
 

 

 

 

WEBINARLIVE 

ACCERTAMENTO E PROCESSO TRIBUTARIO 
 

6, 8, 12, 21 E 26 LUGLIO 2021 

 

 

Sono molteplici le novità sopravvenute negli ultimi anni aventi ad oggetto le procedure di accertamento e riscossione 

dei tributi erariali, ma anche dei tributi locali, che hanno portato ad una decisa accelerazione le attività di controllo, 

accertamento e riscossione coattiva dell’Amministrazione Finanziaria nonché dell’ADER e dei soggetti riscossori 

iscritti all’albo di cui all’art.53 del D.lgs.n°446/1997.  

Si tratta di novità di indubbia rilevanza con le quali sia il contribuente sia soprattutto i professionisti del settore 

devono necessariamente confrontarsi per una tempestiva individuazione delle migliori soluzioni da adottare, 

riconducibili alle molteplici questioni inerenti all’attività di accertamento e riscossione dei tributi.  

Anche con riferimento al Processo tributario è del pari imprescindibile l’utilizzo di strumenti conoscitivi capaci di 

assistere, in modo puntuale ed efficace i professionisti del settore che quotidianamente si cimentano davanti alle 

Commissioni Tributarie, in attesa che presto finalmente si concretizzi la tanto attesa riforma del processo tributario, 

con particolare riferimento alla Giurisdizione tributaria specializzata. 

Il percorso è strutturato in cinque moduli da tre ore ciascuno.  

Ogni incontro è dedicato ad una macro-tematica in merito alla quale saranno analizzate e focalizzate le principali 

questioni di riferimento attraverso l’analisi di casi concreti e previo richiamo alla Giurisprudenza di merito e di 

legittimità più recente. 

 

Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente con la possibilità di formulare 

quesiti su questioni pratiche di interesse generale. Sono previste delle pause durante il webinar. 

 

Il webinar verterà sui seguenti argomenti: 

I INCONTRO 

MARTEDI’ 6 LUGLIO 2021 

14.30 – 17.30 

 

LE ATTIVITA’ ISTRUTTORIE IN SEDE PRE- ACCERTATIVA 
Accessi, ispezioni e verifiche fiscali 

Le indagini finanziarie: evoluzione legislativa e prassi amministrativa 

Tutela della riservatezza e indagini tributarie 

Il divieto indiscriminato di prove (c.d. fishing expedition) 

Patologie della fase istruttoria e diritti del contribuente 

 

Avv. Stefano Maria Ronco 

II INCONTRO  

GIOVEDI’ 8 LUGLIO 2021 

14.30 – 17.30 

 



 

 

ATTI IMPOSITIVI E METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO 
Principali tipologie di accertamento: accertamento analitico, sintetico, analitico- induttivo ed extra contabile 

L’accertamento bancario 

Il ruolo delle presunzioni nella ricostruzione dell’imponibile 

L’imposizione riferita ai Tributi locali 

Le sanzioni tributarie 

 

Prof. Alberto Marcheselli  

 

III INCONTRO  

LUNEDI’ 12 LUGLIO 2021 

14.30 – 17.30 

 

Il PROCESSO TRIBUTARIO DAVANTI ALLE COMMISSIONI 

La Giurisdizione tributaria e gli atti impugnabili 

La presentazione del Ricorso introduttivo e il Reclamo- Mediazione 

La comunicazione e la notificazione degli atti processuali 

Casi di litisconsorzio necessario e/o facoltativo 

La costituzione in giudizio del ricorrente e le controdeduzioni della parte resistente 

Memorie integrative e/o illustrative 

La sospensione cautelare ex art.47 del D.lgs.n°546/1992 
 

Prof. Avv. Giuseppe Durante 

 

 

IV INCONTRO  

MERCOLEDI’ 21 LUGLIO 2021 

14.30 – 17.30 

 

I MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

L’appello: tecniche di redazione 

Controdeduzioni all’appello e appello incidentale 

Divieto dello Jus novorum in appello 

Deposito di nuovi documenti in appello 

Il Ricorso per Cassazione e il Controricorso 

Il Giudizio di Revocazione 

 

Prof. Alberto Marcheselli  

 

V INCONTRO  

LUNEDI’ 26 LUGLIO 2021 

14.30 – 17.30 

 

LA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA E L’ESECUZIONE FORZATA 

Il ruolo e la Cartella di pagamento 

La riscossione provvisoria e i provvedimenti cautelari: ipoteche immobiliari e fermi amministrativi su beni mobili 

registrati 

La procedura di esecuzione forzata: notifica degli atti esecutivi ex Titolo II del DPR n°602/1973 

Termini di prescrizione e decadenza nell’attività di riscossione coattiva 

 

Prof. Avv.Giuseppe Durante 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ORARIO 

14.30 – 17.30 (tot. 15 ore) 



 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

DOCENTI 

Avv. Giuseppe Durante, Professore a contratto in Diritto Tributario presso l’Università LUM “Giuseppe De 

Gennaro” di Bari, Avvocato Tributarista, Esperto di Fiscalità Locale e Processo Tributario 

Prof.Alberto Marcheselli, Professore Ordinario di Diritto finanziario e di Giustizia tributaria e Diritti fondamentali 

presso l’Università di Genova, Adjunct Professor presso l’Università Bocconi di Milano 

Avv. Stefano Maria Ronco, Avvocato in Torino, Dottore di ricerca in Diritto tributario presso l'Università di 

Milano-Bicocca 
_______________________________________________________________________ 

 

DESTINATARI 

Avvocati tributaristi, Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Professionisti delle discipline 

economico-giuridiche  

______________________________________________________________________________________ 

 

CREDITI FORMATIVI 

Avvocati e Dottori Commercialisti:inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti 

Ricordiamo che per maturare i crediti formativi, è necessario seguire la diretta webinar per un tempo pari 

alla percentuale di presenza minima richiesta dai rispettivi ordinamenti professionali. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE 

Listino: € 430,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 21 giugno 2021 € 370,00 + IVA  

________________________________________________________________________________________________ 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Tutti i materiali utilizzati dal docente, unitamente alla registrazione della diretta, saranno caricati nell’Area 

Riservata del Partecipante entro 5 giorni dal termine del webinar e rimarranno a disposizione per i 6 mesi 

successivi.  

Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della 

delibera di accreditamento dall’Ordine competente. 

Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, per 

accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto 

________________________________________________________________________________________________ 

 

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR 

Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale 

tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli 

Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”. 

Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio 

operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e dianalizzare con il 

relatore le principali novità. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

COME PARTECIPARE 

Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione” 

https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto


 

 

 

INFO 

Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it 

Scopri su www.shop.giuffre.it la nostra offerta formativa 

riportante: 

 un breve abstract del corso; 

 il calendario con gli orari; 

 il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar. 

È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data 

programmata per il webinar. 

A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la 

registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione. 

Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente. 

I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono: 

 una connessione internet stabile (meglio via cavo); 

 un pc (laptop/desktop); 

 una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono. 

 


