IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
18 DICEMBRE 2020
DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30

Presentazione: Il contenzioso tributario in materia di riscossione dei tributi implica l’analisi di numerose questioni connesse sia
al diritto tributario che ad altri settori del nostro ordinamento giuridico. L’evoluzione della giurisprudenza sia di merito che di
legittimità è costante e muta quotidianamente. A causa di suddetta incertezza interpretativa, le Sezioni Unite della Suprema
Corte sono spesso intervenute con diverse sentenze. Inoltre, il legislatore della legge di bilancio 2020 (l. n. 160 del 2019) ha
modificato la disciplina della riscossione coattiva da parte degli Enti locali, attraverso un significativo rafforzamento dei relativi
poteri di accertamento e imposizione. Il convegno dunque, si propone di approfondire sia i temi connessi alla tutela del
contribuente in materia di riscossione sia gli aspetti problematici della recente riforma intervenuta in materia di tributi locali.

Coordinatore:
Avv. Gabriele Minniti, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Moderatore:
Avv. Roberto Renzella, Delegato Cassa Forense

Temi trattati:



















Il quadro normativo di riferimento relativo alla riforma della riscossione dei tributi locali
Analisi della nuova disciplina e dei relativi problemi interpretativi
La giurisdizione tributaria
Gli atti impugnabili in materia di riscossione
I vizi propri dell’atto impugnato
La tutela cautelare
Le controdeduzioni dell’ente incaricato della riscossione
Il litisconsorzio necessario
Il litisconsorzio processuale
La chiamata in causa
La querela di falso
L’onere della prova
Il contraddittorio nella riscossione
I vizi del processo tributario
L’analisi della sentenza in tema di impugnazione di atti della riscossione
Le impugnazioni
L’applicabilità dello Statuto del contribuente in materia di riscossione

Relatori:
Avv. Fabiola Del Torchio, Consigliere Direttivo UNCAT
Avv. Pietro Faranda, Componente di sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Avv. Fabio Pace, Avvocato in Milano
Avv. Mattia Sartori, Avvocato in Milano

La partecipazione all’evento consente l’attribuzione di n.3 crediti formativi.

Le iscrizioni, che prevedono il pagamento della quota di partecipazione di Euro 40,00 per gli avvocati, Euro 20,00
per i praticanti e per gli avvocati under 35, devono essere effettuate da Sfera www.albosfera.it (AREA RISERVATA).

