
                       

       

IL RIVERSAMENTO SPONTANEO DEI CREDITI R&S 

Riflessioni operative e di sintesi sulla procedura di sanatoria,  

alla soglia della scadenza del 31 ottobre 2022 

28 ottobre 2022 

Webinar – tramite piattaforma Gestiolex  

Ore 16.00 – 19.00 

 

Introduce – Marcello Poggioli, Avvocato e Dottore commercialista, Professore 

Associato di Diritto tributario, Università di Padova – Presidente Commissione di 

Studio Fiscalità  

Saluti Istituzionali da parte dei Presidenti dell’Ordine Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Modena e Ordine Avvocati di Modena  

Programma: 

1.] I tratti essenziali della “sanatoria”, tra requisiti e modalità di accesso, in 

raffronto all’alternativa del ravvedimento. Effetti premiali e potenziali 

pericoli. 

Antonio Viotto – Dottore commercialista in Treviso, Professore Ordinario di Diritto 

tributario, Università Cà Foscari, Venezia. 

 

2.] Gli adempimenti funzionali al “mini-condono”: il modello di 

dichiarazione, le relative istruzioni e i principali profili problematici nella 

compilazione dei quadri e nella gestione degli eventuali “scarti”. Il (non 

facile) rapporto con gli atti impositivi già emessi e con le cause pendenti al 

22 ottobre 2021. 

Diego Prandini – Dottore commercialista in Modena, Commissione di studio 

“Fiscalità” ODCEC Modena. 

 



3.]  La discriminante distinzione tra “crediti inesistenti” e “crediti non 

spettanti”: stato dell’arte della giurisprudenza di merito e di legittimità.  

Ernestino Bruschetta – Presidente Sezione tributaria, Corte di cassazione. 

Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena. 

 

4.] Effetti (favorevoli e meno favorevoli) della sanatoria sul versante 

penalistico. 

Tommaso Rotella – Avvocato in Modena, Camera Penale e Centro di diritto penale 

tributario di Modena. 

 

La partecipazione al convegno è gratuita e dà diritto a n. 3 crediti formativi, ai sensi del 

Regolamento per la formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché ai 

fini della formazione professionale continua degli Avvocati. 

La partecipazione all'evento FAD in diretta streaming è possibile dalla piattaforma www.Gestiolex.it, previa 

registrazione di un proprio account da: https://gestiolex.it/wp-login.php?action=register  

Si avverte che i crediti formativi saranno riconosciuti a coloro i quali parteciperanno ad almeno l'80% della 

durata dell’intero evento. 

Infine è possibile assistere all’ evento, senza riconoscimento di crediti formativi, dalla pagina 

Formazione a distanza del sito istituzionale dell'Ordine commercialisti di Modena 

http://bit.ly/stanza-fad, ad accesso libero. 
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