Durata del Corso
Il corso inizierà il 13 aprile 2018 e terminerà il
14 dicembre 2018, fatte salve le eventuali
modifiche di calendario per sopravvenute
esigenze.
Il Corso si sviluppa in 15 incontri per
complessive 50 ore e si terranno con cadenza
bimestrale nelle giornate del venerdì pomeriggio
dalle ore 15.30 alle 18.30. Il calendario sarà
pubblicato all’esito della chiusura delle iscrizioni.
Le lezioni si terranno presso il Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali di Sassari, in Via
Muroni n. 25, Sassari.
Metodologia didattica
Il Corso è rivolto ad avvocati e dottori
commercialisti, nonché a soggetti in possesso di
laurea specialistica/magistrale in economia o
giurisprudenza.
Il metodo didattico privilegia un approccio
pratico alternando l’inquadramento teorico delle
questioni trattate a esercitazioni su casi pratici e
simulazioni processuali.
L’obiettivo è quello di trasmettere specifiche
competenze al termine di un percorso formativo
che il difensore tributario potrà spendere sia
nell’ambito del contenzioso tributario che del
processo penale tributario.

Costi e modalità d’iscrizione
Il costo è di euro 427,00 Iva inclusa,
integralmente deducibile ai sensi dell’art. 54 del
D.P.R. n. 917/1986. E’ prevista una riduzione del
50% per i praticanti avvocati (euro 213,00).
Sarà possibile formalizzare l’iscrizione entro il 23
marzo 2018 indirizzando una mail a:
cameratributariasassari@gmail.com, indicando nome,
cognome ed allegando quietanza di pagamento
(anche mediante bonifico sul c/c intestato alla
Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di
Sassari, presso Banca Credem, filiale di Sassari IBAN:
IT06O0303217200010000001591).
Accreditamento del Corso
La frequenza del Corso attribuisce
riconoscimento di n. 12 crediti formativi

il

Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Sassari

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Sassari

Comitato scientifico
Avv. Giuseppe Scanu Avv. Marco Loi
Segreteria organizzativa
Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia
di Sassari
Piazza Ruju 6 – 07100 Sassari
Per ulteriori informazioni:
cameratributariasassari@gmail.com
079/277960 079/276879
Attestazione
Alla conclusione del corso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione a tutti i frequentanti.

Patrocinio dell’Ordine Forense di Sassari

Corso avanzato
di formazione
del difensore tributario
Sassari, aprile – dicembre 2018

Le aree tematiche
Il processo tributario
I principi cardine del processo tributario. Le
interazioni tra procedimento e processo tributario.
L’oggetto della giurisdizione tributaria. Le parti e
la legittimazione processuale. Il litisconsorzio e le
posizioni plurisoggettive. Il ricorso e la
costituzione in giudizio del ricorrente. Il reclamo e
mediazione. Tecniche redazionali avverso avvisi: i)
sintetico; ii) in materia di imposta di registro; iii)
studi di settore; iv) tributi locali; v) accertamenti
analitici; vi) accertamento extracontabile.
Le controdeduzioni e la costituzione in giudizio
della parte resistente. I motivi aggiunti e i mezzi di
prova. Le metodologie di accertamento. L’udienza
di trattazione, i poteri del giudice e la sentenza. La
tutela cautelare. Tecniche redazionali. La disciplina
delle spese giudiziali. Il reclamo e la mediazione.
Gli atti impugnabili. Le parti e il litisconsorzio. Le
liti da rimborso. La conciliazione giudiziale. La
sospensione, l’interruzione, la riassunzione e
l’estinzione del processo. Il giudicato tributario. La
riscossione in pendenza di giudizio. L’esecuzione
delle sentenze della CTP. Il giudizio di
ottemperanza. Il processo tributario telematico.
Il procedimento in appello. Appello principale
e tecniche redazionali. Il regime delle preclusioni:
nuove domande e nuove eccezioni. La tutela
cautelare. Controdeduzioni dell’appellato e appello
incidentale.
Il ricorso per cassazione. Motivi di ricorso e
tecniche redazionali. Il protocollo d’intesa tra la
Corte di Cassazione e il C.N.F. Controricorso e
ricorso incidentale.
Il giudizio di rinvio e il giudizio di revocazione.

Il processo penale tributario
Principi generali sui reati tributari: origini, fonti,
evoluzione. Il doppio binario penale-tributario. Il
principio di specialità e del ne bis in idem. La
disciplina delle prove tra procedimento e processo
tributario e processo penale. Le fattispecie
delittuose: I delitti dichiarativi (infedele, art. 4 e
omessa, art. 5), le soglie di punibilità. (Segue). I
reati di frode (utilizzo, art. 2 ed emissione di
fatture false, art. 8), Dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici, art. 3, sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte, art. 11).
(Segue). Le fattispecie delittuose: i delitti di
omesso versamento Iva (art. 10-ter) e ritenute (art.
10-bis); l’indebita compensazione (art. 10-quater),
l’occultamento o distruzione di documenti
contabili (art. 10). Cause di non punibilità e effetti
dell’adempimento del debito tributario e
procedure conciliative (art. 13). Le circostanze del
reato (art. 13-bis) e circostanze attenuanti (art. 14).
Il concorso del professionista nel reato. Il ruolo
del consulente tecnico di parte nel processo penale
in materia di reati tributari. La responsabilità
amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e il
Tax control framework (gestione del rischio fiscale).
L’autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.). La tutela
cautelare. Sequestro preventivo e confisca per
equivalente (art. 12). Il giudizio di riesame.
Tecniche redazionali e strategie difensive.
Il corpo docente
Il corpo docente è composto da avvocati,
professori universitari, giudici tributari e dirigenti
dell’amministrazione finanziaria specializzati nella
materia processuale tributaria

Avv. Franco Alaimo, Avvocato in Rimini
Dott. Gianni Caria, Procuratore della
Repubblica del Tribunale di Sassari
Prof. Avv. Laura Castaldi, Ordinario di
Diritto Tributario, Università di Siena
Dott. Michele Contini, Giudice della
Commissione Tributaria Regionale di Cagliari e
G.I.P. del Tribunale di Sassari
Dott.ssa Luisella Fenu, magistrato, già
Presidente di sezione della Commissione
Tributaria Regionale di Cagliari
Prof. Avv. Cesare Glendi, Emerito di Diritto
Processuale Civile, Università di Parma
Avv. Giuseppe Lai, Presidente della Camera
Tributaria di Cagliari
Avv. Carlo Lanza, avvocato in Sassari
Avv. Marco Loi, avvocato e commercialista in
Sassari
Dott. Antonello Manca, Giudice della
Commissione Tributaria Provinciale di Sassari
Prof. Francesco Pepe, Ricercatore di Diritto
Tributario, Università di Sassari
Prof. Avv. Franco Picciaredda, Ordinario di
Diritto Tributario, Università di Cagliari
Avv. Liliana Pintus, avvocato in Sassari
Dott.ssa Angela Pittalis, Giudice della
Commissione Tributaria Provinciale di Sassari
Prof. Avv. Paola Rossi, Associato di Diritto
Tributario, Università di Benevento
Dott.ssa Silvia Sanna, Agenzia delle entrate di
Sassari
Prof. Maria Luisa Serra, Ricercatore di
Diritto processuale civile, Università di Sassari
Avv. Giuseppe Scanu, Presidente della
Camera Tributaria di Sassari
Dott. Massimo Zaniboni, Presidente del
Tribunale di Sassari e della Commissione
Tributaria Provinciale di Sassari

