
 

 

 
 

 
 

Programma 
 

1. L’accertamento con adesione 

 Evoluzione storica della disciplina 
normativa 

 Disciplina attuale 

 Ambito soggettivo ed oggettivo di 
applicazione 

 Gli effetti dell’adesione 

 Le modalità di avvio del procedimento 

 L’iter procedimentale dell’adesione 

 Il perfezionamento dell’adesione 

 La natura dell’atto di accertamento con 
adesione 

 
2. La definizione dell’invito al 
contraddittorio 

 Premessa 

 Profili procedimentali 

 Ambito applicativo 
 
3. L’adesione al processo verbale di 
constatazione 

 Premessa 

 Profili procedimentali 

 L’oggetto dell’adesione 

 La comunicazione dell’adesione 

 L’atto di definizione 

 Il perfezionamento dell’adesione 

 La natura della comunicazione di adesione 

 Gli effetti dell’adesione 
 

4. L’acquiescenza 

 Premessa 

 Gli effetti dell’acquiescenza 

Relatore - Avv. Viviana Capozzi – Dottore di ricerca in diritto tributario, Ricercatrice area fiscale Fondazione 
Nazionale dei Commercialisti 
 

STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

Obiettivi 
 

Il corso è finalizzato ad offrire una panoramica 
completa degli strumenti, disciplinati all’interno 
della legge n. 218 del 1997, a disposizione del 
contribuente che, trovandosi in corso di verifica, o 
avendo subito un accertamento, intende evitare 
l’avvio immediato di un contenzioso con il Fisco. 
Nell’affrontare tali argomenti, soprattutto da un 
punto di vista procedimentale, si è cercato di 
risolvere alcuni degli annosi dubbi interpretativi, 
facendo riferimento soprattutto ai più recenti 
orientamenti delle Corti di legittimità e merito, 
nonché della prassi amministrativa. 
L’utilità del corso è suggerita dalla convinzione che 
un’approfondita conoscenza dei diversi effetti, 
nonché dei presupposti e dei singoli procedimenti che 
regolano l’accertamento con adesione, la definizione 
dell’invito al contraddittorio, l’adesione al PVC e 
l’acquiescenza consente al dottore commercialista di 
meglio “personalizzare” il tipo di “difesa” che, di 
volta in volta, si ritiene più utile suggerire al 
proprio cliente interessato da una verifica o da un 
accertamento fiscale. 
 

Data: 21 settembre 2015 - 14:30-18:30 
Luogo di svolgimento: 
Auditorium Camera di Commercio 
di Siena – Piazza Matteotti n. 30 
Siena 
 

Registrazione obbligatoria su 
www.fpcu.it 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    In collaborazione con: 


