FORMAZIONE A DISTANZA
PER PROFESSIONISTI

Web Live in diretta: 12 e 19 Novembre 2021

LA DIFESA TRIBUTARIA
Un pratico approccio per affrontare il contenzioso
tributario e “rafforzare” le strategie difensive

Durata: 8 ore

UN BRAND DI:

www.drcnetwork.it

Web Live in diretta

La difesa tributaria

OBIETTIVI DEL CORSO

DATE E ORARIO			

Come in una partita a scacchi (giocata da entrambe
le parti) ogni mossa può rivelarsi decisiva, così nella
difesa tributaria ogni scelta ne può determinare il
potenziale successo o insuccesso.
Per provare a vincere è necessario avere una buona
conoscenza di tutte le logiche procedurali ma soprattutto individuare fin da subito la strategia difensiva.
Il corso si propone di analizzare da un punto di vista
concreto alcune tematiche procedurali fondamentali
del contenzioso tributario, che spesso vengono trascurate, che ne possono determinare la buona riuscita
Ricorrendo ad esercitazioni pratiche di difesa su reali
avvisi di accertamento e ricorsi/appelli, analizzeremo
in particolare:
• come individuare le c.d. decisioni assorbite o implicite, che possono avere importanti implicazioni
in sede giudiziale
• come provare a difendersi in diritto contro un’accusa che poggia su presunzioni semplici o su presunzioni legali relative. Esistono le presunzioni
legali relative c.d. “affievolite”? E se esistono, che
risvolti pratici possono avere ai fini difensivi?
• come preparare le memorie illustrative, depositare i
documenti e gestire le prove nel contenzioso tributario
• come preparare empiricamente una pubblica
udienza di discussione: una delle tematiche più
delicate ai fini difensivi e troppo spesso “ignorata”.
Esporre le proprie tesi in udienza per primi o per
secondi determina un (completamente) diverso approccio difensivo.
• come gestire la difesa su tematiche più in auge: indagini finanziarie; asserite fatture soggettivamente/
oggettivamente inesistenti; coefficienti di ricarica; ristretta base; Irap e autonoma organizzazione; ecc.

12 Novembre 2021 dalle 14.30 alle 18.30 (4 ore)
19 Novembre 2021 dalle 14.30 alle 18.30 (4 ore)
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Il contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma
anche dopo la diretta.
RECUPERO DEL WEB LIVE
L’iscrizione al web live dà la possibilità di vederlo e rivederlo in qualsiasi momento tramite differita accreditata

CORPO DOCENTE
Alvise Bullo - Pubblicista Dottore Commercialista - Docente SAF per Triveneto, Liguria/Toscana, già membro
commissione contenzioso e accertamento presso CNDCEC Roma, già Docente SSEF.

CREDITI FORMATIVI
ODCEC inoltrata richiesta per 8 CFP
Consultare il sito www.drcnetwork.it/professione-commercialista per verificare lo stato di ACCREDITAMENTO

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il
corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti
dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma
su cui è caricato il corso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150 + IVA

Web Live in diretta

La difesa tributaria

PROGRAMMA
I SESSIONE - 12 novembre 2021

III SESSIONE - 19 novembre 2021

I principali aspetti sistematici/procedurali da conoscere sia in fase di verifica che giudiziale
• Il rapporto tra l’art. 2730 c.c. ed il “successivo” art. 100
c.p.c. Principali nozioni in sede di verifica e post ricezione di un PVC
• Quali sono le prove ammesse nel rito tributario; il ruolo fondamentale dell’art. 7 D.Lgs n. 546/1992 e il rapporto dello
stesso con il cpc (questione troppo spesso ignorata)
• L’importanza di saper redigere degli atti <<utili>> anche per una eventuale difesa in Cassazione
• La sottoscrizione dell’avviso di accertamento: evoluzione
della giurisprudenza (casistiche pratiche e approfondite)
• Per la Corte di Cassazione n. 18941 2021 è illegittima
la sentenza se non esamina ogni elemento difensivo
dimesso in atti: che cosa significa da un punto di vista
difensivo?
• L’illegittimità derivata dell’atto amministrativo.
• I principali artt. della Costituzione utili ai fini della difesa
tributaria.

ESERCITAZIONE PRATICA SU: L’appello incidentale
con controdeduzioni dell’appellato
• Analisi di un vero avviso di accertamento; analisi di
come è stato svolto il ricorso introduttivo e le memorie
difensive che hanno portato alla vittoria in CTP.
• Analisi dell’atto di appello principale di controparte e,
in particolar modo, studio dell’appello incidentale con
controdeduzioni dell’appellato 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; art. 100 cpc).
• Che cosa rappresentano concretamente (anche allo
scopo di evitarne le eventuali nefaste conseguenze,
con potenziale responsabilità professionale) le c.d. decisioni assorbite, implicite, ecc.? Il tema, importantissimo, dell’interesse ad agire.
• Lettura assieme della sentenza di secondo grado che
ha confermato le ragioni di parte privata e il passaggio
in giudicato della stessa attraverso la non impugnazione in Cassazione di controparte.

L’obbligatorietà del contraddittorio
• Il “nuovo” contraddittorio per gli accertamenti emessi post 01.7.2020 e rapporto con l’art. 12, co. 7 L.
212/2000 (altra tematica spesso ignorata).
• Il sovrapporsi di normative (a causa del Covid) in termini di scadenza dei termini accertativi. Si possono intravvedere delle normative speciali e se ciò fosse, cosa
potrebbe significare in termini difensivi?
• L’importanza della Circolare 16/E del 28.4.2016.
L’impostazione della difesa
• I principali articoli del c.p.c. utili per impostare la difesa
• Che cosa sono e come <<identificare>> le c.d. decisioni assorbite, implicite, le non risposte, le acquiescenze: le ultime indicazioni della Suprema Corte
• La pubblica udienza di discussione in aula o on line:
una delle fasi più importanti di tutta la difesa, come affrontarla e come impostarla
• Come impostare la difesa su tematiche più in auge: indagini finanziarie; asserite fatture soggettivamente/oggettivamente inesistenti; coefficienti di ricarica; ristretta
base; Irap e autonoma organizzazione; ecc.
• Approfondimenti nel merito e sul tema dell’essenza ontologica della presunzione (in rapporto anche con la prova)
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ESERCITAZIONE PRATICA SU: L’appello principale di
parte privata in ipotesi di soccombenza in prime cure
(appello principale/deposito documenti/memorie illustrative/pubblica udienza).
• Analisi di una vera sentenza di prime cure; lettura
dell’avviso di accertamento e di tutti gli atti dimessi in
prime cure.
• Studio su ogni aspetto della sentenza, e degli atti processuali precedenti soprattutto allo scopo (pericolosissimo) di evitare (definitivi) giudicati impliciti, giudicati
assorbiti (art. 329 cpc; art. 100 cpc).
• Capire come scrivere un atto di appello idoneo al rispetto del processo devolutivo e potenzialmente funzionale alla riforma della sentenza.
• Lettura assieme della sentenza di secondo grado che
ha riconosciuto le ragioni di parte privata.
• La revocazione nei confronti di una sentenza della CTR
(analisi di un vero caso).

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di
pagamento

La difesa tributaria.......................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 150 + IVA
DATI PARTECIPANTE*
Cognome:		Nome:
E-mail partecipante:
C.F. partecipante:
Iscritto all’ODCEC di:
N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:
Altro:

DATI FATTURAZIONE*
Studio:
Via:
CAP:		
Telefono:

Comune:				

Prov:

Fax:

P.IVA:
E-mail Studio:
Pec:

				

Codice SdI:

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi
Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT51A0521601633000000003473
Credito Valtellinese - Agenzia 4 - Milano Intestato a Drc Network Srl
CAUSALE: Web Live La difesa tributaria (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)
PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale in Centro direzionale Milanofiori - Strada 1 - Palazzo F6, 20090 Assago
(MI), titolare del trattamento, informa che potrà trattare i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per fini promozionali relativi ai propri
servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo
all’email privacy@drcnetwork.it. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.drcnetwork.it nell’apposita sezione. L’interessato, presa visione
dell’informativa, presta il consenso

Firma Partecipante: ______________________

Timbro ditta/studio: _______________________ 		
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