
Edizione di mercoledì 21 giugno 2017

VETRINA

La mediazione tributaria
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Il seminario ha lo scopo di evidenziare l’importanza degli istituti deflattivi del contenzioso
tributario al fine di rendere più agevole il loro utilizzo. Verranno analizzati il dettato normativo
e alcuni casi pratici con la predisposizione di atti e la simulazione degli accordi di
perfezionamento delle procedure.

PROGRAMMA

I Incontro

Il Reclamo e la Mediazione
I presupposti e la procedura ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546/92. e L. n. 212/2000
Il D.L. n. 50/2017 - Novità in materia di reclamo e mediazione
Il perfezionamento della mediazione – Effetti e termini
Il mancato perfezionamento della procedura – Effetti e termini. Procedura telematica
da utilizzare in caso di mancato perfezionamento della mediazione
L'improcedibilità del ricorso
Casi pratici: dopo aver esaminato il dettato normativo ci si soffermerà su casi pratici
aventi ad oggetto la predisposizione del reclamo e mediazione e la disciplina
applicabile in caso di mancato perfezionamento dell’accordo di mediazione

II Incontro

Il ravvedimento operoso
L'adesione al PVC
L'accertamento con adesione
La definizione agevolata delle sanzioni
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La conciliazione giudiziale
Casi pratici: dopo aver esaminato il dettato normativo ci si soffermerà su casi pratici

CORPO DOCENTE

Immacolata Di Rienzo
Ragioniere Commercialista

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Firenze Hotel Londra - 

Come Arrivare
09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

09/11/2017 Dettagli

Milano Hotel
Michelangelo - 
Come Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

10/11/2017 Dettagli

Venezia Novotel Venezia
Mestre Castellana
- Come Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

08/11/2017 Dettagli

Verona DB Hotel - Come
Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

07/11/2017 Dettagli
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