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*Attenzione:  per  ottenere  il  certificato  di  completamento  è  necessario
partecipare  ad  almeno  4  moduli.
 
 

Presentazione

Le molteplici novità sopravvenute negli ultimi anni rispetto al sistema processuale
previgente  unite  all’evidente  tecnicismo  che  fisiologicamente  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 si
cimentano davanti alle Commissioni Tributarie, al fine di ottimizzare il più possibile
la difesa delle parti nel giudizio tributario.

 

Obiettivi del corso

Il MASTER (Corso BASE) è destinato a chi intende avvicinarsi per la prima volta
alla  tematica  in  questione,  al  fine  di  conoscere  le  dinamiche  principali  che
caratterizzano il contenzioso tributario attraverso l’attivazione dei principali istituti
processuali disciplinati dal D.lgs.n°546/1992. In particolare, l’iniziativa formativa
si  propone attraverso una serie di  MODULI  tematici  di  focalizzare i  principali
istituti  disciplinati  dal  D.lgs.n°546/1992  attraverso  l’analisi  mirata  delle
disposizioni  normative  che  attualmente  regolano  il  processo  davanti  alle
Commissioni Tributarie. Il dato normativo si integra necessariamente con quello
pratico ed operativo richiamando la Giurisprudenza di merito e di legittimità più
recente e focalizzando in chiave operativa  le strategie difensive più idonee,
finalizzate  ad  ottimizzare  la  tutela  giudiziale  della  parte  processuale  che  si
assiste,  al  fine  di  ottenere  una  difesa  vincente.

http://www.ascheri.academy/master-processo-tributario-corso-base/
http://www.ascheri.academy/profile/giuseppedurante/


 

Destinatari

Professionisti  (avvocati,  dottori  commercialisti,  ragionieri,  geometri,  ecc.),
Dirigenti  e  Funzionari  della  Pubblica  Amministrazione  con  delega  al
contenzioso tributario che per la prima volta si approcciano al giudizio tributario
davanti alle Commissioni Tributarie e che, pertanto, intendono avere contezza
sulle dinamiche processuali principali che caratterizzano la Giurisdizione tributaria.

 

 

Modulo I

Venerdì 26 Marzo 2021, ore 17,00 – 18,00 (CET)

» La Giurisdizione Tributaria:
a) Limiti della Giurisdizione tributaria e aspettative in attesa di una riforma del
processo tributario;
b) Gli organi della giustizia tributaria (composizione, astensione e ricusazione);
c) Analisi dell’Art.2 del D.lgs.n°546/1992;
d) Il difetto di giurisdizione;
e) La competenza per territorio.

» Gli Atti impugnabili:
a) Art.19 del D.lgs.n°546/1992;
b) Autonoma impugnabilità per vizi propri;
c) Gli avvisi di accertamento: tipologia;
d)  La  disciplina  formale-  cartolare  dell’avviso  di  accertamento:  obbligo  della
motivazione;
e) Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento;
f) Avviso di irrogazione delle sanzioni;
g) Dinieghi a istanze di rimborso;
h) Accertamenti catastali;
i) Gli atti non autonomamente impugnabili;
j) Gli atti della riscossione coattiva
1) Ipoteca immobiliare;
2) Fermo amministrativo su beni mobili registrati;
3) Gli atti esecutivi: pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi.

 

Iscriviti al ModuloIscriviti al Modulo Iscriviti al MasterIscriviti al Master

 

https://attendee.gototraining.com/r/1773892000146324482
https://attendee.gototraining.com/60598/catalog/8825343742761357824


Modulo II

Venerdì 9 Aprile 2021, ore 17,00 – 18,00 (CET)

» La rappresentanza ed assistenza tecnica in giudizio
a) Le parti;
b)La capacità di stare in giudizio;
c) Le spese di giudizio e il principio della soccombenza processuale ex art.15 del
D.lgs.n°5467/192.
d) Pluralità di parti nel processo: il liticonsorzio;

» La difesa tecnica di fiducia:
a) Obbligo della difesa in Commissione Tributaria;
b) Modalità di conferimento della procura alle liti;
c) Obblighi del difensore incaricato;

 

Iscriviti al ModuloIscriviti al Modulo Iscriviti al MasterIscriviti al Master

 

Modulo III

Venerdì 16 Aprile 2021, ore 17,00 – 18,00 (CET)

» Il  Ricorso quale atto introduttivo del processo tributario e la costituzione in
giudizio delle parti:
a) Il Ricorso e i suoi elementi essenziali: vizi di inammissibilità;
b)  Analisi  delle  diverse tecniche di  redazione dell’atto  introduttivo:  petitum e
causa petendi;
c) L’istituto del Reclamo- Mediazione: effetti deflattivi in caso di mediazione tra le
parti;
d) Costituzione in giudizio del ricorrente;

» Il procedimento cautelare: la cosiddetta “tutela cautelare”:
a) Configurabilità del fumus boni juris e periculum in mora: Obbligo di motivazione
dell’istanza cautelare ai fini dell’accoglimento;
b) Gestione il contenzioso cautelare;
c) La sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado;
d) La sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello.

 

https://attendee.gototraining.com/r/1275163421391839490
https://attendee.gototraining.com/60598/catalog/8825343742761357824


Iscriviti al ModuloIscriviti al Modulo Iscriviti al MasterIscriviti al Master

 

Modulo IV

Venerdì 30 Aprile 2021, ore 17,00 – 18,00 (CET)

» Comunicazioni e notificazioni:
a) La notifica a mezzo PEC;
b) Il PTT.

» L’onere della prova nel processo tributario:
a) L’espletamento dell’attività istruttoria:
b) L’onere della prova ex art.2697 cc e l’inversione dell’onere della prova;
1) produzione di documenti;
2) memorie integrative e illustrative. Repliche;
c) Principio di non contestazione.

 

Iscriviti al ModuloIscriviti al Modulo Iscriviti al MasterIscriviti al Master

 

Modulo V

Venerdì 7 Maggio 2021, ore 17,00 – 18,00 (CEST)

» Il Sistema generale delle Impugnazioni:
a) L’appello: redazione dell’atto e termini di presentazione;
b) Le controdeduzioni dell’appellato ed eventuale appello incidentale;
c) Il divieto dello jus novorum in sede di gravame;
d) Il Giudizio di Revocazione;
e) Il Ricorso per Cassazione in sede di Legittimità. Possibili vizi di inammissibilità.

 

Iscriviti al ModuloIscriviti al Modulo Iscriviti al MasterIscriviti al Master

 

https://attendee.gototraining.com/r/2768777399958139394
https://attendee.gototraining.com/60598/catalog/8825343742761357824
https://attendee.gototraining.com/r/348296009897676802
https://attendee.gototraining.com/60598/catalog/8825343742761357824
https://attendee.gototraining.com/r/4089051171382337794
https://attendee.gototraining.com/60598/catalog/8825343742761357824


Modulo VI

Venerdì 14 Maggio 2021, ore 17,00 – 18,00 (CEST)

» Gli Istituti deflattivi del contenzioso tributario:
a) Accertamento con adesione ex D.lgs.n°218/1997;
b) La definizione agevolata delle sanzioni;
c) L’annullamento in autotutela;
d) La conciliazione giudiziale

 

Iscriviti al ModuloIscriviti al Modulo Iscriviti al MasterIscriviti al Master

 

Non dimenticare di visitare la pagina del “Master sul Processo Tributario –
Corso  Avanzato”,  che  sarà  presentato  dallo  stesso  relatore  a  partire  da
Maggio 2021.

Torna ai MasterTorna ai Master

 

https://attendee.gototraining.com/r/7152421408250016258
https://attendee.gototraining.com/60598/catalog/8825343742761357824
http://www.ascheri.academy/eventi-2/#master

