sintesi.
Le slide presentate durante la lezione saranno scaricabili dal sito Internet www.eutekneformazione.it (area
Materiale didattico).
CREDITI FORMATIVI
L’evento è accreditato dall’ODCEC di Firenze e consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni
ora di effettiva partecipazione, fino ad un massimo di 7 CFP.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ordinarie
PP 185,00 euro + IVA quota primo partecipante
PP 135,00 euro + IVA quota dal secondo partecipante (stesso studio e/o azienda)
Abbonati Sistema Integrato Eutekne
PP 157,00 euro + IVA quota primo partecipante
PP 114,00 euro + IVA quota dal secondo partecipante (stesso studio e/o azienda)
DISDETTE
Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi
antecedenti la Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo formazione@eutekne.it oppure tramite fax al numero
011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa
richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.
CONDIZIONI
L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca
il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la
responsabilità di Eutekne SpA si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già
correttamente incassata.

Eutekne S.p.A
Via San Pio V, 27
10125 TORINO
011.562.89.70
011.562.76.04
formazione@eutekne.it
www.eutekne.it

