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Il contenzioso 
tributario
disciplina e gestione delle 
controversie tra Fisco e contribuente

competenza e poteri delle commissioni tributarie
legittimazione attiva e passiva
pluralità di parti, litisconsorzio e intervento
atti impugnabili e sospensione dei termini 
onere della prova
tutela cautelare pro contribuente
strumenti per evitare o ridurre il contenzioso
impatto degli istituti processual-civilistici 
vicende anomale del processo
impugnazione per revocazione delle sentenze tributarie
esecuzione delle sentenze post D. Lgs. 156/2015
rapporti tra processo tributario e processo penale
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                                                    VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
                                                    L’evento è fruibile in qualsiasI
                                                    momento per Vostra comodità
                                                    senza scadenza nel tempo

RELATORI

Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

L’evento è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (14 CFP)
e presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (8 CFP)

 



PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
martedì 13 novembre 2018

Il perimetro della giurisdizione tributaria nell’attuale 
scenario normativo e giurisprudenziale
- struttura e funzionamento degli organi di giustizia tributaria
- oggetto del processo tributario e forza espansiva della   
   giurisdizione tributaria
- giurisdizione del Giudice ordinario in materia tributaria alla  
   luce della recente giurisprudenza costituzionale 
   (Corte Cost. n. 114/2018)
- regolamento preventivo di giurisdizione nel processo   
   tributario
- impugnazione della statuizione (implicita o esplicita) sulla  
   giursdizione e riflessi sul processo tributario della 
   giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 21260/2016)
- controversie risarcitore nei confronti dell’amministrazione  
   finanziaria
Prof. Avv. Cesare Glendi

La competenza e i poteri delle commissioni tributarie
- competenza per territorio delle commissioni tributarie e  
   incostituzionalità della disciplina sui concessionari della
   riscossione dei tributi (Corte Cost. 44/2016)
- poteri dei giudici tributari: facoltà di accesso, richiesta di 
   dati e informazioni e chiarimenti
- disapplicazione dei regolamenti e degli atti normativi di   
   carattere generale: il caso dei regolamenti comunali sulla  
   tassa rifiuti
- potere/dovere dei giudici tributari di risolvere le questioni  
   incidentali
- assenza di poteri officiosi delle commissioni tributarie in 
   tema di disapplicazione delle sanzioni
Dott. Andrea de’ Mozzi

Le parti processuali e la legittimazione attiva e passiva 
nel processo tributario
- parti processuali e capacità di stare in giudizio: applicabilità al  
   processo tributario dell’art. 182 del c.p.c
- conseguenze processuali dell’estinzione di Equitalia e   
   dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione con 
   D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016
- riflessi processuali della sopravvivenza ai fini fiscali delle  
   società cancellate dal registro delle imprese alla luce del 
   D. Lgs. 175/2014
- fattispecie particolari: soci, amministratori e liquidatori di  
   società, eredi del contribuente
- sostituzione processuale e onere di chiamata in causa   
   dell’ente creditore a carico dell’agente di riscossione 
   ex art. 39 D. Lgs. 112/1999
Prof. Avv. Gaetano Ragucci

Il processo con pluralità di parti, il simultaneo 
processo e la possibilità di prendere parte ad un 
processo inter alios
- litisconsorzio necessario e facoltativo nel processo   
   tributario
- caso delle società di persone e di capitali a ristretta base  
   partecipativa (Cass. 20507/2017)
- litisconsorzio e solidarietà tributaria: riflessi processuali  
   dell’estinzione del giudicato
- intervento nel processo tributario e hard cases: 
   consumatore inciso dal tributo, sostituto d’imposta, enti  
   regionali in materia di IRAP, cessionario/committente nei  
   rimborsi IVA
- fasi di gravame nel processo tributario e trattamento delle  
   cause scindibili e inscindibili 
Avv. Gianluca Boccalatte

Gli atti impugnabili e la sospensione dei termini di 
impugnazione
- atti espressamente qualificati come impugnabili e principio  
   di  tassatività di cui all’art. 19 D. Lgs. n. 546/1992
- casi problematici: estratto di ruolo, diniego di autotutela,  
   avviso di irregolarità, risposta a interpello
- difetto di notifica degli atti impugnabili e decorrenza del  
   termine per l’impugnazione
- accertamento con adesione e altre misure di condono   
   deflattive
Avv. Michele Toccaceli

L’onere della prova nel processo tributario
- principio dispositivo e oneri di allegazione del ricorrente
- criteri di distribuzione dell’onere della prova e regola finale  
   di giudizio nel processo tributario
- operatività e limiti del principio di non contestazione
- tipologie di prove ammissibili e non ammissibili nel   
   processo triburatio
- presunzioni legali, semplici, supersemplici e giurisprudenziali
- limiti di prova e rilevanza delle dichiarazioni dei terzi a favore  
   del contribuente (Cass. 6616/2018)
Prof. Avv. Artuto Maniaci

La tutela cautelare pro contribuente: opportunità, 
effetti e costi
- tutela cautelare alla luce delle modifiche introdotte dal 
   D. Lgs. n. 156/2015
- effetti dell’accoglimento dell’istanza di sospensiva e rischio  
   di depotenziamento della tutela cautelare
- costi delle tutela cautelare: compensi di riscossione, interessi  
   di mora e recenti chiarimenti normativi sugli interessi in 
   vigenza della sospensione

- rateazione in pendenza di giudizio quale alternativa alla 
   tutela cautelare
Avv. Stefano Zagà

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA 
mercoledì 14 novembre 2018

Gli strumenti per evitare o ridurre il contenzioso come 
ulteriore risorsa per la difesa dei contribuenti
- acquiescenza parziale ed estensione della portata dell’art. 15 
   D. Lgs. n. 218/1997
- definizione delle sole sanzioni ex art.17 del D. Lgs. 472/1997 e   
   facoltà di definizione parziale
- evoluzione premiale del diritto tributario: accertamento con   
   adesione e conciliazione giudiziale
- reclamo e mediazione nelle liti tributarie: dalla inammissibilità 
   alla condizione di procedibilità
- autotutela parziale in corso di giudizio: nuova ipotesi di 
   acquiescienza introdotta dal D. Lgs. 159/2015 e riflessi 
   processuali
- procedure amichevoli secondo la Convenzione arbitrale e le   
   Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni
- conseguenze della transazione fiscale sui giudizi tributari    
   pendenti
Avv. Francesco Morra
Avv. Alessandro Vannini

Il grado di appello e il forte impatto degli istituti 
processual-civilistici sul processo tributario
- requisiti della specificità dei motivi di appello alla luce della       
   giurisprudenza più recente
- appello vs. riproposizione di motivi di impugnazione (Cass. S.U. 
   n. 11799/17 e Cass. 23786/17)
- impugnazioni incidentali tempestive e tardive: applicabilità   
   dell’art. 334 c.p.c.
- aspetti di convergenza e divergenza tra processo civile e   
   processo tributario in materia di divieto di nova appello
- rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale e   
   prosecuzione officiosa del processo
Avv. Matteo Fanni

Le vicende anomale del processo: sospensione, 
interruzione e dichiarazione di cessazione della materia 
del contendere
- sospensione del processo e rapporti con le procedure 
   internazionali di definizione delle controversie
- interruzione del processo: rilevanza delle dichiarazioni di parte 
   ed effetti sul termine per l’impugnazione
- riattivazione del processo quiescente: obblighi documentali sulla   
   



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

NOTE ORGANIZZATIVE
Luogo e data:   Milano, 13 - 14 novembre 2018
Orario dei lavori:  9.00 - 13.00  |  14.30 - 17.00

Sede: NH Milano Machiavelli
Via Lazzaretto, 5  |  20124 Milano - T 02 631141

Quota di partecipazione: 
1 giornata:  € 900 +iva  
2 giornate:  € 1.500 + iva
Advance booking: - 20% entro il 19 ottobre

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere 
alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo 
reale.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/st-
udio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione 
del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

 

   cessazione della causa di sospensione o interruzione e 
   rischio di presunzione di rinuncia a talune domande
- effetti dell’inattività delle parti sul processo
- estinzione del processo e rapporti con il giudicato
- casi di cessazione della materia del contendere
Avv. Irene Pellecchia

L’impugnazione per revocazione delle sentenze tributarie
- uniformità tra revocazione civilistica e tributaria dopo il
   D. Lgs. n. 156/2015
- motivi di revocazione delle sentenze delle commissioni   
   tributarie
- competenza nel giudizio di revocazione tributaria e requisiti  
   formali a pena di inammisibilità
- alternatività e concorrenza con altri mezzi di impugnazione (in  
   particolare, con il ricorso per Cassazione)
- effetti della sentenza di revocazione e rapporto con il 
   contenzioso di legittimità
- impugnabilità della sentenza di revocazione e applicabilità  
   dell’art. 403 c.p.c.
Prof. Avv. Alberto Villa

L’esecuzione delle sentenze tributarie dopo le modifiche 
introdotte dal D. Lgs. 156/2015
- pagamento del tributo in pendenza di giudizio: differenze tra 
   gli atti c.d. impoesattivi e gli altri atti
- esecuzione delle sentenze di condanna a favore del 
   contribuente alla luce del nuovo art. 69 D. Lgs. n. 546/1992
- giudizio di ottemperanza: adempimenti procedurali e limiti alla  
   cognizione
- esecuzione forzata e spese di lite liquidate nelle controversie  
   tributarie
Avv. Nicola Boella

I rapporti tra processo tributario e processo penale
- principio c.d. del doppio binario tra processo tributario e  
   processo penale
- divieto di bis in idem: l’influenza della Corte EDU sulla 
   giurisprudenza domestica
- definizione della pretesa erariale in via amministrativa e  
   processo penale
- efficacia della sentenza penale nel processo tributario e nei  
   confronti della pubblica amministrazione
Avv. Eugenio Briguglio

QUESTION TIME
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti 


