
Ore 14.00 – 18.00

Padova - Sala conferenze 
ODCEC Padova,
via Gozzi 2/G Padova

Il seminario per la sua struttura è rivolto sia ad utenti già esperti che neofiti e si propone di consentire la acquisizione delle
conoscenze e/o l’approfondimento necessari per affrontare il nuovo processo tributario telematico, attraverso un approccio
metodologico che, da un lato, tiene in debita considerazione i riferimenti normativi e le risultanze delle principali prime
importanti decisioni di merito e legittimità in materia e, dall’altro, dedica particolare attenzione ai profili pratico-operativi,
offrendo ai partecipanti le istruzioni di dettaglio per eseguire tutte le specifiche procedure applicative richieste ed affrontare e
risolvere correttamente i problemi connessi all’introduzione delle procedure telematiche nell’ambito della giustizia tributaria,
soprattutto attraverso esempi pratici ed esercitazioni.

Relatori

Aurelio Parente, Cultore della materia "Processo Tributario Telematico", cattedra di Informatica Giuridica 
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUISS Guido Carli di Roma
Lucio Di Nosse,  Docente di Diritto Processuale Tributario presso l’Università Parthenope di Napoli –
Magistrato ordinario - Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta 

PROGRAMMA

➢ Disamina delle principali disposizioni del “Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo tributario“ connesso al Decreto Direttoriale 4 agosto 2015, “Specifiche tecniche del
Processo Tributario Telematico ”. Quadro normativo di riferimento con specifico approfondimento degli articoli dal
4 al 12 del Regolamento.

➢ Disamina delle principali decisioni delle Commissioni Tributarie e della Suprema Corte di Cassazione su
controversie nelle quali siano state poste eccezioni di nullità o di applicabilità delle norme del Processo Tributario
Telematico (aggiornate alla data di svolgimento del corso).

➢ Esame degli strumenti operativi di cui i professionisti devono dotarsi per affrontare opportunamente le nuove
procedure telematiche previste.

➢ Approfondimento dettagliato (CON ESERCITAZIONE ON-LINE IN AULA) delle procedure che il professionista deve
seguire al fine di:

• Registrarsi al S.I.Gi.T. (strumenti informatici necessari PEC e firma digitale CAdES)
• Predisporre e depositare l’incarico di assistenza e difesa
• Formare correttamente i documenti informatici per la notifica a controparte e per la costituzione in giudizio a

mezzo S.I.Gi.T. (formazione, conversione di formato e firma digitale)
• Eseguire le notifiche di rito (dotazione ed utilizzo della Posta Elettronica Certificata)
• Compilare la Nota di Iscrizione a Ruolo telematica (tutte le tipologie consentite)
• Conoscere ed evitare le anomalie bloccanti e non bloccanti per il deposito
• Allegare gli atti e documenti processuali alla Nota di Iscrizione a Ruolo (Ricorso/Appello ed atti successivi)
• Pagamento del CUT (tradizionale e telematico)
• Consultazione del fascicolo processuale ed estrazione degli atti e documenti
• Richiesta di copie conformi o di sentenza con formula esecutiva
• Consultare l’assistenza delle strutture preposte (consulenza da remoto)
• Domande e dibattito sulle tematiche trattate
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COSTO
Seminario a numero chiuso, posti limitati.
Costo Euro 122,00 IVA compresa.
Da pagarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla FONDAZIONE
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di Padova IT65 U030 6912 1691 0000
0005 545.
Valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L’iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC (Iscriviti qui).
L’iscrizione sul portale varrà anche come accettazione delle condizioni contrattuali.

ISCRIZIONI

Condizioni
A ciascun partecipante iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c.
Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto via mail alla Segreteria organizzativa entro
due giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del corso. In caso contrario verrà
trattenuta o richiesta l’intera quota di iscrizione.
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NOTE OPERATIVE E CREDITI FORMATIVI
I partecipanti potranno svolgere l’esercitazione su proprio pc portatile con
il quale, mediante apposita user id e password, avranno accesso al portale
web dell’applicativo utilizzato, unico attualmente realizzato ed in grado di
simulare tutte le funzioni del S.I.Gi.T. (la sala conferenze dell’ODCEC di
Padova è fornita di connessione wifi).

Il seminario è in corso di validazione per la FPC dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili (4 crediti formativi ) ed è valido
per la formazione continua degli Avvocati (3 crediti formativi ).
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https://www.formazionecommercialisti.org/evento/024526-processo-tributario-telematico-livello-avanzato-disposizioni-normative-decisioni-giurisprudenziali-e-procedure-operative.html

