
CORSO
IL DIFENSORE TRIBUTARIO: STRUMENTI DIFENSIVI

E GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE

23 aprile 2021 –> 28 maggio 2021

Corso accreditato ai fini della FPC (fino a 16 crediti Cod. D 7.37)



OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso ha l’obiettivo di rappresentare un momento di confronto in cui
affrontare gli aspetti normativi con spirito operativo, provando ad interpretare
al meglio le possibilità offerte dal Legislatore e focalizzando l’attenzione anche
sui temi di più stretta attualità.
Negli ultimi anni il difensore tributario, oltre ad una spiccata conoscenza degli 
aspetti processuali, deve distinguersi per una più ampia capacità di gestione 
del rischio fiscale attraverso un approccio consulenziale finalizzato a 
rappresentare al contribuente i diversi scenari possibili, anche alternativi al 
contenzioso stesso. Una dinamica più ampia, dunque, in considerazione del 
fatto che un accertamento tributario determina spesso complesse 
conseguenze anche dal punto di vista finanziario, gestionale e di continuità 
aziendale.
Per far ciò è necessario un continuo aggiornamento ed una conoscenza 
completa delle metodologie accertative e delle pronunce giurisprudenziali al 
fine di poter effettuare le scelte più corrette rispetto ai singoli casi specifici.
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DURATA: 16h
DATE: 23/4 – 7/5 – 21/5 – 28/5
ORARI: 14:30 – 18:30

PREZZO ISCRIZIONE AL CORSO:
ü Quota ordinaria € 160,00 

(iva inclusa)

ü Quota riservata ai soci
UNGDCEC € 55,00 (iva
inclusa) 

Info: 
www.centrostudiungdcec.it

http://www.centrostudiungdcec.it


1° lezione – LE TIPOLOGIE ACCERTATIVE, GLI ATTI 
IMPOSITIVI ED ESATTIVI

ü Controlli e verifiche fiscali;
ü Metodologie accertative;
ü Le sanzioni tributarie;
ü Gli atti emanati dall’agente di riscossione

2° lezione – L’AVVIO DEL CONTENZIOSO

üIl contradditorio preventivo obbligatorio: dalla giurisprudenza comunitaria alle 
novità italiane (art.5ter D.Lgs n.218/97)

üGli strumenti deflattivi del contenzioso
üIl processo tributario di I grado
üIl processo tributario telematico: problematiche operative
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3° lezione – I MEZZI DI IMPUGNAZIONE

- il giudizio di appello: il principio di specificità dei motivi, onere di riproposizione 
delle eccezioni ed appello incidentale

- revocazione
- esecuzione delle sentenze ed il giudizio di ottemperanza
- tutela dinanzi alla corte di cassazione, puculiarità degli atti riassuntivi e giudizio 

di rinvio

4° lezione – FOCUS DI ATTUALITA’

üLa normativa emergenziale «Covid-19»: il punto sui decreti del 2020 e gli effetti sugli atti 
di accertamento che saranno notificati nel 2021

üI reati tributari ed il rapporto tra il processo tributario ed il processo penale
üEstinzione delle società: effetti sul piano sostanziale e processuale
üLe verifiche fiscali sui crediti d’imposta: crediti inesistenti o non spettanti. Analisi 

normativa e giurisprudenziale. Il rapporto con le nuove opportunità rappresentate dalla 
cessione dei crediti d’imposta derivanti dai «bonus edilizi»
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DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL CORSO

Giancarlo Falco
Cda Fondazione Centro Studi Ungdcec
Dottore Commercialista (Odcec Napoli Nord)

Paolo Florio 
Cda Fondazione Centro Studi Ungdcec
Avvocato e Dottore Commercialista (Odcec Cosenza)

Carmelo Mantineo
Cda Fondazione Centro Studi Ungdcec
Dottore Commercialista (Odcec Messina)
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I relatori saranno individuati tra 
gli esponenti del mondo 
accademico e professionale, 
questi ultimi principalmente 
individuati tra i membri delle 
Commissioni di Studio 
dell’UNGDCEC e del Comitato 
Scientifico della Fondazione 
Centro Studi UNGDCEC.


