
	
In	collaborazione	con		

ORGANIZZANO	
	“CORSO	BASE	IN	CONTENZIOSO	TRIBUTARIO”		

Con	il	contributo	di	
	

	

Per	 il	 professionista	 che	 si	 dedica	 alla	 materia	 tributaria	 è	 indispensabile	 un	 costante	 ed	 approfondito	

aggiornamento	 della	 conoscenza	 delle	 regole	 del	 contenzioso	 tributario,	 al	 fine	 di	 garantire	 una	 tutela	

effettivamente	qualificata	delle	ragioni	del	contribuente	difeso	in	giudizio.	

	

Diventa	quindi	 essenziale	 e	prioritario	 conoscere	 il	 sistema	di	 controllo,	 sanzionatorio	 e	 di	 riscossione	 di	 cui	
dispone	l’Amministrazione	finanziaria.	

Su	 altro	 versante,	 il	 campo	 del	 contenzioso	 tributario	 è	 da	 sempre	 irto	 di	 insidie:	 in	 quell’ambito	 spesso	

maturano	 errori	 irreversibili,	 che	 determinano	 lo	 spirare	 delle	 ragioni	 del	 contribuente,	 ma	 anche	 effetti	

pregiudizievoli	sotto	il	profilo	della	responsabilità	professionale.	

Per	 quei	motivi,	 viene	 sovente	 preferita	 dalle	 controparti	 processuali	 l’adesione	 agli	 istituti	 deflattivi,	 di	 cui	
giova	in	pari	misura	la	padronanza	aggiornata.		

Completa	 quel	 quadro	 l’apprendimento	 dei	 rapporti	 tra	 il	 diritto	 penale	 (fiscale	 e	 non)	 ed	 il	 procedimento	
tributario	amministrativo	e	contenzioso.	
	

Il	Corso	è	 indirizzato	a	 tutti	 coloro	che	si	vogliono	accostare	alla	materia,	a	coloro	che	 l’hanno	 intrapresa	da	

poco,	 ma	 anche	 a	 coloro	 i	 quali,	 pur	 occupandosi	 già	 di	 contenzioso,	 desiderano	 curare	 degli	 aspetti	 che	

possono	determinare	una	superiore	qualità	della	prestazione	nei	confronti	del	cliente.	

Il	 percorso	 formativo,	 tenuto	 con	 l’intervento	 di	 professionisti	 specializzati	 e	 di	 esponenti	 del	 mondo	

accademico,	intende	quindi	fornire	ai	partecipanti	non	solo	nozioni,	ma	soprattutto	strumenti	tecnici	necessari	
per	esercitare	in	maniera	vincente	la	funzione	di	rappresentante	tributario.	

	

Il	corso	è	modulato	su	quattro	giornate	di	studio	della	durata	di	5	ore	ciascuna	per	un	totale	complessivo	di	20	

ore	di	aula,	comprensive	di	un	coffee	break.		

Gli	 incontri,	 che	 si	 terranno	presso	 la	 sede	dell’Ordine	dei	 dottori	 commercialisti	 in	 Teramo,	 saranno	 svolti	 il	

venerdì,	a	partire	da	venerdì	13	ottobre	2017;	si	seguirà	dunque	con	il	20	ottobre	2017	–	17	novembre	2017	–	

24	novembre	2017.	

Al	termine	di	ciascun	modulo	è	prevista	la	raccolta	di	quesiti	cui	i	relatori	renderanno	risposta,	ove	si	rendesse	

necessario,	nel	successivo.	

	

La	 quota	 di	 partecipazione	 all’intero	 corso	 è	 stabilita	 in	 235	 euro	 (200	 euro	 per	 iscritti	 all’ordine	 dei	

commercialisti	under	35	e	185	euro	per	iscritti	all’UGDEC	di	Teramo	per	il	2017)	

Per	iscrizioni	effettuate	entro	il	30	settembre	2017	è	prevista	una	quota	di	partecipazione	ridotta	di	185	euro	
(150	euro	per	iscritti	all’ordine	dei	commercialisti	under	35	e	135	euro	per	iscritti	all’UGDCEC	di	Teramo	per	il	
2017)	–	[i	prezzi	indicati	si	intendono	al	netto	di	Iva].	
La	partecipazione	al	singolo	modulo	avrà	un	costo	di	60,00	euro	(iva	esclusa)	

Per	 info	 su	 modalità	 di	 iscrizione	 e	 pagamento	 potete	 contattare	 la	 segreteria	 dell’Ordine	 dei	 dottori	

commercialisti	Tel.	0861	245541	-	Fax	0861	245651	segreteria@commercialistiteramo.it	

	

Il	ciclo	di	formazione	è	 in	corso	di	accreditamento	presso	l’Ordine	dei	dottori	commercialisti	e	presso	l’Ordine	

degli	Avvocati.	

Il	Presidente	UGDCEC	di	Teramo	
dott.	Massimo	Ianni	

Il	Presidente	Fondazione	Commercialisti	Teramo	
dott.	Massimo	Mancinelli	



	

	

	

	 																																								“CORSO	BASE	IN	CONTENZIOSO	TRIBUTARIO”	 	 	
c/o	la	sede	dell’Ordine	dei	Dottori	Commercialisti	ed	Esperti	Contabili	in	via	M.	Delfico,	6	Teramo	(Te)		

										PROGRAMMA	

Organizzano	in	collaborazione	con:	

Con	il	contributo	di	

PRIMO	MODULO	
13	ottobre	2017	dalle	ore	9:00	alle	ore	14	
IL	SISTEMA	DI	CONTROLLO	ED	ACCERTAMENTO	TRIBUTARIO	

Saluti	introduttivi	e	presentazione	del	Corso	
Dott.	Alberto	Davide	–	Presidente	Ordine	dottori	commercialisti	di	Teramo	
Prof.	Avv.	Massimo	Basilavecchia	–	UNITE	
Dott.	Massimo	Mancinelli	–	Presidente	Fondazione	dottori	commercialisti	Teramo	
Relatore:	dott.	Andrea	Brignoli	LL.M.	(W.U.)	–	Studio	Lucchini	-	Bergamo	
Moderatore:	dott.	Massimo	Ianni	–	Presidente	UGDCEC	Teramo		

a) L’attività	di	accertamento,	attività	amministrativa	(controllo	e	liquidazione)	ed	istruttoria	

b) L’avviso	d’accertamento	

c) L’accertamento	analitico-contabile	dei	redditi	d’impresa	

d) L’accertamento	induttivo-extracontabile	dei	redditi	d’impresa	

e) L’accertamento	sintetico	per	le	persone	fisiche	

f) L’accertamento	mediante	studi	di	settore	

g) L’accertamento	extraterritoriale	

h) Il	sistema	sanzionatorio	amministrativo	(cenni)	

SECONDO	MODULO	
20	ottobre	2017	dalle	ore	9:00	alle	ore	14	
IL	PROCESSO	TRIBUTARIO	–	ANALISI	E	COMMENTO	D.LGS	546/92	

Relatore:	Avv.	dott.	Maurizio	Di	Salvo	LL.M.	(W.U.	)-		Studio	legale	e	tributario	CD	–	

Milano/Pescara	
Moderatore:	Avv.	Angela	Cipriani	–	Studio	legale	e	tributario	CD	–	Milano/Pescara	

a) Gli	organi	della	giurisdizione	tributaria	ed	i	loro	poteri	

b) Gli	atti	impugnabili	ed	il	ricorso	tributario	

c) La	trattazione	della	causa	e	le	memorie	

d) La	sentenza	conclusiva	del	primo	grado	di	giudizio	

e) La	tutela	cautelare	in	primo	grado	e	in	secondo	grado	

f) Le	impugnazioni	ordinarie	(appello	e	Cassazione);	

g) Il	processo	di	revocazione	in	materia	tributaria	

h) Esecuzione	delle	sentenze	ed	ottemperanza	

i) Cenni	sul	processo	tributario	telematico	

TERZO	MODULO	
17	novembre	2017	dalle	ore	9:00	alle	ore	14	
GLI	ISTITUTI	DEFLATTIVI	DEL	CONTENZIOSO	E	LA	RISCOSSIONE	DELLE	IMPOSTE	

Relatore:	Avv.	Alberto	Renda	(UNITE)	–	Studio	legale	associato	KPMG	-	Pescara	
Moderatore:	Prof.	Avv.	Massimo	Basilavecchia	–	Università	degli	studi	di	Teramo	

a) L’acquiescenza	

b) Il	ravvedimento	operoso	spontaneo	o	indotto	

c) L’accertamento	con	adesione	

d) Definizione	agevolata	delle	sanzioni	

e) L’autotutela	

f) La	riscossione	a	mezzo	ruolo	

g) La	cartella	esattoriale	

h) Il	sistema	di	rimborso	delle	imposte	non	dovute	

QUARTO	MODULO	
24	novembre	2017	dalle	ore	9:00	alle	ore	14	
RAPPORTO	TRA	DIRITTO	PENALE	E	PROCESSO	TRIBUTARIO	
Relatore:	Avv.	Andrea	Ferrari	–	Studio	V.E.	Falsitta	&	Associati	–	Milano	
Moderatore:	Avv.	dott.	Maurizio	Di	Salvo	LLM	(W.U.)	-	Studio	legale	e	tributario	CD	–	

Milano/Pescara	

a) Notizia	di	reato	e	raddoppio	del	termine	per	l’accertamento	

b) L’irrilevanza	penale	dell’abuso	del	diritto	

c) Le	presunzioni	tributarie	nel	processo	penale	

d) L’utilizzo	nel	procedimento	tributario	di	dati	e	notizie	acquisiti	nel	corso	delle	indagini	

penali:	art.	70	DPR	600/1973	

e) Il	trattamento	dei	costi	da	reato	

f) Sintesi	degli	effetti	in	sede	penale	della	definizione	amministrativa	del	tributo	


