CORSO DI AGGIORNAMENTO:
DALL’ACCERTAMENTO AL PROCESSO TRIBUTARIO
Con il patrocinio del
Comune di Borgo Virgilio
Con il patrocinio e la collaborazione di
Ordine degli Avvocati di Mantova
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova
A.A. 2019/2020

2 ottobre – 6 novembre 2020
Sala Consigliare - Piazza Aldo Moro, n. 1
Cerese di Borgo Virgilio (MN)
Il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell’Università di Parma, con la
collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Mantova e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Mantova, ha attivato per l’a.a. 2019/2020 il Corso di aggiornamento con il seguente
titolo: «Dall’accertamento al processo tributario».
Il percorso formativo, condotto da docenti di elevata qualificazione sia professionale che accademica,
fornisce le necessarie conoscenze teoriche e pratiche al fine di affrontare e risolvere alcune tra le

principali problematiche collegate all’accertamento delle principali imposte, anche in relazione alla
dimensione processuale collegata all’impugnazione degli atti impositivi.
Il Corso, diviso in cinque moduli preceduti da un convegno introduttivo, offre un percorso di
formazione tributaria e/o di aggiornamento professionale calibrato sui poteri istruttori degli uffici
tributari, sugli istituti deflativi del processo e sulle regole applicabili nei diversi gradi in cui si articola il
processo tributario, garantendo pienamente il rigore metodologico e scientifico.
Il Corso si rivolge agli Avvocati, ai Dottori Commercialisti ed agli Esperti contabili, ai Consulenti
del lavoro, ai rispettivi praticanti e al personale dipendente di imprese o enti che hanno uffici fiscali
interni.
Durante tutta la durata del Corso i partecipanti potranno avvalersi dell’assistenza del Tutor.
È richiesta la laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche ovvero l’iscrizione all’Albo
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova e dei Consulenti del Lavoro e
saranno ammessi anche studenti iscritti all’ultimo anno del Corso di laurea magistrale. I Candidati che
non sono in possesso della laurea potranno presentare la domanda di ammissione e saranno valutati dal
Comitato esecutivo.
La Direzione del corso ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali di
Parma, via Università 12, 43121, Parma.
Direttore del Corso: Prof. Alberto Comelli
Comitato esecutivo del Corso:
- Prof. Cesare Glendi
- Prof. Alberto Comelli
- Prof. Massimo Montanari
Segreteria amministrativa: Dott.ssa Magda Gandolfi – magda.gandolfi@unipr.it

Per informazioni è possibile rivolgersi al tutor:
- Avv. Katia Guarini – k.guarini@studioguarini.com
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PROGRAMMA DEL CORSO
Ai fini di presentazione del corso si terrà l’evento introduttivo, gratuito e aperto a tutti,
separato e autonomo rispetto al corso, col seguente titolo:

INTRODUZIONE ALLE PROBLEMATICHE FISCALI D’ACCERTAMENTO
2 ottobre 2020, ore 15,30-18,30
Presso l’Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova
Via Portazzolo, n. 9
Mantova

Relatori:
Prof. avv. Alberto Comelli, Associato di Diritto tributario nell’Università di Parma
Prof. Adriano Benazzi, Aggregato di diritto tributario nell’Università di Parma
avv. Marco Ettorre, avvocato in Milano
avv. Lorenzo Bianchi, Dottore di ricerca in diritto processuale tributario

***********************************************************************
MODULI

I
Metodologie di accertamento, poteri istruttori e loro limiti
Venerdì 9 ottobre 2020, ore 14,30-18,30
Relatori:
Prof. avv. Alberto Comelli, Associato di Diritto tributario nell’Università di Parma: “I poteri istruttori degli
Uffici tributari”
avv. Lorenzo Bianchi, Dottore di ricerca in diritto processuale
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tributario: “Metodologie di accertamento”

II
Il contraddittorio endoprocedimentale e gli interpelli
Venerdì 16 ottobre 2020, ore 14,30-18,30
Relatori:
avv. Lorenzo Bianchi, Dottore di ricerca in diritto processuale tributario: “Il contraddittorio endoprocedimentale”
avv. Graziella Glendi, Giudice tributario presso la C.T.P. di Prato: “Gli interpelli”

III
La riscossione a mezzo ruolo e l’esecuzione forzata dei debiti tributari
Giovedì 22 ottobre 2020, ore 14,30-18,30
Relatori:
avv. Graziella Glendi, Giudice tributario presso la C.T.P. di Prato: “La riscossione a mezzo ruolo”
avv. Fabrizio Ferri, Dottore di ricerca in diritto tributario: “L’esecuzione forzata dei debiti tributari”.

IV
Gli istituti deflativi del contenzioso e il primo grado del processo tributario
Venerdì 30 ottobre 2020, ore 14,30-18,30
Relatori:
avv. Lorenzo Bianchi, Dottore di ricerca in diritto processuale tributario: “Il primo grado del giudizio”
Prof. Adriano Benazzi, Aggregato di diritto tributario nell’Università di Parma: “Gli istituti deflativi”

V
L’appello tributario e il giudizio di cassazione
Venerdì 6 novembre 2020, ore 14,30-18,30
Relatori:
avv. Lorenzo Bianchi, Dottore di ricerca in diritto processuale tributario: “L’appello tributario”
Prof. avv. Alberto Comelli, Associato di Diritto tributario nell’Università di Parma: “Il giudizio di
Cassazione”

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO
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***
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione

ai

moduli

del

Corso

prevede

l’invio

all’indirizzo

giurisp.contabilita@unipr.it della domanda di partecipazione al Corso (modello B/15 – non è
necessario allegare i documenti indicati in calce al modulo).
Sarà inviata una mail di conferma all’iscritto e, da quella data, decorrerà il termine di
quattro giorni lavorativi per effettuare il bonifico e inviare copia del bonifico effettuato
all’indirizzo giurisp.contabilita@unipr.it.
Solamente al momento del tempestivo ricevimento della domanda di partecipazione e
della copia del bonifico, si realizza il perfezionamento dell’iscrizione stessa.
Nell’accompagnatoria, si prega di indicare i dati relativi all’intestatario della fattura.
L’ammontare

del

contributo

di

iscrizione

all’intero

Corso

è

di

250,00

(duecentocinquanta/00) euro.
La somma dovrà essere versata sul conto corrente intestato a:
Università degli Studi di Parma
c/o Crédit Agricole Italia S.p.A. - Agenzia di Parma -Via Università, 1- 43121 Parma
Codice lban IT25L0623012700000038436533
Causale: Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di aggiornamento: Dall’accertamento al
processo tributario e Nominativo del partecipante.
Le iscrizioni apriranno alle ore 9,00 del giorno 9 marzo 2020 e dovranno essere
perfezionate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 settembre 2020. Il numero minimo
d’iscritti all’intero ciclo di moduli per la realizzazione del corso sarà pari a 15.
Il Corso attribuirà, ai fini della formazione professionale degli Avvocati, 3 crediti ordinari
per la partecipazione a ciascun singolo modulo e 20 crediti ordinari per la partecipazione
all’intero corso.
Il Corso è in fase di accreditamento anche ai fini della formazione professionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per n. 4 crediti formativi ogni singolo incontro e
n. 23 crediti formativi per la partecipazione all’intero corso.
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