
Seminario
di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
Obblighi e adempimenti per il deposito telematico degli atti

Durata: mezza giornataSEDI e DATE | Orario: 15.00 – 18.00
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_forense/il_processo_tributario_telematico

CORPO DOCENTE
Luca Sileni
Avvocato - Referente commissione informatica COA Grosseto

Giuseppe Vitrani
Avvocato - Centro Studi Processo Telematico

PROGRAMMA
• La normativa di riferimento
• Gli strumenti necessari: PEC e � rma digitale
• Il Portale della Giustizia Tributaria e il S.I.Gi.T.
• L’atto processuale telematico
• La produzione dei documenti in formato digitale e in formato analogico (caratteristiche e prescrizioni per la generazione e trasmissione)
• La noti� ca a mezzo PEC nel processo telematico tributario – aspetti particolari e interazioni con la legge n. 53 del 1994 – i pubblici registri per il reperimento degli indirizzi di PEC
• L’iscrizione a ruolo del ricorso tramite S.I.Gi.T e i controlli e� ettuati dai sistemi informatici
• Le comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC
• Il fascicolo informatico e la conservazione
• I vizi dell’atto processuale telematico (con focus in particolare sulla violazione delle regole tecniche)
• La trasmissione del fascicolo informatico in appello

PRESENTAZIONE
Con la pubblicazione in Gazzetta U�  ciale del decreto 4 agosto 2015 del Ministero dell’Economia e Finanze, recante le speci� che tecniche previste dall’art. 3, comma 3, del regolamento 
recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, il cosiddetto processo telematico tributario (PTT) ha compiuto il passo decisivo per la de� nitiva 
entrata in vigore. L’adozione delle tecnologie dell’informatica sta avvenendo a tappe; a � ne 2015 il processo telematico è stato attivato presso le commissioni tributarie provinciali e 
regionali di Umbria e Toscana, nella seconda metà del 2016 la riforma processuale ha invece riguardato Abruzzo, Molise, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria.
A fronte di tali novità il seminario proporrà un’analisi della normativa, generale e di dettaglio, che presiede lo svolgimento del processo tributario telematico. Verranno altresì fornite 
indicazioni di carattere pratico sulle modalità di redazione degli atti � nalizzati al deposito telematico e sulle regole da seguire per il deposito dei documenti. Un’attenzione particolare 
verrà inoltre dedicata al tema della noti� cazione dei ricorsi introduttivi a mezzo della posta elettronica certi� cata.
La parte teorica e quella di stampo maggiormente pratico si avvicenderanno lungo tutto lo svolgimento del seminario in modo da consentire un miglior raggiungimento degli obiettivi 
formativi.

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l’eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del
programma dell’incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160,00 + iva
€ 96,00 + IVA

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  120,00 + iva € 114,00 + iva € 108,00 + iva € 102,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  136,00 + iva € 129,00 + iva € 122,00 + iva € 116,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 160,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “LEGAL FIDELITY PROGRAM” O ISCRITTI “CASSA FORENSE”


