
 

                                                                

                                                                                                                                                       
                                                                      

LA PACE FISCALE: ANALISI DEI PROCEDIMENTI E ASPETTI CONTROVERSI 
          

          5 MARZO 2019 
                    DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,30 

  presso AULA MAGNA, Palazzo di Giustizia – Milano 
 

 
Presentazione  
Il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto diversi 
procedimenti finalizzati alla definizione agevolata di numerosi rapporti tributari.  
Le norme in esame, inoltre, hanno riaperto i termini per la definizione delle liti pendenti, prevedendo significative modifiche 
rispetto alla disciplina previgente.  
Il convegno si propone di approfondire l’esame delle novità legislative e di esaminare le questioni ancora aperte.  
Inoltre, verrà trattato con particolare attenzione il tema del rapporto tra la definizione agevolata delle liti tributarie e la 
rottamazione dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione   

Coordinatori: 

   Avv. Antonio Finelli, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano  

   Avv. Nadia Germanà Tascona, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

   Temi trattati: 
 
 

 Inquadramento generale sulla pace fiscale 
 

 Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione 
 

 Definizione agevolata del procedimento di accertamento 
 

 Rottamazione dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione 
 

 Definizione agevolata delle controversie tributarie 
 

 Definizione agevolata delle imposte di consumo 
 

 Regolarizzazione delle irregolarità formali 
 

 Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali 
 

 Stralcio d’ufficio dei debiti fino a mille euro 
 

 Rapporti tra le diverse procedure 
 

          Relatori: 
   Avv. Antonio Donvito, Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano 
   Avv. Fabiola Del Torchio, Avvocato tributarista – Consigliere Nazionale UNCAT 

 Prof. Avv. Maurizio Leo, Avvocato tributarista – Professore ordinario presso la Scuola Nazionale  dell’Amministrazione 

   Avv. Giovanna Oddo, Avvocato tributarista 
  Avv. Fabio Pace, Avvocato tributarista 

                        
  Evento gratuito, organizzato dall’Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell’ambito del programma  
  di formazione continua per gli Avvocati.  
  La partecipazione  all’evento,   di formazione continua specialistica  consente l’attribuzione  di   n.   3    crediti  formativi. 
  Le iscrizioni, devono essere  effettuate dall’area web FormaSFERA (http://albosfera.sferabit.com/coamilano) 
  accessibile dal sito  internet www.ordineavvocatimilano.it area Formazione Continua.  
  “L’iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono   impossibilitati 
  a partecipare, devono provvedere a cancellare l’iscrizione entro 24 ore dall’inizio dell’evento.  
   La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l’impossibilità di iscriversi a eventi gratuiti  nella restante parte dell’anno 

formativo”. 
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