Il contenzioso davanti alle Commissioni tributarie
Profili e procedure del diritto europeo
Matera, dall’8 gennaio al 1° marzo 2019

Obiettivi del Corso:
Le innumerevoli novità sopravvenute negli ultimi anni rispetto al sistema processuale previgente, unite
all’elevato tecnicismo che da sempre caratterizza il processo tributario, hanno dato vita ad uno scenario
che ha reso necessario se non fondamentale l’utilizzo di strumenti conoscitivi sempre più chiari ed efficienti
capaci di coadiuvare in modo puntuale ed efficace gli operatori del settore che quotidianamente si
cimentano innanzi ai Collegi Tributari.
Il Corso si propone di focalizzare i principali Istituti disciplinati dal D.lgs.n°546/1992, attraverso l’analisi
mirata degli articoli che regolano il procedimento innanzi alle Commissioni Tributarie. Saranno presi in
esame i principi fondamentali, nonché le fasi del processo tributario, richiamando nell’occasione gli aspetti
processuali che permettono l’attivazione del contenzioso anche in ambito europeo, con particolare
attenzione alle diverse problematiche sottese, nonché alla valenza pratica dei vari istituti processuali.
L’aspetto normativo si integrerà necessariamente con quello pratico, alla luce della Giurisprudenza di
merito e di legittimità più recente, focalizzando le strategie difensive più idonee da adottare innanzi ai
Collegi tributari per una difesa vincente.

Programma:
I LEZIONE – 8 gennaio 2019
LA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
• Limiti della Giurisdizione tributaria
• Oggetto della Giurisdizione tributaria
• I poteri istruttori delle Commissioni Tributarie
• Il potere di disapplicazione degli atti amministrativi
GLI ATTI IMPUGNABILI
• Gli avvisi di accertamento: tipologia
• La disciplina formale dell’avviso di accertamento. L’obbligo della motivazione
• Accertamenti catastali
• I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
• La notifica degli atti autonomamente impugnabili
• Gli atti della riscossione
• L’ipoteca immobiliare
• Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati
• Gli atti esecutivi in senso stretto. Pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi
LA RAPPRESENTANZA E L’ASSISTENZA TECNICA IN GIUDIZIO
•

La difesa tecnica in giudizio. Modalità di conferimento della procura alle liti;

•

Le spese di giudizio e il principio della soccombenza processuale ex art.15 comma 2 del
D.lgs.n°546/1992;

II LEZIONE – 1° febbraio 2019
L’ATTO INTRODUTTIVO DEL PROCESSO E LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI
•

L’atto introduttivo del procedimento. Il ricorso e i suoi elementi essenziali

•
•
•
•

Termini e modalità di presentazione del ricorso. Analisi delle diverse tecniche di redazione
Il Reclamo- Mediazione. Ultime novità disposte dal D.L. n°50/2017
La costituzione in giudizio del ricorrente
Termini e modalità di redazione dell’atto di controdeduzioni ex art.23 del D.lgs.n°546/1992

IL PROCEDIMENTO CAUTELARE
• Nozioni generali dell’Istituto cautelare
• Presupposti e configurabilità del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” ex art.47 del
D.lgs. n°546/1992. Come motivare l’istanza cautelare ai fini dell’accoglimento
• Come gestire il contenzioso cautelare
• La sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado
• La sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello
LA TRATTAZIONE DEL RICORSO E LA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA
• L’espletamento dell’attività istruttoria:
• produzione di documenti
• memorie integrative e illustrative. Repliche
•
La gestione della pubblica udienza
•
I requisiti formali della sentenza
• I vizi della sentenza

III LEZIONE – 14 febbraio 2019
•
•
•
•

•

Profili di diritto europeo e della CEDU e interrelazione con il diritto nazionale
La domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia europea
Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo
Principi di diritto europeo nell’accertamento e nel processo tributario: analisi di casi pratici
(diritto al pacifico godimento dei propri beni, fishing expedition, contraddittorio
preventivo, principio di proporzionalità, equo processo, presunzione di innocenza, difetto
di “apparente” indipendenza del giudice tributario italiano)
Il processo tributario telematico: profili giuridici e criticità alla luce del diritto
convenzionale

IV LEZIONE – 26 febbraio 2019
IL SISTEMA GENERALE DELLE IMPUGNAZIONI
• Contenuto e termini di presentazione dell’atto di appello
• Le controdeduzioni dell’appellato e possibile appello incidentale
• Il divieto dello ius novorum in appello
• La decisione della causa in sede di appello
• Il Giudizio di Revocazione
• Il Ricorso per Cassazione. Termini e modalità di applicazione dell’art.360 c.p.c. Modalità di
redazione

V LEZIONE – 1°marzo 2019
GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
• Le disposizioni normative contenute nello Statuto dei Diritti del Contribuente: L.
n°2112/2000
• I’Istituto del Reclamo- Mediazione

•
•
•
•
•

• Termini e modalità di attivazione dell’Istituto
• Le ultime novità disposte dal D.L. n°50/2017
La Definizione agevolata
Il Ravvedimento operoso
Il Potere di Annullamento in Autotutela dell’Ente impositore
L’Accertamento con adesione ex D.lgs.n°218/1997
La nuova Conciliazione giudiziale. Le ultime modifiche apportate all’art.48 del
D.lgs.n°546/1992

Docenti:
Giuseppe Durante, Avvocato Tributarista – Esperto di Fiscalità Locale e Contenzioso Tributario – Docente a
contratto in Diritto Tributario presso l’Università L.U.M. “Jeann Monnet” di Bari -Pubblicista
Mauro Tortorelli, Dottore Commercialista e Pubblicista in Matera

Informazioni:
Orario: dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Sede: Sala dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera, Via Ugo La Malfa, 3/c Matera
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà disponibile on-line, in anticipo rispetto alla data di ciascuna
lezione. La documentazione fornita sarà composta di riferimenti normativi, articoli di dottrina, slides. Si
consiglia il preventivo studio del materiale fornito, al fine di garantire una maggiore interazione in aula.
Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione Ipsoa
www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via mail le
istruzioni per prelevare l’attestato.
Crediti formativi
Il programma formativo è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Matera
e dall’Ordine degli Avvocati di Matera.

Quota di partecipazione:
• € 250,00 + IVA

Per informazioni
Agenzia IPSOA e Indicitalia per Matera e Potenza
Vico II Piazza - 85047 Moliterno (PZ)
Tel.: 0975668164 /097564711 Fax: 097564313 Mobile: 3356244284
E-mail: slatorraca@slatorraca.it
Web: www.slatorraca.com

