
                                                        

 

 

Le novità previste dal Decreto Collegato 

in materia di “pace fiscale” 

 

Relatore Dott.ssa Rosanna Acierno 

 

20 NOVEMBRE 2018 
 

Dalle ore 09,00 alle 13,00 
SALA CONVEGNI “BELGIORNO” C/O 

AEROPORTO DI COMISO “PIO LA TORRE” 

C.da Gen. V. Magliocco s.n. - COMISO 

 
Il Corso è valido ai fini della formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili      

-      La partecipazione consente l’acquisizione di n. 4 cfp 

Ai fini organizzativi è richiesta la prenotazione compilando l’allegato modulo 
La partecipazione è GRATUITA SOLO per gli iscritti alla ANC Ragusa. 

L’evento è inoltre valido ai fini della formazione continua degli Avvocati 

 

Si ringrazia per la collaborazione: 

      



PROGRAMMA 

20 NOVEMBRE 2018 

 

Ore 08,30 Registrazione partecipanti  

Ore 09,00 Apertura dei Lavori e Saluti istituzionali 

 

Le novità previste dal Decreto Collegato in materia di “pace fiscale” 

1.La nuova rottamazione ter dei carichi affidati all’Agente della Riscossione: 
- Come funziona; 

- I soggetti ammessi; 

- Le modalità di adesione; 

- I benefici conseguibili 

 
2. Lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 
2010  
 

3. La nuova definizione agevolata delle liti tributarie pendenti: 
- Come funziona; 

- I soggetti ammessi; 

- Le modalità di adesione; 

- I benefici conseguibili 
 

4. La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione  
- Come funziona; 

- I soggetti ammessi; 

- Le modalità di adesione; 

- I benefici conseguibili 
 

5. La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (avvisi di 

accertamento e rettifica, avvisi di recupero crediti, inviti a comparire e accertamenti 
con adesione) 

- Come funziona; 

- I soggetti ammessi; 

- Le modalità di adesione; 

- I benefici conseguibili 

 
6. Le disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale  

- Come funziona; 

- I soggetti ammessi; 

- Le modalità di adesione; 

- I benefici conseguibili 

 
7. La regolarizzazione spontanea delle violazioni da parte delle ASD e SSD  

- La regolarizzazione spontanea per gli anni di imposta accertabili non oggetto di 

accertamenti e/o liti 

- La regolarizzazione spontanea in caso di atti impositivi ancora impugnabili. 

- La definizione agevolata delle liti pendenti 

 


