
   

Incontri di approfondimento 

 

L’attuazione della delega fiscale 
 
 

Mercato San Severino (SA), dal 10 giugno al 16 dicembre 2016 
 
 

Con il patrocinio dell’ANTI 
 

 

 

 

 

Obiettivi 

Il ciclo di incontri si propone di offrire un percorso altamente qualificato, in grado di fornire gli 

strumenti necessari per affrontate le diverse tematiche tributarie, alla luce delle recenti novità 

legislative, introdotte negli ultimi mesi in ambito tributario, che inducono gli operatori del settore 

(es. commercialisti, avvocati nonché gli stessi giudici tributari) ad un rapido e completo 

aggiornamento. Da qui l’esigenza di realizzare un ciclo di incontri con l’obiettivo, appunto, di 

analizzare alcune delle novità introdotte nell’ordinamento tributario a seguito dell’attuazione della 

delega fiscale contenuta nella Legge 11 marzo 2014, n. 23.  

Trattasi, nello specifico, di sei incontri, ciascuno della durata di quattro ore, che avranno cadenza 

mensile a partire dal mese di giugno sino a dicembre, nel corso dei quali verranno esaminati i 

decreti legislativi che si sono succeduti a decorrere dall’agosto al settembre dello scorso anno e, in 

particolare:   

- D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 – Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e 

contribuente; 

- D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del 

contenzioso tributario; 

- D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 - Revisione del sistema sanzionatorio; 

- D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme 

in materia di riscossione. 

I partecipanti ai diversi incontri avranno, dunque, la possibilità di approfondire le principali novità 

contenute nei provvedimenti attuativi della Delega Fiscale e di recepire nell’ambito professionale i 

profili più interessanti, tanto nella gestione quotidiana degli adempimenti fiscali, quanto nelle fasi di 

accertamento e contenzioso. 

La presenza di autorevoli e qualificati relatori sia del mondo accademico che professionale in ambito 

tributario, rendono gli incontri una positiva occasione di aggiornamento, ma soprattutto di 

confronto. 

Il percorso è realizzato in collaborazione con l’ANTI - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani che, 

unitamente alle altre istituzioni, tende a fornire in maniera attiva, attraverso i propri  associati, una 

migliore interpretazione ed applicazione delle norme tributarie nonché la divulgazione della 

normativa tributaria, al fine di fornire agli operatori del settore gli strumenti per una sempre più 

qualificata tutela dei contribuenti.  



   

  

Coordinamento scientifico 

Avv. Pasquale Amodio 

Avvocato in Salerno, Socio ANTI 

 

Relatori 

Prof. Avv. Mauro Beghin  
Professore ordinario di diritto tributario, Università degli Studi di Padova – Avvocato in Padova – 

socio ANTI 

Prof. Avv. Andrea Carinci  
Professore ordinario di diritto tributario, Università degli Studi di Bologna – Avvocato in Bologna – 

socio ANTI 

Prof. Avv. Ivo Caraccioli  
Già Professore ordinario di diritto penale nell’Università di Torino, Presidente del “Centro di diritto 

penale tributario” – Avvocato in Torino – socio ANTI 

Prof. Avv. Gianni Marongiu  
Emerito di diritto tributario, Università degli Studi di Genova – Presidente Nazionale ANTI 

Prof. Avv. Gaetano Ragucci  
Professore ordinario di diritto tributario, Università degli Studi di Milano – Avvocato in Como – socio 

ANTI 

Prof. Avv. Marco Versiglioni  
Professore ordinario di diritto tributario, Università degli Studi di Perugia – Avvocato in Perugia – 

socio ANTI 

 

A chi è rivolto 

Avvocati, Dottori Commercialisti, Giudici tributari, altri professionisti del settore 

 

Sede e orario 

Mercato San Severino (SA), San Severino Park Hotel & Spa, Via Bagnara, 12 

10 giugno, 8 luglio, 30 settembre, 20 ottobre, 18 novembre, 16 dicembre 2016 

ore 15.30 – 19.30 (tot. 24 ore) 

 

Quota di iscrizione per partecipante 

PER CHI ACQUISTA L’INTERO PERCORSO 

€ 1100,00 + IVA listino 

€ 940,00 + IVA per iscrizioni entro il 27 maggio 2016 o multiple (due o più partecipanti dello stesso 

Studio) o per gli ex partecipanti ad altri corsi di Giuffrè Formazione  

€ 900,00 + IVA per gli iscritti all’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani 

PER CHI ACQUISTA IL SINGOLO INCONTRO 

€ 210,00 + IVA listino 

€ 190,00 + IVA per gli iscritti all’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani 

 

Accreditamento 

Avvocati e Dottori Commercialisti: è stata inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini 

competenti 

 

 

 



   

 

COORDINAMENTO DIDATTICO 

Dott.ssa Raffaella Corleto  - Tel. 02/38089.499 – e-mail raffaella.corleto@giuffre.it 

L’intero catalogo Giuffrè Formazione è disponibile su www.giuffreformazione.it 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Programma degli incontri 

 

La nuova disciplina sull’abuso del diritto ed il 

raddoppio dei termini di accertamento 
 
 

Mercato San Severino (SA), 10 giugno 2016 
 
 
 

Obiettivi 

Il D.Lgs. 128 del 5 agosto 2015, contiene la nuova normativa in tema di abuso del diritto o di elusione fiscale. 

L’abuso del diritto è sicuramente materia non semplice, ad ogni modo è importante “familiarizzare” con la 

nuova disciplina perché essa potrebbe consentire di “sdoganare” alcune delle operazioni che sin qui sono 

state ostacolate da parte dell’Amministrazione finanziaria perché considerate elusive. 

Per tali motivi, si ritiene opportuno esaminare detta tematica atteso che, per la prima volta, con il D.Lgs. 

128/2015, l’abuso del diritto trova una sua definizione a livello legislativo. 

In attuazione a quanto previsto dalla legge delega, il legislatore ha, infatti, inserito nello Statuto dei diritti del 

contribuente il nuovo articolo 10 bis, rubricato “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale” e 

contestualmente ha soppresso l’articolo 37 bis del D.P.R. 600/1973, ossia la norma antielusiva che è stata sin 

qui applicabile, limitatamente però al comparto delle imposte dirette, attesa la sua collocazione normativa. 

 

Relatore 

Prof. Avv. Mauro Beghin  
Professore ordinario di diritto tributario, Università degli Studi di Padova – Avvocato in Padova – socio ANTI 

 

Programma 

� gli elementi essenziali del nuovo abuso del diritto 

� le operazioni prive di sostanza economica 

� i vantaggi fiscali indebiti 

� le valide ragioni extrafiscali 

� i nuovi interpelli antielusivi 

� gli aspetti procedimentali dell’accertamento delle fattispecie “abusive” 

� gli aspetti sanzionatori del nuovo abuso del diritto 

� la nuova disciplina dei termini di decadenza dal potere di accertamento in caso di fattispecie di rilevanza 

penale, c.d. raddoppio dei termini, ex art. 2 D.Lgs n. 128/15 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Semplificazione e razionalizzazione delle norme in 

materia di riscossione tributaria 
 
 

Mercato San Severino (SA), 8 luglio 2016 
 
 
 

Obiettivi 

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, in ragione dei principi di semplificazione e razionalizzazione stabiliti 

dall’art. 3, comma, 1, lett. a) della Legge delega, ha apportato delle modifiche in materia di riscossione dei 

tributi. Il citato decreto prevede diverse novità che risultano essere di particolare interesse per gli operatori 

del settore.  

Nel corso dell’incontro, dopo una generale disamina della fase di riscossione dei tributi, si esamineranno le 

novità introdotte dalla novella, in tema, ad esempio, di sospensione legale della riscossione con riferimento 

alla dilazione delle somme dovute a seguito degli esiti dei controlli automatici, dell’adesione e 

dell’acquiescenza dei termini e delle modalità di notificazione della cartella di pagamento.  

Saranno oggetto di indagine anche la razionalizzazione delle norme in tema di concentrazione della 

riscossione nell’accertamento, la sospensione della riscossione in caso di condotta illecita, penalmente 

rilevante, di professionisti, l’ampliamento dell’istituto della rateizzazione, la dilazione di pagamento 

dell’imposta di successione, il divieto di autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi, le nuove 

norme in tema di dilazione dei ruoli esattoriali, il restyling della disciplina relativa all’istituto dell’autotutela e 

la non autonoma impugnabilità dell’annullamento e della revoca parziale dell’atto. 

 

Relatore 

Prof. Avv. Andrea Carinci  
Professore ordinario di diritto tributario, Università degli Studi di Bologna – Avvocato in Bologna – socio ANTI 

 

Programma 

� la fase di riscossione dei tributi: linee generali 

� sospensione legale della riscossione 

� la rateizzazione 

� dilazione di pagamento dell’imposta di successione 

� nuove norme in tema di dilazione dei ruoli esattoriali 

� autotutela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

La riforma dei reati tributari 
 
 

Mercato San Severino (SA), 30 settembre 2016 
 
 
 

Obiettivi 

Il D.Lgs 24 settembre 2015, n. 158 ha introdotto modifiche al sistema penale tributario, delineato dal decreto 

legislativo n. 74/2000. 

La riforma, che nel suo complesso si pone in continuità con quanto previsto dalla previgente disciplina, 

apporta in alcuni casi, delle modifiche a profili marginali (ad esempio l’intervento sulle soglie di punibilità 

abbassate nel 2011), in altri – pur non riscrivendo le fattispecie delittuose – integra la disciplina normativa al 

fine di eliminare dubbi interpretativi dovuti alla eccessiva genericità nella descrizione della condotta vietata.  

Ad ogni modo, il legislatore ha inteso ridurre l’area di intervento della sanzione penale ai soli casi connotati 

da un particolare disvalore giuridico (ad esempio, comportamenti artificiosi e fraudolenti, oggettivamente o 

soggettivamente inesistenti), riservando al sistema sanzionatorio amministrativo le condotte aventi un minor 

disvalore.  

L’incontro, quindi, esaminerà nel complesso le modifiche intervenute con particolare attenzione agli 

interventi più incisivi, quali ad esempio quelli che hanno interessato i delitti di dichiarazione fraudolenta 

mediante artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000) e di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000), le cui 

fattispecie sono state riscritte; le modifiche apportate al reato di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 

74/2000) il cui nuovo comma 1 bis sanziona anche l’omessa dichiarazione del sostituto; innovazione 

quest’ultima che merita sicuramente di essere analizzata, ma anche le fattispecie ove l’intervento legislativo 

si è sostanziato o in un più severo trattamento sanzionatorio (art. 10 e art. 10 quater, D.Lgs. n. 74/2000) e 

quelle che invece hanno subito una mitigazione delle conseguenze penali (l’innalzamento delle soglie di 

punibilità per i reati di mancato versamento degli acconti IVA e mancato versamento delle ritenute).         

 

Relatore 

Prof. Avv. Ivo Caraccioli  
Già Professore ordinario di diritto penale nell’Università di Torino, Presidente del “Centro di diritto penale 

tributario” – Avvocato in Torino – socio ANTI 

 

Programma 

� delitti di dichiarazione fraudolenta mediante artifici e di dichiarazione infedele  

� reato di omessa dichiarazione 

� l’innalzamento delle soglie di punibilità per i reati di mancato versamento degli acconti IVA e mancato 

versamento delle ritenute 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Le nuove sanzioni tributarie 
 
 

Mercato San Severino (SA), 20 ottobre 2016 
 
 
 

Obiettivi 

Il D.Lgs. n. 158/2015 ha riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie, la cui efficacia, 

inizialmente postergata al 1° gennaio 2017, è stata anticipata dalla legge Stabilità 2016 al 1° gennaio 2016. 

Il nuovo regime prevede, in generale, una riduzione del carico sanzionatorio fino alla metà del minimo della 

sanzione in presenza di circostanze che la rendono spropositata rispetto al fatto commesso. Di fatto non è 

più richiesto che le circostanze siano eccezionali. All’opposto, la sanzione è aumentata sino alla metà nei 

confronti di chi, nei 3 anni precedenti, è recidivo nell’aver commesso violazioni della stessa indole, a meno 

che le stesse siano state oggetto di accertamento con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale. 

Importanti novità si rilevano anche in materia di cumulo giuridico e sospensione dei rimborsi. Dal 2016, 

infatti, il cumulo giuridico si renderà applicabile limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo 

d’imposta, oltre che in caso di accertamento con adesione, anche in presenza di mediazione tributaria e 

conciliazione giudiziale. La sospensione dei rimborsi, invece, si renderà applicabile non più solo agli atti 

sanzionatori ma anche agli avvisi di accertamento. 

Saranno, quindi, esaminati nel corso dell’incontro le novità in tema di sanzioni amministrative, con 

particolare riferimento all’introduzione del principio di proporzionalità: graduazione della sanzione (esempio: 

omessa dichiarazione: la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento e se la dichiarazione viene poi 

presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà); 

l’incremento delle sanzioni per condotte fraudolente (maggiorazione 50%) ovvero la riduzione di un terzo 

della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano 

complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato. 

 

Relatore 

Prof. Avv. Gaetano Ragucci  
Professore ordinario di diritto tributario, Università degli Studi di Milano – Avvocato in Como – socio ANTI 

 

Programma 

� le novità in tema di sanzioni amministrative 

� il principio di proporzionalità:  

- graduazione della sanzione  

- incremento delle sanzioni per condotte fraudolente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

La nuova disciplina degli interpelli e la nuova 

conciliazione giudiziale 
 
 

Mercato San Severino (SA), 18 novembre 2016 
 
 
 

Obiettivi 

Il 22 ottobre sono entrate in vigore le nuove norme in materia di interpello, a cui il D.Lgs. n.156/2015 dedica 

l’intero Titolo I, rendendo sicuramente più articolata e più organica la relativa disciplina rispetto al passato. 

La nuova versione dell’art. 11 dello Statuto del Contribuente contempla, infatti, quattro momenti in 

occasione dei quali il contribuente può dialogare preventivamente con l’amministrazione finanziaria allo 

scopo di ottenere un parere qualificato su specifiche fattispecie ovvero disapplicare un regime 

particolarmente sfavorevole. 

Argomenti dell’incontro saranno il potenziamento e la razionalizzazione dell’istituto dell’interpello, le 

categorie di interpello, l’individuazione dei soggetti abilitati alla presentazione degli interpelli, la riduzione a 

90 giorni dei tempi di risposta per gli appelli ordinari e quelli qualificatori, l’introduzione del silenzio-assenso. 

Oggetto di trattazione sarà anche la nuova disciplina della conciliazione giudiziale così come novellata dal 

legislatore delegato che ha rivisitato l’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992 e ha introdotto nel corpo normativo gli 

articoli 48 bis e 48 ter, in modo da razionalizzare e potenziare l’istituto. 

 

Relatore 

Prof. Avv. Marco Versiglioni  
Professore ordinario di diritto tributario, Università degli Studi di Perugia – Avvocato in Perugia – socio ANTI 

 

Programma 

� potenziamento e razionalizzazione dell’istituto dell’interpello 

� le categorie di interpello: 

- ordinario 

- qualificatorio 

- probatorio  

- antiabuso 

- disapplicativo 

� l’individuazione dei soggetti abilitati alla presentazione degli interpelli 

� silenzio assenso 

� la nuova disciplina della conciliazione giudiziale 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Il contenzioso tributario tra legge delega e decreto 

delegato 
 
 

Mercato San Severino (SA), 16 dicembre 2016 
 
 
 

Obiettivi 

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha introdotto numerose novità alla disciplina del processo tributario, che 

hanno trovato applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016. 

L’analisi del processo di riforma del sistema tributario avviato con la legge 11 marzo 2014, n. 23, attraverso la 

quale è stata conferita una delega al Governo per la realizzazione di «un sistema fiscale più equo, trasparente 

e orientato alla crescita», non può prescindere da un esame di quanto previsto, appunto, dalla legge delega il 

cui art. 10 individuava quale criterio direttivo, cui avrebbe dovuto conformarsi il legislatore delegato, il 

rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da realizzarsi attraverso la garanzia della terzietà 

dell’organo giudicante ed il rafforzamento degli istituti di carattere deflattivo nell’ambito del processo 

tributario. 

Le modifiche intervenute – quali la competenza delle commissioni tributarie, l’assistenza tecnica, le spese di 

giudizio, le comunicazioni e notificazioni (anche per via telematica), la sospensione del processo, la 

sospensione dell’atto impugnato, la sospensione delle sentenze, il giudizio di revocazione e l’esecutività delle 

sentenze tributarie per tutte le parti in causa – saranno oggetto di un’approfondita analisi sia sotto l’aspetto 

sistematico che con riferimento alla loro prima concreta applicazione.  

 

Relatore 

Prof. Avv. Gianni Marongiu  
Emerito di diritto tributario, Università degli Studi di Genova – Presidente Nazionale ANTI 

 

Programma 

� la competenza delle commissioni tributarie  

� assistenza tecnica e spese di giudizio 

� comunicazioni e notificazioni 

� sospensione del processo, dell’atto impugnato e delle sentenze 

� giudizio di revocazione 

� esecutività delle sentenze tributarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

L’ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE – MERCATO SAN SEVERINO, DAL 10 GIUGNO AL 16 DICEMBRE 2016 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte del tuo Agente di fiducia, della presente scheda di iscrizione 

sottoscritta per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione. 

Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda. 

 

 

 

 

 

 

 

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda e barrare la casella corrispondente alla quota di partecipazione applicata 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE 
PER CHI ACQUISTA L’INTERO PERCORSO 
� € 1100,00 + IVA listino 
� € 940,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 27 maggio 2016 o multiple (due o più partecipanti dello stesso Studio) o ex partecipanti corsi Giuffrè 

Formazione 

� € 900,00 + IVA per gli iscritti all’ANTA 

PER CHI ACQUISTA IL SINGOLO INCONTRO 
� € 210,00 + IVA listino 

� € 190,00 + IVA per gli iscritti all’ANTA 

barrare l’incontro prescelto: 
� ABUSO DEL DIRITTO  � SEMPLIFICAZIONE NORME � REATI TRIBUTARI � SANZIONI TRIBUTARIE � INTERPELLI  � CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

 

DATI PARTECIPANTE  
Nome e Cognome _______________________________________________________________________________________________ 

Tel. ___________________ Fax _______________E-mail _______________________________________________________________ 

Professione/Qualifica  

� Avvocato  � Dottore Commercialista   � Altro (Specificare)________________________________ 

Iscritto ordine/collegio/registro dei _______________ di _______________ con il n°_______________ anno __        _________________ 

(indispensabile per i crediti formativi) 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE  
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________ 

Cap. _______________________ Citta' _____________________________________Prov. ___________________________________ 

Part. IVA/CF ____________________________________________________________________________________________________ 

 
MODALITA' DI PAGAMENTO 

Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 

Totale fattura   € ___________________________   

 

In caso di acconto o pagamento rateizzato, l’intera quota deve essere versata entro l’inizio del corso, secondo una delle seguenti modalità:  

 

� TRAMITE AGENTE  
 

� BONIFICO BANCARIO a favore di Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. IBAN  IT56M0103033101000061140462  

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Filiale di Desio, MB (ABI 01030, CAB 33101, C/C 000061140462)  
Importante: indicare nella causale il nome del partecipante, titolo del corso – anche abbreviato, p.es “delega fiscale”, data e sede. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Dopo la realizzazione dell’iniziativa verrà inviato all’indirizzo mail indicato nella sezione “Dati del partecipante” l’attestato di partecipazione, valido 

anche ai fini della Formazione Professionale Continua in caso di accreditamento dell’evento formativo. 

 

DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. Nessun rimborso è previsto oltre tale 
termine. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, a proprio 

insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente data, luogo, orario o relatori delle singole unità formative. Le eventuali variazioni saranno comunicate 

al partecipante via e-mail e pubblicate sul sito. 

Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per qualsivoglia motivo, Giuffrè Formazione restituirà interamente le quote versate, ovvero, su richiesta 

dell’iscritto, tali quote potranno essere utilizzate per la partecipazione ad altri corsi/convegni o convertite in altri prodotti Giuffrè. 

 

*E’ cura dell’Agenzia trasmettere copia della presente compilata e sottoscritta dal Cliente via mail a: formazione@giuffre.it 

TIMBRO AGENZIA 

 
 
 
 


