
Contenzioso Tributario 2021

Il corso propone di soffermarsi, nella prima giornata sulle questioni basilari (comunque
con approfondimenti pratici di rilevante portata) della difesa in sede di verifica fiscale
(in particolare puntando l’attenzione su problematiche di siderale importanza quali la
confessione; i verbali quotidiani; le memorie difensive, ecc.) sia del primo grado di
giudizio, sia del secondo grado. La prima giornata è fondamentalmente propedeutica
alle altre due. In particolare nel secondo e terzo incontro, si procederà a vere
esercitazioni pratiche soffermandosi su ogni aspetto utile, si mostrerà la difesa su reali
avvisi di accertamento vinti 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 possa essere
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). Si
analizzerà, altresì, una vera sentenza di prime cure e si dimostrerà come procedere con
l’atto di appello principale. Si analizzerà, inoltre, una vera sentenza di seconde cure e si
dimostrerà come procedere con l’atto di revocazione.
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Ci si soffermerà (soprattutto dando un taglio pratico/strategico) sulla difesa in fase di verifica (forse la più
importante fase, ai fini difensivi).
Si parlerà dettagliatamente dei principali artt. del c.c., codice di procedura civile, del D.Lgs n. 546/1992, della
Costituzione, ecc.(utili ai fini difensivi in una vertenza tributaria).
Si argomenterà nel dettaglio in termini di procedura, senza la quale difficilmente si può svolgere una difesa
tributaria. Si parlerà dell’importanza della strategia difensiva.
Inoltre, ci si soffermerà su come individuare le c.d. decisioni assorbite, quelle implicite, quelle non risposte. Da
tale (non banale) identificazione, si analizzeranno le applicazioni pratiche nelle sedi giudiziali.
Si argomenterà, nel dettaglio, di come provare a difendersi contro un’accusa che poggia su presunzioni
semplici; su presunzioni legali relative.
Verranno analizzate le questioni difensive attualmente di maggior interesse; in particolare ci si soffermerà,
basandosi anche sulla più recente/importante giurisprudenza, su: indagini finanziarie; asserite fatture
soggettivamente/oggettivamente inesistenti; coefficienti di ricarica; ristretta base; Irap e autonoma
organizzazione; ecc.
Tra le altre cose, si parlerà anche di:
 Le presunzioni; le prove; la confessione (giudiziale/extragiudiziale). La confessione fa piena prova contro chi
la rilascia: cosa significa da un punto di vista pratico? Il “legame” tra l’art. 2730 c.c. e l’interesse ad agire di cui
all’art. 100 c.p.c. (questione troppo spesso dimenticata).
 I poteri delle Commissioni Tributarie (art. 7 D.Lgs n. 546/’92). Il processo tributario è dispositivo o
inquisitorio (differenza siderale ai fini difensivi)?
 Le informative utili verso i Clienti: questione non secondaria anche ai fini della massima trasparenza e lealtà
che deve sempre esserci tra professionista e Cliente.
 L’obbligatorietà del contraddittorio (dopo la Cass. SSUU 24823/2015) e dopo la data del 01.7.2020.
 Le c.d. nuove scadenze (anche decadenziali) a seguito del Covid. Come interpretarle?
 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).
 Analisi degli artt. 326, 327; 329; 330; 276; 115; 100; 112; 360; 395; 155, 88, 89 cpc. Art. 191 cpp.
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I giornata 27/10/2021

Analisi di un reale caso pratico: lettura assieme di più avvisi di accertamento; analisi dettagliata di come sono
impostate le accuse; di come sono state svolte le difese in fase di verifica. Studio dettagliato di come redigere le
difese. Analisi di come sono stati svolti i ricorsi introduttivi (partendo dalle numerose pregiudiziali/merito) e
le memorie difensive che hanno portato alle dimostrate vittorie in CTP.
La scelta se notificare o meno la sentenza (questione non banale, ai fini difensivi).

II giornata 10/11/2021Programma:

Analisi di un reale caso pratico: lettura assieme di veri avvisi di accertamento; approfondimento di come sono
stati svolti i ricorsi introduttivi. Lettura approfondita della sentenza di vittoria in primo grado, studio circa
l’atto di appello principale di controparte e, soprattutto, sull’appello incidentale con controdeduzioni
dell’appellato (in ipotesi sia parte privata) soprattutto al fine di capire se vi è stato il giudicato implicito, se vi è
stato il c.d. assorbimento, se vi è stata un’omessa pronuncia e/o se vi è stata acquiescenza da parte di
controparte (art. 329 cpc).
Analisi di un reale caso pratico: lettura dell’avviso di accertamento e di una sentenza di primo grado; degli atti
processuali dimessi in primo grado. Redazione dell’atto di appello principale dopo aver studiato ogni
peculiarità della sentenza, degli atti processuali in particolare per evitare (questione davvero meritevole di
estrema attenzione) definitivi giudicati impliciti, giudicati assorbiti.
Analisi dettagliata di una vera sentenza e dimostrazione pratica come redigere l’atto di revocazione.

Programma: III giornata 24/11/2021



Modulo di iscrizione/Anmeldeformular

Percorso intero/Gesamter Kurs
€ 300,00 (operazione esente IVA art 10 n. 20 D.p.r. 633/1972)

Singoli incontri/Einzeltreffen

27/10/2021 15:0018:00 € 120,00 (operazione esente IVA art 10 n. 20 D.p.r. 633/1972)

24/11/2021 15:0018:00 € 120,00 (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___________________________________________________________________________
Via
Straße____________________________________________________

CAP
Plz__________

Città
Stadt_________________

P. IVA
Mw.St.Nr____________________________________________________________________________________
Codice destinatario SDI
SDI  Rechnungscode____________________________________________________________________________

Data
Datum_____________

Firma
Unterschrift_________________________

Nome e Cognome
Vor und Zuname______________________________________________________________________________

Studio
Kanzlei__________________________________________________

Categoria profess.
Berufskategorien______________________

EMail__________________________________________________ Telefono____________________________

Altri partecipanti/Weitere Teilnehmer:

Nome e Cognome
Vor und Zuname_______________________________________

Nome e Cognome
Vor und Zuname_______________________________________

Nome e Cognome
Vor und Zuname________________________________________

EMail________________________________________________

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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