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LUOGO DEL SEMINARIO
Villa Favorita
Via Favorita, 27 - MARSALA

Il seminario è gratuito. Il convegno è valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. La partecipazione all’evento prevede il conseguimento di crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione. 

15.00 Inizio lavori

Per i saluti interverranno:

Dott. Nicolò La Barbera 
Presidente della Fondazione Francesco Bianchini
Consigliere Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

Dott. Alberto Scuderi 
Presidente dell’ODCEC di Marsala

• La finalità e la natura dell’Istituto del Reclamo

• Profili di costituzionalità del nuovo Istituto: la 
presunta violazione degli artt. 2, 24 e 25 cost. 
e le ordinanze di rinvio delle commissioni di 
merito

• L’ambito di applicazione: gli atti reclamabili

• Il reclamo: modalità e termini di presentazione 

• Il contenuto e gli effetti della presentazione 
dell’istanza 

• La sospensione della riscossione

• La trattazione e l’esito del reclamo  

• La fase di mediazione: la proposta ad iniziativa 
del contribuente e ad iniziativa dell’ufficio

• Il perfezionamento della mediazione

• Il fallimento della mediazione e l’instaurazione 
del giudizio

• La disciplina delle spese di giudizio

ORDINI DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI 
MARSALA - PALERMO -TRAPANI

L’obiettivo dell’evento formativo è quello di esporre il 
contenuto dell’art. 39, 9° co., d.l. n. 98/2011 che ha inserito 
nel D.lgs. n. 546/1992, l’art. 17 bis rubricato “Il reclamo e la 
mediazione tributaria” che ha introdotto, per le controversie 
di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti 
emessi dell’Agenzia delle entrate e notificati a decorrere 
dal 1° aprile 2012, un rimedio amministrativo da esperire in 
via preventiva ogniqualvolta si intenda presentare ricorso 
dinanzi al giudice tributario, pena l’inammissibilità dello 
stesso.

La finalità della nuova procedura è quella di decongestionare 
il carico di lavoro delle Commissioni, riconoscendo al 
contribuente la possibilità di definire in via amministrativa 
le contestazioni di ammontare più modesto, mediante 
la presentazione obbligatoria di un’istanza di riesame 
che anticipa il contenuto del ricorso e con la quale si 
chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto contro il 
quale si intende proporre ricorso, ma nella stessa istanza 
è facoltà del contribuente inserire anche una motivata 
proposta di mediazione, completa della rideterminazione 
dell’ammontare della pretesa.

Il corso, oltre ad approfondire le tematiche relative agli atti 
reclamabili, alle modalità, ai termini, al contenuto e agli effetti 
conseguenti alla presentazione dell’istanza di reclamo, sarà 
completato dall’analisi della fase di mediazione che può 
avere ad oggetto sia la proposta presentata dal contribuente
o quella diversa che l’ufficio può formulare, anche solo per 
consentire al contribuente di fruire della riduzione delle 
sanzioni con conferma integrale della pretesa azionata 
dall’ufficio.

Con il patrocinio di:


