
M A S T E R C O N T E N Z I O S O T R I B U T A R I O 2 0 1 8

Sala Conferenze Koinè, Via Lancia 8/A, Bolzano

Venerdì 16 novembre 2018 14:30 – 18:30
Venerdì 23 novembre 2018 14:30 – 18:30
Venerdì 30 novembre 2018 14:30 – 18:30

Relatore: Alvise Bullo, Elena De Campo



MASTER CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2017

PROGRAMMA

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 (di seguito specificate).

PRIMA GIORNATA Relatore: Alvise Bullo
Venerdì 16 novembre 2018

• La difesa tributaria in fase di verifica fiscale.

• Principali aspetti pratici e di diritto tipici della verifica fiscale.

• Come impostare una (eventuale) difesa tributaria nelle memorie di cui all'art. 12, co 7 L. 212/2000.

• Come impostare la redazione delle memorie in fase di contradditorio preventivo.

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).

I principali artt. del D.Lgs 546/'92 e tematiche da conoscere nel primo grado. I principali artt. della

Costituzione, del codice di procedura civile e del codice civile utili ad una difesa tributaria.



SECONDA GIORNATA Relatore: Alvise Bullo
Venerdì 23 novembre 2018

• Lettura e commento delle <più importanti> sentenze (soprattutto della Suprema Corte) utili a

supportare le principali motivazioni di un ricorso.

• La difesa in seconde cure: appello principale, appello incidentale, incidentale tardivo,

controdeduzioni dell'appellato: le principali cose da sapere e casi clinici.

TERZA GIORNATA Relatore: Elena De Campo
Venerdì 30 novembre 2018

• L'entrata in campo della procedura e della strategia processuale.

• Il processo tributario telematico.

• Gli avvisi di accertamento notificati per posta ma firmati digitalmente.

• Gli avvisi di addebito INPS derivanti da un avviso di accertamento.

• I principali artt. del codice di procedura penale utili per la difesa tributaria.

• La riassumazione e la revocazione.

• Il ricorso per Cassazione tributaria (cenni che anche un dottore/ragioniere commercialista deve

conoscere).

• Casistiche pratiche.




