
Seminario
di specializzazione

CORPO DOCENTE
Immacolata Di Rienzo
Ragioniere Commercialista

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Immacolata Di Rienzo per a� rontare i casi dei propri clienti:
 - sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
 - sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Immacolata Di Rienzo

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
• La conciliazione giudiziale
• Casi pratici: dopo aver esaminato il dettato normativo ci si soffermerà su casi 

pratici

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.

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA 
Durata: 2 giornate intereSEDI e DATE | Orario: 09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30 

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_mediazione_tributaria

QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ODCEC DELLE SEDI IN CUI SI SVOLGE L’EVENTO

Valida per iscrizioni entro 20 giorni dalla data di inizio dell’evento€ 320,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  368,00 + iva € 349,00 + iva € 331,00 + iva € 312,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  417,00 + iva € 396,00 + iva € 375,00 + iva € 354,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  490,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490,00 + iva

OBBLIGO FORMATIVO PER I REVISORI LEGALI
Gruppo Euroconference è soggetto autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la formazione professionale continua dei revisori legali.
Il corso consente di maturare � no a 14 cfp per i revisori nelle seguenti materie: C.4.7


