
 
 
 
 
 
 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli 

Ente Pubblico non Economico 
 

COMMISSIONE DI STUDIO ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
 

S E M I N A R I O 

LE DEFINIZIONI AGEVOLATE DEL DECRETO  

SULLA C.D. “PACE FISCALE” (D.L. 119/2018) 
 

Lunedì 26 novembre 2018 ore 9.30 – 13.30 

Sede ODCEC Napoli – Piazza dei Martiri, 30 
 

ORE 9.30 – Registrazione partecipanti 

Ore 09.45 – Inizio lavori 

 

Saluti  

 

Vincenzo Moretta – Presidente ODCEC Napoli 

Rosario Lazzarini – Vice Presidente ODCEC Napoli 

 

Introduce 

 

Pasquale Saggese – Presidente Commissione di studio Accertamento e contenzioso tributario ODCEC Napoli 

 

Relazioni 

 

Immacolata M.L. Vasaturo – Consigliere delegato Commissione di studio Accertamento e contenzioso tributario ODCEC Napoli 

Mario Guarino - Componente Comitato scientifico Commissione di studio Accertamento e contenzioso tributario ODCEC Napoli 

 

Argomenti: 

- La definizione agevolata delle controversie tributarie 

- La rottamazione-ter dei carichi affidati all'agente della riscossione 

- Lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati dal 2000 al 2010 

- La dichiarazione integrativa speciale 

- Le definizioni agevolate per le società e associazioni sportive dilettantistiche 

- La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e degli atti del procedimento di accertamento 

 

RISPOSTE A QUESITI 

Inviando un messaggio di posta all’indirizzo comm.contenziosotributario@odcec.napoli.it potranno esser anticipati quesiti da porre ai 

Relatori, i quesiti di particolare interesse saranno sottoposti da parte dell’Ordine ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate  

 

Comitato Organizzatore: 

Commissione di studio Accertamento e contenzioso tributario 

 
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione  

validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.  

Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi 

IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo 

Si comunica che le rilevazione delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il tesserino professionale 
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