PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il Seminario illustra le regole da seguire per la formazione, notifica e deposito dei ricorsi, delle controdeduzioni, delle memorie e degli appelli in via telematica.
Attraverso l’analisi di casi pratici ed esemplificazioni operative, viene indicato passo dopo passo il percorso che il difensore deve seguire per non commettere errori e gestire in modo proficuo, con risparmio di tempi e
costi, le opportunità offerte dal nuovo sistema informativo telematico della giustizia tributaria.
La prima parte del seminario è dedicata alle attività prodromiche, alla celebrazione del processo e all’analisi delle fonti normative che reggono la disciplina del processo tributario telematico.
La seconda parte del seminario è invece rivolta ad una più puntuale analisi degli aspetti procedurali successivi al deposito ed iscrizione a ruolo del ricorso notificato, nonché alla disamina delle maggiori
problematiche postesi per gli utenti e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi.

PROGRAMMA
Fonti normative e strumenti dell’avvocato telematico

Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT)

Codice dell’amministrazione digitale: principi generali
Fonti normative proprie del PTT
Documento informatico
Firma digitale
Posta elettronica certificata

Ambito applicativo, regole tecniche ed operative
Accesso mediante SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale)
Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati
Costituzione telematica in giudizio della parte ricorrente
Costituzione telematica in giudizio della parte resistente
Deposito di documenti, memorie illustrative e motivi aggiunti
Fascicolo informatico
Esemplificazione pratica

Notifica telematica del ricorso introduttivo
Modalità di reperimento degli indirizzi delle controparti
Predisposizione del ricorso
Notifica a mezzo PEC
Procura alle liti

Insidie del processo tributario telematico
Analisi delle problematiche legate alla notificazione telematica
Gestione della casella di posta elettronica certificata
Aspetti problematici del giudizio di appello
Analisi giurisprudenziale delle principali fattispecie

Processo tributario telematico
Deposito del ricorso e iscrizione a ruolo
Formati documentali ammessi per gli atti processuali
Formati documentali ammessi per i documenti

CORPO DOCENTE
Giuseppe Vitrani
Avvocato  Esperto in diritto delle nuove tecnologie e in conservazione dei documenti digitali

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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA
Offerte speciali

ISCRIVITI ONLINE

Sconto 50% Formazione Specialistica Web
fino al 30 aprile 2020
Lo sconto si applica alla quota intera di listino

Scarica il calendario completo dell'evento >
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