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7 ore Le principali tipologie di accertamento esperibili
• Il ruolo delle presunzioni nell’accertamento tributario
• L’accertamento analitico
• L’accertamento analitico induttivo
• L’accertamento induttivo puro
• La conseguenza dell’accertamento sui soci delle società a ristretta base partecipativa
• Le indagini finanziarie
• L’accertamento sintetico redditometrico
• L’accertamento parziale, integrativo e l’autotutela

Alcune contestazioni ricorrenti
• Il controllo delle giacenze di magazzino
• La gestione del conto “cassa”
• La contabilità considerata inattendibile
• I rilievi sulla competenza economica e sull’inerenza
• Le operazioni non adeguatamente documentate e le operazioni inesistenti
• Gli interessi passivi indeducibili nelle società di persone e di capitali
• Il controllo delle spese per sponsorizzazioni e pubblicità
• I debiti verso fornitori e i finanziamenti soci
• La responsabilità del professionista nell’attività di consulenza
• I riflessi penali del rilievo tributario

I INCONTRO 

7 ore L’assistenza del professionista durante la verifica fiscale
• Le fonti d’innesco della verifica fiscale
• Qualità e quantità dei dati presenti nell’anagrafe tributaria
• Le differenze sostanziali tra accessi in azienda e verifiche a tavolino
• Il contraddittorio preventivo come fase endoprocedimentale
• I processi verbali giornalieri e pvc
• Le garanzie del soggetto sottoposto a verifica
• Il ruolo del commercialista nell’attività di difesa

Gli istituti deflativi del contenzioso tributario
• La redazione della memorie ex art.12 c.7 legge 212/2000
• Il ravvedimento operoso alla luce della cm 42/e/2016
• Le problematiche connesse al ravvedimento dei rilievi da pvc
• L’accertamento con adesione ante e post notifica dell’atto impositivo
• Il procedimento di reclamo e mediazione tributaria dal 2018 L’acquiescenza
• La conciliazione giudiziale

II INCONTRO - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIOC.4.7
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7 ore Il ricorso introduttivo
• La corretta lettura dell’avviso di accertamento per valutarne l’impugnazione
• I vizi di motivazione dell’atto
• I vizi di notifica degli atti impositivi ed esecutivi: nullità e giuridica inesistenza
• Le sanzioni irrogate: riflessioni sull’autonoma impugnazione
• I principi del processo tributario
• Domanda, motivi i poteri istruttori del giudice tributario
• Il ricorso in ctp: tecniche di redazione
• La notifica del ricorso introduttivo
• Memorie brevi e documenti del processo: strategie difensive
• La discussione in pubblica udienza
• La riunione nella trattazione dei ricorsi

La sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto
• I presupposti per la presentazione dell’istanza
• L’istanza con il ricorso introduttivo ed in via incidentale
• L’ordinanza del giudice e la condanna alle spese
• Le tecniche di redazione e le strategie difensive

Il giudizio di appello
• La sentenza di primo grado: vizi e analisi funzionale all’appello
• Il principio di soccombenza
• L’atto di appello: i presupposti
• L’appello dell’ufficio: l’inammissibilità e l’infondatezza
• La redazione dell’atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni
• La devoluzione dei motivi di ricorso
• La redazione dell’appello principale da parte del contribuente
• La redazione dell’appello incidentale
• La produzione di nuovi documenti
• La sospensione degli effetti della sentenza di primo grado e dell’efficacia esecutiva dell’atto
• Tecniche difensive
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