
 

 

 

LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE 

dalle indagini al processo tributario. 
Poteri, doveri, diritti: tecniche e strategie difensive. 

 

Data  Venerdì 15 Dicembre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

Luogo PADOVA - Hotel NH Padova Via N.Tommaseo, 61 

 

OBIETTIVI 

 
Il corso avanzato mira ad acquisire le necessarie conoscenze, in primo luogo, per contrastare 

gli organi accertatori nella delicata fase che, partendo dalle indagini nei confronti del 

contribuente, si conclude con l’emissione dell’atto di accertamento. 

Ai partecipanti al corso saranno forniti gli strumenti teorici e pratici per contestare 

efficacemente le pretese degli organi accertatori nella fase precontenziosa troppo spesso 

sottovalutata. E’ importante che il contribuente ed il suo difensore siano a conoscenza dei 

propri diritti e doveri nel rapporto con l’Amministrazione Finanziaria, nonché delle norme che 

regolano l’operato degli accertatori. 

Una attenta e cosciente gestione di questa fase consente, a volte di evitare l’emanazione di un 

atto di accertamento, a volte di concludere il procedimento di controllo con l’utilizzo di uno 

strumento deflattivo del contenzioso – oggetto di attenta analisi nella seconda parte del corso -  

e, in ogni caso, permette una migliore difesa in un eventuale successivo giudizio. 

Verrà poi analizzato nello specifico il contenzioso tributario, ponendo l’attenzione sulle 

caratteristiche di tale rito, con particolare riferimento alla struttura del processo ed alle 

peculiarità dell’organo giudicante, nonché all’esame degli strumenti deflattivi più importanti e 

oggetto di recente modifica legislativa. 

Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti. Saranno altresì effettuate delle simulazioni pratico-

operative. 

 

CORPO DOCENTE 

 
Prof. Avv. Alessandra Magliaro 

Avvocato e docente di Diritto Tributario e Diritto Processuale Tributario presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento- responsabile scientifica dei Dialoghi di 

Diritto Tributario dell’Università di Trento - socio Fondatore del CIRTE (Centro Internazionale ed 

interuniversitario ricerche tributarie europee) - vicepresidente dell’Associazione Nazionale 

Tributaristi Italiani Sezione Trentino - membro dell’Associazione Italiana dei professori di Diritto 

tributario - autrice di varie pubblicazioni e di articoli su riviste specializzate. 

  

Avv. Sandro Censi 

Avvocato e revisore contabile. Da oltre un ventennio esercita l’attività di avvocato tributarista 

con particolare riguardo all’ambito del contenzioso. E’ stato relatore in vari master e convegni 

in materia tributaria. E’ autore di varie pubblicazioni in materia di fiscalità e tributi. 

 
 



 

 

PROGRAMMA 

 

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO  

La verifica fiscale  

 

- La verifica fiscale: natura e finalità  

- Gli Organi addetti alla verifica fiscale  

- I poteri dei verificatori, le modalità di svolgimento delle indagini, tempi di durata della verifica 

fiscale e di permanenza dei verificatori in azienda  

• Il regime delle autorizzazioni 

• L’autorizzazione del capo dell’ufficio 

• L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica 

 

- Diritti e obblighi del contribuente durante la verifica  

• L’assistenza e la rappresentanza del contribuente 

• Tutela della riservatezza e rilevanza dei segreti nel procedimento tributario 

• Il segreto professionale 

• Il “segreto” bancario 

• Il segreto delle indagini penali 

 

- Le indagini bancarie 

• I soggetti passivi di una indagine bancaria 

• L’accesso all’anagrafe dei rapporti di conto e deposito 

• Il regime autorizzatorio 

• La richiesta di copia dei conti 

• L’accesso presso gli istituti di credito 

 

- Utilizzo a fini fiscali di risultanze acquisite in altri procedimenti 

• La cooperazione internazionale in materia di indagini tributarie 

• La disciplina dell’utilizzo di elementi acquisiti nel procedimento penale 

 

- La chiusura della verifica e le fasi successive: la redazione del processo verbale di 

constatazione  

- Diritto al contraddittorio preventivo e la presentazione delle osservazioni 

 

GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO  

Gli istituti tradizionali  

 

- Interpello  

- Il Ravvedimento operoso  

- L’adesione ai processi verbali di constatazione  

- L'autotutela 



 

 

• Definizione e funzione dell'istituto 

• Ambito di applicazione 

 

- L'acquiescenza all'accertamento 

• L'ambito oggettivo di applicazione 

• L'ambito temporale di applicazione 

• L'importo minimo e la riduzione delle sanzioni 

• Le modalità di versamento 

• Gli effetti fiscali dell'acquiescenza 

 

- La definizione agevolata delle sanzioni 

• Il contenuto dell'atto di contestazione 

• I soggetti interessati e le sanzioni escluse 

• La misura e i termini di versamento delle sanzioni ridotte 

• Le modalità di versamento 

• Gli effetti della definizione agevolata delle sanzioni e la non acquiescenza al tributo 

 

- L'accertamento con adesione 

• Generalità e campo di applicazione dell'istituto 

• Aspetti procedurali 

• Adesione al processo verbale di constatazione 

• Adesione all'invito al contraddittorio 

• L'accertamento con adesione vero e proprio 

 

Il PROCESSO TRIBUTARIO  

- Il giudizio di primo grado e secondo grado 

• l’oggetto della giurisdizione tributaria 

• la competenza delle commissioni tributarie 

• la parti del processo e l’assistenza tecnica 

• comunicazioni e notificazioni  

• Il ricorso tributario alla Commissione Tributaria Provinciale: dalla redazione al deposito  

• il procedimento cautelare 

• la sentenza e la condanna alle spese 

• l’appello alla Commissione Tributaria Regionale 

- Gli strumenti deflattivi nel contenzioso tributario  

• il reclamo e la mediazione 

• la conciliazione 

- L’esecuzione delle sentenze 

- Il giudizio davanti alla Cassazione 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
 



 

 

Quota agevolata: iscrizione entro il 15/11/17  € 129,00 + IVA 

Quota agevolata: iscrizione entro il 04/12/17 € 149,00+IVA 

Quota agevolata: under 35 entro il 04/12/17 € 119,00 + IVA 

Quota agevolata: 2 partecipanti* € 129,00 + IVA 

Quota standard € 169,00 + IVA 

 
*Quota riferita singolo partecipante 

 

La quota comprende partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break, attestato di 

partecipazione. 

 

QUOTA FEDELTA’ SCONTO 10% 

per chi ha già frequentato dei nostri corsi 

chiamare 049 8725439 per maggiori informazioni 

 

CREDITI FORMATIVI 

 
Concessi n.6 crediti dall'Ordine degli Avvocati di Padova  

 

ISCRIZIONI 

 
Per iscriversi  

 

inviare la scheda di iscrizione  

via mail all'indirizzo info@sharecom.it 

via fax al numero 049.7969558 

 

on line sul sito www.sharecom.it 

 

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439 

mailto:info@sharecom.it
http://www.sharecom.it/

