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Corso 

Contenzioso tributario avanzato 2015 
Introduzione 

Il corso – naturale continuazione di quelli già  organizzati negli anni precedenti - si propone di analizzare 
ed approfondire altri aspetti fondamentali del processo tributario (e delle potenziali liti tributarie in 
generale), soprattutto alla luce delle rilevanti novità, sia procedurali che sostanziali; verrà inoltre 
illustrata la più recente giurisprudenza uscita.  

Verranno inoltre analizzate le principali problematiche attuali, quali (i) la valenza e la portata della 
sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, (ii) le principali modifiche in termini di abuso del diritto, 
(iii) le novità in termini di sanzioni amministrative e il rapporto col penal-tributario, (iv) l’importanza del 
contraddittorio preventivo e il punto di vista della giurisprudenza dopo la Cass. SSUU 19667/2014, (v) la 
normativa antielusiva, (vi) la difesa negli accertamenti immobiliari e nelle operazioni straordinarie e, 
infine, (vii) l’importanza della procedura e del merito nella difesa. 

 

Date 
19 e 26 novembre 2015 

3, 10 e 17 dicembre 2015 

Orario 14,15 – 18,00  

Sede 
Sala Convegni Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia 
Venezia – Santa Croce 494 

 
Programma 
1° giornata 

 

Giovedì 19 novembre 2015 

 

L’abuso del diritto tributario dopo la Legge delega 11.3.2014 n° 23 
 

1. L’ abuso del diritto: art. 10-bis della L. 212/2000 

2. Onere della prova 

3. Aspetti procedimentali  

4. Sanzionabilità del comportamento abusivo 

5. Decorrenza ed effetti della norma  

 
 
RELATORE: dott. Roberto Lunelli, dottore commercialista e tributarista in Udine,  

Presidente della Sezione F.V.G. e Presidente nazionale vicario dell’A.N.T.I. – 

Associazione Nazionale Tributaristi Italiani 

 



Programma 

2° giornata 

 

Giovedì 26 novembre 2015 

Le principali novità del contenzioso tributario 
 

c.d. mediazione extra large; rilancio ed estensione della conciliazione; sentenze 

esecutive. 

Analisi dei principali articoli del D.Lgs 546/1992 (anche alla luce delle possibili modifiche) 

e valutazioni pratiche sugli stessi. 

 
RELATORE: dott. Guido Gasparini Berlingieri, dottore commercialista in Venezia 

Programma 

3° giornata 

Giovedì 3 dicembre 2015 

La difesa tributaria: aspetti principali 
 
I principali possibili aspetti di difesa tributaria (procedura e merito): 
− negli accertamenti riguardanti il settore immobiliare (sia dal lato delle imposte dirette 

che indirette);  
− negli accertamenti riguardanti le principali operazioni straordinarie. 
 

RELATORE:  prof. avv. Mauro Beghin, Università di Padova   

Programma 

4° giornata 

Giovedì 10 dicembre  2015 

 
La sentenza della Corte Costituzionale n° 37/2015 
 
La portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015: aspetti di riflessione e 
analisi della principale giurisprudenza. 
L’obbligatorietà del contraddittorio; l’importanza dell’art. 12, co 7 L 212 2000; 
l’importanza della Carta di Nizza. 
Analisi di vari casi pratici (tratti da situazioni reali). 
Analisi di alcune sentenze (soprattutto della CTP e CTR Venezia) sui temi più “caldi”. 
 
RELATORE: dott. Alvise Bullo, dottore commercialista in Venezia 
 

Programma 

5° giornata 

Giovedì 17 dicembre 2015 
 
 
Il sistema sanzionatorio 
 
Sistema sanzionatorio: principali novità, principali aspetti dell’attuale sistema e 
rapporti/analisi con la normativa inerente il c.d. penal tributario.  
 
RELATORE: prof. avv. Loris Tosi, Università Ca’ Foscari Venezia   

Note 

 n. 20 crediti validi per la Formazione Professionale Continua del Dottore 
Commercialista e dell'Esperto Contabile 

 tutti gli incontri saranno moderati dal dott. Alvise Bullo (già relatore nella penultima 
giornata) 

 ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale utilizzato dai relatori durante 
il corso (per lo più slides oltre ad eventuali scritti degli stessi) 

Quota di 

iscrizione 

 € 250,00+IVA 

 € 125,00+IVA (riservata agli Iscritti che non hanno compiuto 35 anni alla data di 
inizio del corso) 
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