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FINALITÀ: Come noto dal 1° dicembre 2015 è divenuto pienamente operativo il processo tributario telematico. Dal 1° 

gennaio 2016 sono entrate in vigore la quasi totalità delle nuove norme contenute nel D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 

156 che ha riformato la disciplina del contenzioso tributario, in attuazione della delega fiscale contenuta nella legge n. 

23/2014. Con la telematizzazione, gli atti viaggeranno, via PEC, in formato digitale (il formato principe sarà il PDF) e, 

nello stesso formato, avverranno tutte le notificazioni e comunicazioni del processo. Con riferimento al Lazio, il 

processo tributario telematico si applicherà a gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal 15 aprile 2017. 

In vista dell’avvicinarsi di tale data, l’obiettivo del seminario è fornire un’analisi della normativa in materia di processo 

tributario telematico nonché indicazioni di carattere pratico sulle modalità di redazione degli atti finalizzati al deposito 

telematico e sulle regole da seguire per la notifica degli atti ed il deposito dei documenti.  

DESTINATARI:  Il seminario è rivolto principalmente a figure professionali coinvolte quali: Avvocati, Commercialisti, 

funzionari dell’amministrazione finanziaria, ed in definitiva a tutti quei soggetti interessati a sviluppare una concreta 

professionalità nel campo del contenzioso tributario. 

QUOTE DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione al Seminario è fissata in € 180,00.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il partecipante deve fare un bonifico pari ad €. 180,00 sul seguente IBAN: 

Cod. IBAN: IT 98 D 02008 05227 000400031926 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Nella causale è necessario indicare: "Processo Tributario Telematico" 

PER INFORMAZIONI: Per informazioni e.mail: pietro.boria@uniroma1.it; telefono 06.3242427 
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