
CORSO DI PERFEZIONAMENTO ONLINE

ISCRIZIONI APERTE
DAL 6 NOVEMBRE
AL 11 DICEMBRE

ore 14.00
PORTALE WEB DEL CORSO
www.beccaria.unimi.it

25 LEZIONI | 100 ORE

OGNI VENERDI'
DAL 1 5 GENNAIO
AL 2 LUGLIO 2021
ore 1 5.00 - 1 9.00

QUOTA DI
ISCRIZIONE
616 euro

CREDITI FORMATIVI
I l Corso è in fase di accreditamento

CFP delle precedenti edizioni:

20 cfp - Ordine degli Avvocati
di Milano

1 00 cfp - Ordine dei Dottori
Commercialisti di Milano

CORSO DI PERFEZIONAMENTO ONLINE

MAGISTRATI TRIBUTARI
E PROFESSIONISTI ABILITATI
AL PATROCINIO DAVANTI AL
GIUDICE TRIBUTARIO  XVII edizione

COORDINATORE SCIENTIFICO
PROF. GAETANO RAGUCCI

OBIETTIVI FORMATIVI
I l Corso di perfezionamento si rivolge innanzitutto ai giudici
tributari in servizio e ai professionisti del le categorie abil itate
al la difesa davanti al le Commissioni Tributarie; riguarda
anche, per approfondimenti cultural i specifici , i laureati in
giurisprudenza, in economia e commercio e in scienze
politiche, nonché i diplomati in ragioneria e in analoghe
discipl ine.
I l corso tende alla formazione e all ’aggiornamento
permanente di giudici tributari e di professionisti con
riguardo sia al l ’ordinamento processuale sia al sistema
positivo delle imposte, con le connesse nozioni di diritto
civi le e commerciale.

LEZIONI E ATTESTATO DI FREQUENZA
Le lezioni si svolgeranno in modalità telematica attraverso
l 'uti l izzo della piattaforma Zoom. I l calendario dettagl iato
delle lezioni sarà comunicato al l 'inizio del Corso. Ai
partecipanti laureati che avranno frequentato almeno il 75%
delle lezioni l ’Università degli Studi di Milano ri lascerà un
attestato di partecipazione.

www. beccaria.unimi.it

perfezionamento.beccaria@unimi.it

02 503 1 2825

Dipartimento di Scienze Giuridiche 'Cesare Beccaria'

Segreteria Organizzativa Corsi di perfezionamento
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IMPOSTE INDIRETTE (I)
I principi : Giornata inaugurale. Iva: Aggiornamenti sui
principi e i l campo di applicazione dell ’ Iva. Novità legislative
e giurisprudenzial i . Le frodi carosello. Criticità e problemi
insoluti nel commercio digitale. Accise e dazi doganali : Le
imposte doganali .Temi ricorrenti e nuove criticità. L’imposta
di registro: Presupposto e soggetti passivi. Base
imponibi le. Liquidazione e riscossione. I recenti svi luppi
sul la discipl ina antiabuso. Tributi locali : Lineamenti del la
fiscal ità regionale. La crisi del federal ismo fiscale e
prospettive di una riforma. L’I rap. I tributi local i e provincial i .
L’unificazione di IMU e TARI .

PROCESSO (II)
I principi : I control imiti nel l ’appl icazione delle norme UE nel
dialogo tra le Corti . Le norme del c.p.c. applicabil i al
processo tributario: nuove prospettive. I l processo:
Giurisdizione tributaria e atti impugnabil i . L’esecuzione in
pendenza di giudizio. Le misure cautelari a tutela del credito
erariale. La tutela cautelare nei due gradi di giudizio: la
giurisprudenza delle Commissioni. Reclamo, mediazione,
concil iazione. Le parti , i l l i tisconsorzio. I mezzi di prova. La
circolazione delle prove tra i processi tributario e penale.
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo.
Sentenza, giudicato e ottemperanza. I l doppio binario
del l ’esecuzione forzata. I l giudizio di appello. I l giudizio di
cassazione. I l giudizio di legittimità costituzionale. I l
processo avanti al la Corte di Giustizia. D.lgs. 49/2020 e
Direttiva 201 7/1 852: i l ineamenti del sistema di risoluzione
delle controversie fiscal i internazionali .

LE SANZIONI (III)
I I principi : Sanzione amministrativa e persona giuridica.
Presupposti e l imiti del l ’attuale discipl ina generale delle
sanzioni amministrative tributarie. Le sanzioni
amministrative: Concorso, responsabil ità del professionista
e autore mediato. I procedimenti di irrogazione. Autore
materiale e responsabil i in sol ido. Le fattispecie di i l lecito.
Le cause di non punibi l ità. Estinzione dell ’ i l lecito e della
sanzione. I l giudizio di impugnazione dei provvedimenti
sanzionatori. Sanzione pecuniaria e sanzioni accessorie.
Concorso, progressione, continuazione e recidiva. I reati :
La discipl ina del reato. I reati in materia di dichiarazione.
Occultamento e distruzione dei documenti contabil i .
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Omessi versamenti. Sanzioni principal i e accessorie. La
confisca per equivalente. Rapporti tra processo penale e
processo tributario. La responsabilità da reato ex D.lgs.
231 /2001 : le conseguenze dell 'inserimento dei reati tributari
nel l 'elenco dei reati presupposti.

IL DIRITTO TRIBUTARIO NELLA PRATICA
I l processo tributario. I l processo telematico e i suoi svi luppi
nel la giustizia tributaria. Esercitazioni. Lo svolgimento
pratico del processo tributario: redazione del ricorso e della
sentenza. I l processo simulato.

STRUTTURA E TEMI TRATTATI DOCENTI DEL CORSO

Albertini Francesco, Università deli Studi di
Milano - Basilavecchia Massimo, Università di
Teramo - Buccico Clelia, Università degli Studi
del la Campania “Luigi Vanvitel l i” - Califano
Christian , Università politecnica delle Marche -
Condinanzi Massimo, Università deli Studi di
Milano - Coppa Daria, Università degli Studi di
Palermo – De Ruggiero Luigi , Magistrato -
Friedman Ugo, Notaio - Gianoncelli Stefania,
Università degli Studi di Torino - Giovanardi
Andrea, Università degli Studi di Trento -
Logozzo Maurizio, Università Cattol ica -
Messina Sebastiano, Università di Verona -
Muscarà Salvatore, Università di Catania -
Parente Aurelio, Funzionario CPGT - Pierro
Maria, Università del l ’ Insubria - Punzo Roberto,
Magistrato – Randazzo Barbara, Università deli
Studi di Milano - Ragucci Gaetano, Università
deli Studi di Milano - Sacchetto Claudio,
Università degli Studi di Torino - Salvaneschi
Laura, Università deli Studi di Milano - Scoletta
Marco, Università deli Studi di Milano - Scuffi
Massimo, Magistrato - Sepe Ennio, già
Consigl iere Corte di Cassazione, Sez. Trib. -
Turchi Alessandro, Università degli Studi di
Modena - Vincre Simonetta, Università deli Studi
di Milano.
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