CORSO CONTENZIOSO TRIBUTARIO
2018
Relatori
Dott. Comm. Alvise Bullo Ordine di Venezia, Docente SSEF, Docente
SAF per Triveneto, Liguria/Toscana, pubblicista e convegnista, già
membro commissione contenzioso e accertamento presso Cndcec.
Avv. Elena De Campo Foro di Venezia
Il corso propone di analizzare in ottica evolutiva/sistematica e soprattutto
senza mai perdere di vista l’aspetto pratico alcune questioni fondamentali
nel contenzioso tributario ricorrendo a molte simulazioni pratiche con
l’ausilio di materiale didattico proveniente da casi reali e concreti. Inoltre
verranno affrontate questioni “troppo spesso” dimenticate così come la
differenza tra l’art. 395 c.p.c. e l’art. 360 c.p.c. (la piena conoscenza degli
stessi è fondamentale in ottica difensiva). Verrà dedicato ampio spazio
anche alla difesa (presso il tribunale Ordinario) dei c.d. avvisi di addebito
INPS (promananti un avviso di accertamento tributario).

Il corso si svolgerà presso il Centro Congressi SGR
Sala Acqua - Via Chiabrera 34 – Rimini.
Prima giornata MARTEDI’ 6 MARZO 2018 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
 Analisi di un vero caso pratico: lettura assieme di un vero avviso di
accertamento ed esercitazione pratica di come redigere un vero ricorso
tributario (soffermandosi su “ogni” aspetto fondamentale, ipotizzando la
strategia processuale e, soprattutto, comprendere come redigere un
ricorso introduttivo “avente già” le caratteristiche per, eventualmente,
accedere anche alla difesa presso la Suprema Corte di Cassazione).
 Il ricorso in riassunzione, in revocazione, il ricorso per Cassazione
(importanti cenni).
 La difesa contro un vero avviso di addebito INPS derivante da un
avviso di accertamento: questioni pratiche di primaria importanza.
 I principali artt. del D.Lgs 546/’92 e tematiche da conoscere nel primo e
secondo grado. In particolare analisi degli artt. 7, 18, 24,32 D.Lgs
546/1992.

 Analisi di un vero caso pratico: lettura assieme di un vero atto di
appello svolto da Controparte e dimostrazione pratica di come redigere
un vero appello incidentale con controdeduzioni dell’appellato
(soffermandosi su “ogni” aspetto fondamentale ), anche alla luce delle
recenti SSUU Cass. n. 11799 del 12.5.2017.
 Analisi di un vero caso pratico: lettura assieme di una vera sentenza
di primo grado e dimostrazione pratica di come redigere un vero
appello principale (soffermandosi su “ogni” aspetto fondamentale ).
 Lettura assieme anche di una sentenza di sconfitta in prime cure e
svolgimento assieme della difesa in seconde cure.

Seconda giornata MERCOLEDI’ 7 MARZO 2018 dalle ore 9,00 alle
13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
 Principali aspetti di procedura e di strategia processuale
- L’obbligatorietà del contraddittorio (dopo la Cass. SSUU
24823/2015);
- La sottoscrizione dell’avviso di accertamento: evoluzione della
giurisprudenza (casistiche pratiche e approfondite)
- Principali aspetti procedurali in una difesa di prime cure e
seconde cure e ruolo del ricorso in revocazione.
- La pubblica udienza di discussione (come affrontarla e come
impostarla da un punto di vista empirico)
- Corte di Cassazione n. 25280/2015; 22803/2015; 22800/2015, ecc.;
Consiglio di Stato n. 1679/2007; Corte di Cassazione n. 4746/1979
- L’importanza della Circolare 16/E del 28.4.2016.
- L’importanza della procedura ai fini difensivi: analisi dei principali
vizi di procedura degli atti impugnabili.
- Analisi degli artt. 326, 327; 329; 330; 276; 115; 112; 360; 395; 155,
88, 89 cpc. Art. 191 cpp.
- L’illegittimità derivata dell’atto amministrativo.
- Analisi della più recente ed importante giurisprudenza uscita e utile ai
fini difensivi.
- I principali artt. della Costituzione utili ai fini della difesa
tributaria. Che cosa significa affermare che i primi dodici artt. della
Costituzione “prevalgono” sui successivi?
- Risposte a quesiti.
Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale utilizzato dai relatori
nei convegni (per lo più slides oltre ad eventuali scritti degli stessi).

CORSO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2018

Sede di svolgimento: SGR RIMINI – Via Chiabrera, 34/b
Giornate: 6 e 7 MARZO 2018
Relatori: Dott. Alvise Bullo – Avv. Elena De Campo

Orari: dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
Costo del corso : € 146,40 (iva compresa)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 2 marzo 2018 esclusivamente
tramite il portale internet www.fpcu.it

Modalità di pagamento: Bonifico bancario da effettuare entro 2 giorni
dall’iscrizione intestato a Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Rimini, Corso d’Augusto, 108 – 47921 Rimini, presso
BANCA CARIM - Sede, IBAN: IT13T0628524201CC0018009813.
Indicare nella causale di pagamento: cognome e nome del partecipante
– corso contenzioso tributario 2018

