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Oggetto: Videoconferenza “La sanatoria delle irregolarità formali e la definizione delle controversie 
tributarie e dei PVC” 

 

 

Caro Presidente, 

con l’avvicinarsi del termine del 31 maggio p.v., per avvalersi delle varie procedure di definizione 
agevolata previste dal decreto-legge n. 119 del 2018 (c.d. decreto sulla “pace fiscale”), il Consiglio 
Nazionale, al fine di poter dare il giusto supporto ai Colleghi alle prese con le nuove disposizioni, ha 
organizzato, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, una videoconferenza che si terrà martedì 7 
maggio 2019, dalle ore 10.30 alle ore 13.00. 

In particolare, verranno esaminate le disposizioni relative alla sanatoria delle irregolarità formali e alle 
definizioni agevolate delle controversie tributarie e dei processi verbali di constatazione. È altresì prevista 
una sessione finale in cui l’Agenzia delle Entrare risponderà ai quesiti preventivamente pervenuti al 
Consiglio Nazionale. 

L’evento, in via di accreditamento, potrà essere seguito presso la sede del Consiglio Nazionale ovvero 
presso le sedi individuate dagli Ordini che lo trasmetteranno in diretta streaming; successivamente sarà 
disponibile anche la trasmissione in differita presso le sedi degli Ordini territoriali e fruibile in modalità e-
learning da tutti gli Iscritti. 

All’evento prenderanno parte, tra gli altri, il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Massimo Bitonci, il Vicepresidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati, Alberto Luigi 
Gusmeroli, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, oltreché il Presidente del CNDCEC, 
Massimo Miani, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate e i nostri esperti che relazioneranno sui vari 
argomenti. 

Il programma sarà comunicato non appena avremo avuto conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate 
dei nominativi dei relatori. 

I quesiti da sottoporre all’Agenzia dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica: 
logistica@commercialisti.it non oltre il 29 aprile 2019, con preghiera di anticiparne l’invio quanto più 
possibile in modo da consentire all’Agenzia di dare risposta ad un maggior numero di quesiti. 
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Coloro che fossero interessati a partecipare all’evento presso la sede del Consiglio Nazionale dovranno 
registrarsi al sito: https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx  

Le informazioni di carattere tecnico relative alla rilevazione delle presenze, al collegamento via streaming 
ed alla fruizione in modalità e-learning Vi saranno comunicate non appena possibile. 

Cordiali saluti. 

     Massimo Miani 
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