WEBINAR LIVE
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
LA REDAZIONE DEL RICORSO E IL PROCESSO TELEMATICO
VENERDI’ 18 GIUGNO 2021

Il webinar si propone come luogo di approfondimento e riflessione sui temi legati alle
nuove modalità di approccio alla proposizione del ricorso tributario.
In particolar modo si offre, in un uno spazio ragionato di formazione giuridica, un’analisi
delle principali tematiche legate alla redazione del ricorso, soffermandosi sugli aspetti
critici di temi quali: la struttura dell’atto, il contenuto necessario, l’oggetto della domanda
e l’articolazione dei motivi di doglianza.
Tali contenuti, tradizionali, saranno trattati nell’ottica del moderno Processo Tributario
Telematico (PTT) e serviranno da logica e necessaria premessa alla trattazione delle
questioni più strettamente legate a quest’ultimo, quali le modalità e i vizi delle notifiche
effettuate tramite Posta Elettronica Certificata e dei depositi telematici.
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente con
la possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune pause durante il webinar.

DATA

ORARIO
DOCENTE

VENERDI’ 18 GIUGNO 2021

Ore 16.00-18.00 (tot. 2 ore)
Avv. Francesca Solari
Avvocato in Genova

PROGRAMMA

DESTINATARI

CREDITI FORMATIVI
METODOLOGIA
DIDATTICA
WEBINAR

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE
COME
PARTECIPARE

•
•
•
•

La struttura ed il formato di redazione del ricorso
Il contenuto necessario, l’oggetto della domanda e i motivi di ricorso
La notifica e il deposito del ricorso
Il SiGiT e il fascicolo informatico

Avvocati tributaristi, Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Professionisti
delle discipline economico-giuridiche
Avvocati e Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti
Le iniziative formative webinar della linea GFL Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e
con gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”. Gli incontri webinar propongono un metodo
efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio operativo ed interattivo che consentirà ai
professionisti di formulare quesiti a distanza e di riflettere sugli aspetti critici emergenti nella redazione
del ricorso tributario.
Listino € 85,00 + IVA
Advance booking entro il 3 giugno 2021

€ 70,00 + IVA

Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
Una volta terminato l’incontro, al partecipante verrà inviato per e-mail il materiale didattico utilizzato
e la registrazione dell’incontro.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente. I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento: formazione@giuffrefl.it

