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“ACCERTAMENTO E  CONTENZIOSO TRIBUTARIO” 
 

PROGRAMMA E CALENDARIO 

 

Il corso avrà inizio il 08/02/2014 e si terrà ogni sabato dalle ore 9,00 alle 13,00.  

Le lezioni si terranno presso lo Sport Club Oplonti in Via Nazionale, 1029 - 80059 Torre del Greco 

(500 metri dal casello autostradale di Torre Annunziata Nord – direzione Torre del Greco). 

Il corso è articolato in n. 7 lezioni dalla durata di 4 ore cadauna. Pertanto, la durata complessiva è 

di 28 ore formative. 

La quota di partecipazione è stabilita in euro 50,00 e da diritto a 28 crediti formativi che saranno 

riconosciuti, laddove necessario, anche per il triennio 2011 – 2013. 

 

Le istanze di iscrizione devono essere presentate mediante invio del modulo allegato 

all’indirizzo e-mail sullo stesso indicato, o attraverso consegna diretta presso la sede 

dell’ODCEC. 

 
 
 

Lezione 1:  
(Data 08/02/2014) 

Presentazione del corso e saluti di benvenuto  

Dott. Paolo Giugliano  

(Presidente del Consiglio dell’ODCEC di Torre Annunziata)  

Dott. Michele Bernardo 

(Presidente del CdA della Fondazione dell’ODCEC di Torre Annunziata) 

Argomenti: 

• I poteri di indagine dell’Amministrazione finanziaria: profili generali e discrezionalità 
nell’utilizzo degli stessi. 

• Gli atti istruttori a “rilevanza esterna”: accessi, ispezioni e verifiche. Profili autorizzatori e 
tutela e assistenza del contribuente. Il contraddittorio. 

• Le indagini “a tavolino”: le richieste di documentazione e gli inviti a comparire. 

• La potestà istruttoria nei confronti di soggetti terzi. 

• Il segreto professionale. 
 
Normativa di riferimento: artt. 51 e 52 del DPR n. 633 del 1972, Artt. 32, 33 e 36 del DPR n. 600 del 1973, Art. 53-bis 
del DPR n. 131 del 1986, Legge n. 212 del 2000 - art. 12 - D.L. 13.5.2011 n. 70 - art. 7 - D.L. 6.12.2011 n. 201 - art. 11  

 
Relatore: 

Avv. Salvatore Tartaglione 
(Componente della scuola di alta formazione e specializzazione dell’avvocato tributarista dell’UNCAT) 

 

 
***** 
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Lezione 2: 

(Data 15/02/2014) 

• L’accertamento dei redditi per i quali sussiste l’obbligo di tenuta delle scritture contabili: 
              - accertamento analitico-contabile; 
              - accertamento analitico-induttivo; 
              - accertamento induttivo-extracontabile; 

- mediante studi di settore; 

• Il ruolo delle presunzioni nella ricostruzione dell’imponibile. 

• Esame e discussione di alcuni casi pratici. 
 

Normativa di riferimento: Art. 38, 39 D.P.R. 600/1973, L. 146/1998,  art. 62 bis-sexies D.L. 331/1993, artt. 2727 ss. 
c.c. 

 
Relatori: 

Prof. Avv. Stefano Fiorentino 
(Professore straordinario di diritto tributario all’Università di Salerno) 

Avv. Michele Di Fiore 
(Direttore della scuola di alta formazione e specializzazione dell’avvocato tributarista dell’UNCAT) 

 
***** 

Lezione 3: 
(Data 22/02/2014) 

• L’accertamento sintetico e il redditometro. 

• Tecniche difensive per il contribuente. 

• Rassegna giurisprudenziale. 

• Esame e discussione di alcuni casi pratici. 
 
Normativa di riferimento: Art. 38 D.P.R. 600/1973, art. 22 D.L. 78/2010, D.M. 24.12.2012 n. 65648 

 
Relatore: 

Dott. Antonio Merone 
(Suprema Corte di Cassazione) 

 

***** 

Lezione 4: 
(Data 01/03/2014) 

• Accertamento con adesione. 

• Autotutela. 

• Mediazione tributaria. 

• conciliazione giudiziale. 
 
Normativa di riferimento: art. 68, comma 1, DPR n. 287/1992, art. 2 quater, L. n. 656/94, DM n. 37/1997 -  L. n. 
218/1997 – artt. 17-bis - 48 D. Lgs. 546/1992 

 
Relatori: 

Avv. Antonio Napolitano 
(Commissione Tributaria Provinciale di Caserta) 

Dott. Fortunato Abbagnano  
(Commissione Tributaria Regionale della Campania - Dottore Commercialista) 
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Lezione 5: 
(Data 08/03/2014) 

• Atti autonomamente impugnabili. 

• Il ricorso: 

- Oggetto della domanda, motivi e difese; 

- Le tecniche di redazione; 

- La notificazione; 

- Il contributo unificato. 

• La tutela cautelare e la sospensione in via amministrativa – ragioni della coesistenza. 

• La costituzione in giudizio della parte ricorrente. 

• La parte resistente: 

- i soggetti passivamente legittimati; 

- l’atto di controdeduzioni; 

- eccezioni e difese; eccezioni in senso stretto e in senso lato: l’importanza della  distinzione sul 
piano dell’operatività; 

- le preclusioni implicate dalla tardività della costituzione in giudizio. 

• La fase di trattazione: 

- Memorie e brevi repliche; 

- trattazione in camera di consiglio e discussione in pubblica udienza: tecniche difensive. 

• Esame di casi pratici. 
Relatore 

Dott. Gennaro Iannarone  
(Commissione Tributaria Centrale) 

 
***** 

 

Lezione 6: 
(Data 15/03/2014.) 

• Astensione e ricusazione del giudice: 

- Presupposti; 

- Procedimento; 

- Effetti. 

• La sospensione del processo: 

- la specialità della disciplina tributaria e la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. 

• L’interruzione del processo: 

- gli eventi interruttivi, i provvedimenti del giudice ed il ruolo del difensore. 

• L’estinzione del processo: 

- i differenti effetti nei diversi gradi del processo. 

• Le istanze per la ripresa del processo sospeso o interrotto 
 

Relatori 
Dott. Luigi Bello  

(Commissione Tributaria Regionale della Campania) 
Avv. Notaio Diego Ciro Vanacore 

(Commissione Tributaria Regionale della Campania) 

Lezione 7: 
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(Data 22/03/2014) 

• L’appello 

- le tecniche di redazione dell’appello principale. L’enunciazione dei motivi e la formulazione 
delle conclusioni; 

- La domanda cautelare in grado di appello e la sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c;. 

- le controdeduzioni e l’appello incidentale (tempestivo o tardivo); 

- la devoluzione delle questioni disattese o non esaminate dal giudice di primo grado; 

- i nova in appello; 

- il principio della consumazione dell’impugnazione; 

- la regola dell’assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame; 

- la rimessione in primo grado. 
Relatori 

Avv. Notaio Diego Ciro Vanacore 
(Commissione Tributaria Regionale della Campania) 

Dott. Vincenzo Sica 
(Dottore Commercialista) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


