ANNO FORMATIVO

2022

PERCORSI SPECIALISTICI – DIRETTA WEB

IL CONTENZIOSO:
DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
AL RICORSO IN CASSAZIONE

2 DIRETTE WEB
DI 3 ORE
COMODAMENTE SUL TUO PC

Le valutazioni del commercialista nei gradi di merito
in vista del giudizio di legittimità e le novità previste
dal disegno di legge di riforma della giustizia tributaria

La nostra formazione comodamente sul tuo pc

formazione.eutekne.it
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DATE E ORARI DELLE DIRETTE

ANNO FORMATIVO 2022

PROGRAMMA

1a Diretta – 28 giugno 2022 (14:30-17:30)
2a Diretta – 7 luglio 2022 (10:00-13:00)

1a DIRETTA – 28 giugno 2022 (14:30-17:30)
IL NUOVO RINVIO PREGIUDIZIALE E IL RICORSO IN CASSAZIONE
• La massa di ricorsi pendente in Cassazione: i dati aggiornati
• Il nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione da parte
delle commissioni tributarie

PRESENTAZIONE
Il contenzioso tributario si decide, dopo l’appello, davanti alla Corte di Cassazione,
che valuta la corretta applicazione delle norme fiscali da parte della commissione
tributaria regionale e il corretto svolgimento del processo nei gradi di merito.
La Cassazione opera, quindi, come “giudice del processo di merito”: per questo, di
regola, in Cassazione non si possono presentare nuovi motivi contro l’avviso di accertamento, né produrre nuovi documenti.
Per il buon esito della lite fiscale avviata in commissione tributaria è quindi necessario
che il difensore nei gradi di merito conosca le opportunità e le preclusioni del giudizio
di legittimità. A lui spetta inoltre il compito di riassumere la causa davanti alla commissione, quando la Cassazione abbia annullato la sentenza con rinvio.
Il raccordo tra commissioni tributarie e giudizio di legittimità è oggi rafforzato dalla
previsione, contenuta nel disegno di legge di riforma della giustizia tributaria approvato dal Governo, di istituire, nei gradi di merito, il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione per ottenere la soluzione preventiva di questioni nuove, particolarmente
complesse o ricorrenti.

DOCENTI
DARIO AUGELLO

GABRIELLA DE MATTIA

Avvocato tributarista

Avvocato tributarista cassazionista

• Le sentenze di merito impugnabili in Cassazione: la preclusione derivante
da eventuali giudicati interni. Il ricorso per saltum
• I motivi di ricorso: il ricorso in Cassazione quale mezzo di impugnazione
a critica vincolata
• Segue: La violazione e falsa applicazione di norme di diritto
(art. 360, co. 1, n. 3, C.P.C.)
• Segue: La nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, co. 1, n. 4, C.P.C.)
• Segue: L’omesso esame di un fatto decisivo, discusso tra le parti, e la
preclusione derivante dalla “doppia conforme” (art. 360, co. 1, n. 5, C.P.C.)
• L’autosufficienza del ricorso e il divieto di produrre nuovi documenti
RISPOSTE AI QUESITI
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PROGRAMMA
2a DIRETTA – 7 luglio 2022 (10:00-13:00)
DAL RICORSO IN CASSAZIONE AL GIUDIZIO DI RINVIO
• L’istanza di sospensione della sentenza impugnata davanti alla commissione
tributaria regionale
• Quando il ricorso in Cassazione è proposto dall’Agenzia delle Entrate:
il controricorso e il ricorso incidentale
• Inammissibilità, manifesta fondatezza e infondatezza del ricorso in Cassazione:
il vaglio della sezione “filtro”
• Le sentenze della Corte di Cassazione: la cassazione senza rinvio e con rinvio
alla commissione tributaria. La condanna alle spese
• Il giudizio di rinvio davanti alle commissioni tributarie: l’onere di riassumere
la causa a carico del contribuente
• La riscossione tributaria dopo la sentenza della Cassazione e durante
il giudizio di rinvio
• Verso la riforma della giustizia tributaria: i giudici professionali e gli interventi
sul processo approvati dal Governo

ANNO FORMATIVO 2022

INFORMAZIONI GENERALI
CREDITI FORMATIVI
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione al percorso consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP
a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 6 CFP.
CNDCEC: 6 CFP (D.7.9)
Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione dell’incontro
avvenga in diretta; non sono pertanto riconosciuti crediti formativi in caso di
visione in differita (registrazione).
I CFP sono commisurati al tempo di connessione alla diretta web e al superamento
del test finale (disponibile per 24 ore sul sito web formazione.eutekne.it).
L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal completamento del questionario,
nell’area “Crediti Formativi” alla pagina:
formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.

MATERIALE DIDATTICO
PERCORSO SPECIALISTICO

IL CONTENZIOSO:
DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
AL RICORSO IN CASSAZIONE
PRIMO INCONTRO

A cura di
D. AUGELLO – G. DE MATTIA

Slide, in formato elettronico, per singola diretta web appositamente
redatte dai docenti del percorso.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it,
sezioneI MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO

RISPOSTE AI QUESITI

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, prima di ogni diretta web, il partecipante riceverà
una e-mail dalla segreteria organizzativa (formazione@eutekne.it) con:
• agenda dell’incontro
• materiale didattico
• credenziali personali e link per accedere all’incontro
Sono previsti tre invii e-mail di promemoria, dai 3 giorni antecedenti ad un’ora
prima della data programmata per la diretta web.
Durante la diretta web il partecipante potrà interagire con i docenti sottoponendo
i propri quesiti che troveranno risposta in diretta o successivamente.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

PERCORSO INTERO (2 DIRETTE WEB)

È possibile visionare, nell’area riservata del sito web, la differita completa dell’incontro.
La sola visione della differita non permette di maturare crediti formativi.

QUOTA ORDINARIA

€ 250 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 200 + IVA

Sconto di € 20 a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)

1 DIRETTA WEB (A SCELTA)
QUOTA ORDINARIA

€ 150 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 120 + IVA

REQUISITI DI SISTEMA
I requisiti di sistema per poter partecipare alla diretta web sono:
• una connessione internet stabile
• un PC (laptop/desktop) con audio attivo
• avere installato il programma Adobe Connect
A conclusione della diretta web e al superamento del test finale sarà possibile
scaricare il relativo attestato di partecipazione.

Sconto di € 10 a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, area Percorsi specialistici. Al fine di consentire una corretta attivazione, dalle 24 ore antecedenti
l’inizio del corso, sarà possibile effettuare la prenotazione e il pagamento solo tramite carta di credito.
DISDETTE
Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 2 giorni lavorativi antecedenti la diretta web, tramite e-mail all’indirizzo
iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il
materiale didattico dedicato agli incontri.
CONDIZIONI
L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare la diretta web qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente
per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

