
Contenzioso Tributario 2020

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, in particolare nel secondo incontro, ad una vera esercitazione
pratica dove soffermandosi su ogni passaggio, si mostrerà la difesa su un vero avviso di
accertamento (peraltro su una questione molto complessa) vinta in prime cure dal
contribuente. Ci si soffermerà su ogni aspetto della sentenza, sull’atto di appello
principale di controparte e, in particolar modo, sull’appello incidentale con
controdeduzioni dell’appellato (svolto da parte privata) anche allo scopo di
comprendere, se ve ne sono gli estremi, se vi è stato un giudicato implicito, se vi è stato
assorbimento, se vi è stata un’omessa pronuncia e/o se vi è stata acquiescenza da parte
di controparte (art. 329 cpc).
Inoltre, nella seconda giornata, verrà analizzata la tematica (soffermandosi su svariati
profili di criticità/opportunità) del contenzioso tributario telematico anche alla luce
dell’evoluzione della più recente giurisprudenza.
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Ci si soffermerà (soprattutto dando un taglio pratico/strategico) sui principali artt. del c.c., codice di procedura
civile, del D.Lgs n. 546/1992, della Costituzione, ecc.
Si argomenterà nel dettaglio in termini di procedura, senza la quale difficilmente si può svolgere una difesa
tributaria.
Tra le altre cose, si parlerà anche di:
 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.
 La pubblica udienza di discussione (come affrontarla e come impostarla da un punto di vista empirico/stessa
cosa sulle c.d. udienze scritte in epoca di Coronavirus)
 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.
 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.
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
Analisi di un vero caso pratico: lettura assieme di un vero avviso di accertamento (casistica molto complessa);
analisi di come è stato svolto il ricorso introduttivo e le memorie difensive che hanno portato alla vittoria in
CTP. Lettura/studio su ogni aspetto della sentenza, sull’atto di appello principale di controparte e, in
particolar modo, sull’appello incidentale con controdeduzioni dell’appellato (svolto da parte privata) anche
allo scopo di comprendere, se ve ne sono gli estremi, se vi è stato un giudicato implicito, se vi è stato
assorbimento, se vi è stata un’omessa pronuncia e/o se vi è stata acquiescenza da parte di controparte (art. 329
cpc).
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I giornata 23/10/2020 Alvise Bullo:

Il Processo Tributario Telematico: aspetti preliminari.
 Firma elettronica: le modalità di firma, firme ammesse nel PTT, firme multiple interne ed esterne, la verifica
della firma. Documento analogico/documento informatico
 Fonti normative e di prassi del PTT
 Registrazione al PTT / S.I.Gi.T
Il Processo Tributario Telematico: fasi operative.
 La predisposizione del ricorso della procura e degli allegati
 La notifica del ricorso: atto, procura e relata
 Il deposito del fascicolo e l’iscrizione a ruolo
 Il Telecontenzioso: l’interrogazione dei fascicoli processuali depositati e la consultazione pubblica dei fascicoli
processuali
Aspetti di riflessione
1. L’avvento del PTT ha modificato la modalità di redazione della procura alle liti?
2. Con l’avvento del PTT, all’atto di redazione del ricorso introduttivo o dell’appello principale, è necessario
redigere la relata di notifica?
3. È necessario attestare la conformità tra documento cartaceo e copia informatica di tutti gli allegati prodotti in
giudizio?
4. In assenza di una sanzione espressa, nel caso di (erronea) notifica cartacea del ricorso/appello in luogo di
quello telematico in epoca successiva al 1° luglio 2019 è possibile invocare il principio della conservazione degli
atti processuali ex art. 156 c.p.c. ad esempio nel caso in cui controparte si costituisca comunque in giudizio?
5. È ammissibile il ricorso tributario con firma digitale irregolare? Cosa succede in caso di notifica di un ricorso
non nativo digitale, ma analogico?

II giornata 20/11/2020 Elena De Campo:Programma:



Modulo di iscrizione/Anmeldeformular

Percorso intero/Gesamter Kurs

€ 120,00 (operazione esente IVA art 10 n. 20 D.p.r. 633/1972)

Singoli incontri/Einzeltreffen

23/10/2020 Ore 14:3018:30 € 70,00 (operazione esente IVA art 10 n. 20 D.p.r. 633/1972)

20/11/2020 Ore 14:3018:30 € 70,00 (operazione esente IVA art 10 n. 20 D.p.r. 633/1972)

Coordinate bancarie/Bankkoordinaten:
Cassa Rurale di Bolzano/Raiffeisen Bozen IBAN: IT 93 R 08081 11600 00030 00623 83

Dati per la fatturazione – Die Rechnung ergeht an:

Intestazione
Name/Bezeìzeichnung___________________________________________________________________________
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Straße____________________________________________________
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Plz__________
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Stadt_________________
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Mw.St.Nr____________________________________________________________________________________
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SDI  Rechnungscode____________________________________________________________________________
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Datum_____________
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EMail________________________________________________

EMail________________________________________________

Annotazioni/Anmerkungen
Al fine di poterLe garantire la prenotazione La preghiamo di farci
avere via email info@koinebz.org o via fax 0471508510 il modulo

di iscrizione debitamente compilato. Il pagamento della quota
dovrà essere effettuato entro il giorno dell’iscrizione.

Wir ersuchen Sie, Ihre Teilnahme dem Sekretariat von Koinè sobald als
möglich mittels beiliegendem Anmeldeformular mitzuteilen. Die Zahlung

muss innerhalb des Einschreibungstermins erfolgen.
È attribuito a ciascun iscritto il diritto di recedere ai sensi dell’art.

1373 c.c. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via e
mail o via fax entro 3 giorni lavorativi antecedenti alla data

dell’incontro. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera
quota di iscrizione e l’iscritto avrà comunque diritto a ricevere il

materiale didattico.
Jeder Teilnehmer hat laut Art. 1373 c.c. das Recht, die Teilnahme
abzusagen, dies allerdings unter der Bedingung der schriftlichen

Mitteilung der Absage mittels EMail ode Fax bis spätestens 3 Werktage
vor Kursbeginn. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird die

Einschreibegebühr verrechnet. Der Teilnehmer hat damit in jedem Fall
Anrecht auf die Kursunterlagen.

La partecipazione è valida per il rilascio dei crediti formativi.
Die Teilnahme an der Veranstaltung wird als Fortbildungsguthaben

anerkannt.
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