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Coordinamento scientifico a cura di Dario Deotto

ACCERTAMENTO E CONTROLLI
• La fase istruttoria: poteri degli uffici e diritti dei 

contribuenti
• Gli strumenti deflattivi
• La determinazione delle sanzioni
• Analisi e soluzioni degli accertamenti più comuni

PROCESSO TRIBUTARIO
• Il ricorso in primo grado
• La redazione di un atto di appello
• Tecniche di redazione degli atti: esercitazione

DALL’ACCERTAMENTO 
AL PROCESSO 
TRIBUTARIO
IIIa Edizione
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PRESENTAZIONE
E OBIETTIVI
Nella sua terza edizione, l’iniziativa si rinnova e cerca di ef-
fettuare un vero e proprio “percorso” in relazione a tutte le 
vicende che interessano gli atti di imposizione dell’Ammini-
strazione finanziaria. 
Le prime lezioni risultano dedicate, infatti, all’attività istrutto-
ria, dove si porrà particolare attenzione su taluni aspetti di 
criticità della stessa attività, con particolare riferimento ai di-
ritti del contribuente. Seguirà una specifica lezione dedicata 
alle possibilità di “composizione” della potenziale lite prima 
di giungere al processo. Inoltre, verranno esaminate alcune 
specifiche situazioni riguardanti gli atti di imposizione con ri-
ferimento alle fattispecie più ricorrenti: antieconomicità, ine-
renza, gli accertamenti nei confronti delle società a ristretta 
base partecipativa, senza dimenticare il nuovo ruolo degli 
“ISA” nelle vicende dell’accertamento del tributo.
Seguiranno, infine, alcune lezioni dedicate al processo tri-
butario, dove verranno messi in luce alcuni aspetti peculiari 
dello stesso, anche in relazione alle sopraggiunte novità (co-
siddetto processo telematico).
Infine, ci sarà un’ultima lezione, dedicata interamente alle 
tecniche di redazione del ricorso nel processo tributario.
L’iniziativa si caratterizza per il ristretto numero dell’Aula, 
massimo 40 partecipanti, il che consente una effettiva inte-
razione con i docenti e tra gli stessi partecipanti.
Un’iniziativa che non si conclude con la presenza alle singole 
lezioni: la specifica rivista “L’Accertamento” e il “Gruppo Fa-
cebook” appositamente riservato ai partecipanti, consen-
tono di proseguire lo studio ed il confronto anche post-aula.

CARATTERISTICHE
E VANTAGGI

CONTINUITÀ E CONFRONTO CON GLI ESPERTI ANCHE POST AULA
Accesso gratuito alla rivista online “L’Accertamento” edita da Eutekne
e coordinata da Dario Deotto

METODOLOGIA DIDATTICA
Analisi ed interpretazione della normativa messa a confronto con la prassi
e la giurisprudenza  

COORDINATORE SCIENTIFICO
Presente ad ogni incontro, anche in abbinamento con altri docenti, per supportare 
l’interazione dell’aula e coordinare gli interventi all’interno del percorso

STRUTTURA DELL’AULA
Numero chiuso di partecipanti che permette il confronto e l’analisi
delle esperienze professionali 

MATERIALE DIDATTICO
Normativa, prassi e giurisprudenza saranno consultabili nella banca dati Eutekne 
e scaricabili nell’area riservata del sito

CLUB
Grazie a Facebook ogni partecipante avrà la possibilità di entrare a fare parte di 
una community che consentirà di avere un interscambio continuo di informazioni 
e aggiornamenti sulla materia e di interagire con colleghi e docenti in una tavola 
rotonda virtuale di alto profilo
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PROGRAMMA

INDIVIDUAZIONE DEI POTERI DEGLI UFFICI E LORO LIMITI

CNDCEC: 4 CFP (D.7.7)

• I poteri degli uffici: questionari, accessi, ispezioni e verifiche
• La verifica in azienda: i processi verbali giornalieri, il processo verbale
 e di constatazione
• L’apertura di borse, plichi, armadi e cassetti e le regole autorizzatorie
• L’emersione di fattispecie penalmente rilevanti, gli obblighi di informativa
 e la tutela del diritto alla difesa
• La verifica nei locali adibiti ad abitazione
• Eventuali contrasti con i principi della Cedu

Sintesi e confronto finale tra i partecipanti

PRIMA GIORNATA: FASE ISTRUTTORIA DELL’ACCERTAMENTO (1)

I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E LORO APPLICAZIONE

CNDCEC: 4 CFP (D.7.7)

• Le osservazioni del contribuente ex art. 12, legge n. 212/2000
• Il principio del contraddittorio preventivo 
• Il contraddittorio: la novità contenute nel “decreto crescita”
• Le indagini finanziarie: procedure per l’attivazione 
• Particolarità procedurali 
• Modalità di difesa a disposizione del contribuente

Sintesi e confronto finale tra i partecipanti

SECONDA GIORNATA: FASE ISTRUTTORIA DELL’ACCERTAMENTO (2)

Sintesi e confronto finale tra i partecipanti

GLI ATTI SANZIONATORI: TIPOLOGIE E DETERMINAZIONE
DEGLI IMPORTI

CNDCEC: 4 CFP (D.7.40) – MEF: 4 crediti (C.4.5)

• Il distinguo tra atti di contestazione ed atti di irrogazione delle penalità
• I criteri di determinazione della sanzione
• La recidiva
• Il principio del favor rei (e le reiterate violazioni dello stesso)
• La sanzione amministrativa e la sanzione penale
• Il principio di specialità

QUARTA GIORNATA: DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Sintesi e confronto finale tra i partecipanti

GLI STRUMENTI PER LA POSSIBILE COMPOSIZIONE PREVENTIVA
DELLA LITE FISCALE

CNDCEC: 4 CFP (D.7.4)

• Le valutazioni del contribuente: il confronto delle diverse possibilità    
• Il ravvedimento operoso: modalità e calcoli  
• Le novità del “decreto crescita” in tema di ravvedimento 
• L’accertamento con adesione: aspetti controversi 
• Impostazioni e strategie di un’adesione 
• L’acquiescenza: valutazioni in presenza di violazioni plurime

TERZA GIORNATA: STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 



4

ALTA FORMAZIONE ANNO FORMATIVO 2019-2020

formazione.eutekne.it

PROGRAMMA

LE PIÙ COMUNI FORME ACCERTATIVE: ULTIMI ORIENTAMENTI
DEGLI UFFICI E DELLA GIURISPRUDENZA

CNDCEC: 4 CFP (D.7.7)

• Gli accertamenti fondati sull’inerenza e sul comportamento anti economico 
dell’imprenditore: il nuovo orientamento della Corte di Cassazione

• Gli accertamenti delle società di capitali a ristretta base partecipativa
• Gli accertamenti extra contabili
• Il nuovo ruolo degli ISA

Sintesi e confronto finale tra i partecipanti

QUINTA GIORNATA: ACCERTAMENTO E CONTROLLI – CASI E SOLUZIONI (1)

ANALISI DI ALCUNI FILONI ACCERTATIVI: CONTESTAZIONI IVA
E IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO

CNDCEC: 4 CFP (D.7.7)

• Questioni accertative in materia di detrazione dell’IVA
• La detrazione dell’IVA erroneamente addebitata: evoluzione normativa e 

giurisprudenziale
• Il principio della detrazione Iva alla luce degli ultimi principi stabiliti dalla Corte
 di Giustizia
• I nuovi orientamenti sull’abuso del diritto dell’Amministrazione finanziaria: 

conseguenze sull’attività accertativa

Sintesi e confronto finale tra i partecipanti

SESTA GIORNATA: ACCERTAMENTO E CONTROLLI – CASI E SOLUZIONI (2)

Sintesi e confronto finale tra i partecipanti

IL PROCESSO DI APPELLO: CARATTERISTICHE SPECIFICHE

CNDCEC: 4 CFP (D.7.37) – MEF: 4 crediti (C.4.7)

• La proposizione dell’appello
• Il litisconsorzio in appello
• Il divieto di nova in appello
• La revocazione
• L’immediata esecutività delle sentenze
• Il giudizio di ottemperanza
• La sospensione dell’esecuzione delle sentenze

OTTAVA GIORNATA: PROCESSO TRIBUTARIO – SECONDO GRADO

Sintesi e confronto finale tra i partecipanti

DALL’ACCERTAMENTO AL CONTENZIOSO: ANALISI DEGLI ATTI
E IMPOSTAZIONE DELLA DIFESA

CNDCEC: 4 CFP (D.7.37) – MEF: 4 crediti (C.4.7)

• Le novità del processo telematico: la procura alle liti, il deposito di documenti,
 la consultazione del fascicolo, l’estrazione dei documenti e l’asseverazione
 degli stessi da parte del difensore
• L’onere della prova: il principio di non contestazione, il criterio della vicinanza 

agli elementi di prova
• Il divieto di prova testimoniale: i principi della giurisprudenza di vertice e le 

asimmetrie della Cassazione (natura confessoria delle dichiarazioni di terzi)

SETTIMA GIORNATA: PROCESSO TRIBUTARIO – PRIMO GRADO
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SEDE E DATE

14:30 - 18:30

12 novembre 2019

26 novembre 2019

10 dicembre 2019

14 gennaio 2020 

28 gennaio  2020

11 febbraio 2020 

25 febbraio 2020

10 marzo 2020

24 marzo 2020

BOLOGNA
AC Bologna By Marriott                          
Via Sebastiano Serlio, 28

PROGRAMMA

 
TECNICHE DI REDAZIONE DEL RICORSO

CNDCEC: 4 CFP (D.7.37) – MEF: 4 crediti (C.4.7)

Nel corso dell’ultima giornata si individueranno le tecniche di redazione di un ricorso che i partecipanti saranno chiamati ad utilizzare in una esercitazione operativa
che verrà condivisa in aula e valutata dal Coordinatore Scientifico.
L’esercitazione rappresenta un’occasione di confronto e di dibattito sulle principali questioni sostanziali e formali affrontate nella redazione del ricorso.

NONA GIORNATA: PROCESSO TRIBUTARIO – ESERCITAZIONE

DARIO DEOTTO
Commercialista, Pubblicista

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

DOCENTI

MASSIMO BASILAVECCHIA
Avvocato, Professore Ordinario di Diritto Tributario – Università di Teramo

ANDREA CARINCI
Avvocato, Professore Ordinario di Diritto Tributario – Università di Bologna

LUIGI LOVECCHIO
Dottore Commercialista, Docente di Diritto Tributario Avanzato – Università di Roma Tre
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INFORMAZIONI GENERALI

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, 
area Alta Formazione.

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se 
pervenute entro 10 giorni lavorativi antecedenti la prima giornata del percorso, tramite e-mail 
all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero 011 5627604. In caso contrario verrà 
trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il materiale 
didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero 
degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente 
per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si intende limitata al solo 
rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

CREDITI FORMATIVI

E stata inoltrata richiesta di Accreditamento al CNDCEC.
La partecipazione al Percorso permetterà di maturare fino a 36 CFP.
CNDCEC: 36 CFP
MEF: 16 crediti non caratterizzanti*

*Valido solo per i revisori legali iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 1.300,00 + IVAQUOTA DA LISTINO

€ 1.000,00 + IVA
QUOTA RISERVATA ABBONATI SISTEMA 
INTEGRATO E PARTECIPANTI “ACCERTAMENTO 
TRIBUTARIO I^ E 2^ EDIZIONE”

È previsto uno sconto di € 100,00 a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Al termine del percorso sarà consegnato un attestato 
comprovante la partecipazione alle lezioni e lo svolgimento 
dell’esercitazione operativa

OMAGGI*

*Le promozioni e le offerte di abbonamento alla Rivista legate all’acquisto di
 prodotti formativi sono valide per coloro che alla data di acquisto non abbiano
 abbonamenti attivi

Abbonamento gratuito fino
al 31/03/2020 alla Rivista Online 
di Eutekne “L’Accertamento” 
coordinata da Dario Deotto

Il Volume “Fisco 2019”,
in versione cartacea, consegnato 
durante la prima lezione.
Prezzo di copertina € 95.00


