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PERCORSI SPECIALISTICI

COME DIFENDERSI
IN CONTENZIOSO:
ANALISI DI CASI 
OPERATIVI E REDAZIONE 
DEGLI ATTI

PRESENTAZIONE
Il Percorso strutturato in due giornate intere, vuole offrire un supporto operativo ai professionisti impegnati nella difesa dagli atti dell’amministrazione 
finanziaria. Nelle due sessioni concernenti le contestazioni sulle persone fisiche e sui soggetti IRES sono state individuate delle fattispecie tipiche e 
frequenti che saranno oggetto di analisi nel corso del Percorso. Tale analisi si baserà sull’esame della documentazione relativa ad alcuni casi reali 
che i docenti hanno professionalmente trattato al fine di offrire per ognuna delle fattispecie un vademecum operativo circa le difese da attuare 
fino alla stesura del ricorso. Ciò consentirà ai partecipanti di avere a disposizione, per le singole fattispecie, dei facsimili e bozze da utilizzare per 
le difese dei contribuenti.

Per tutte le singole fattispecie lo svolgimento della lezione prevede l’esame di casi reali con analisi della documentazione così sviluppato:
• Analisi dell’atto dell’Agenzia delle Entrate: individuazione dei motivi di diritto e di merito a sostegno delle tesi accertative
• Impostazione e redazione degli atti di difesa alla luce delle motivazioni della pretesa dell’ufficio
• La giurisprudenza: come gestire le pronunce esistenti sul tema
• Identificazione degli allegati agli atti

METODOLOGIA DIDATTICA

PROGRAMMA

Il processo tributario: gli alert al professionista (D.7.37)
• Preparazione del fascicolo: documentazione da allegare al ricorso 
• Analisi delle controdeduzioni dell’ufficio: il rispetto dei termini per 

le memorie 
• Richiesta di pubblica udienza e impostazione del dibattimento 
• Richieste di sospensione degli atti: modalità di proposizione e 

conseguenze 
• Evoluzione del processo: la possibilità  della conciliazione 
• Partecipazione all’udienza 
• Consegna della documentazione e l’evoluzione del processo 

tributario: il processo telematico
• Promemoria delle scadenze post ricorso

Le tipologie più comuni di accertamento sulle persone fisiche (D.7.37)
• Rettifica del reddito sulla base di dati finanziari 
• Riqualificazione di alcune operazioni: dalla cessione
 dei fabbricati alla cessione di area edificabile 
• Imputazione dei redditi per trasparenza 
• Rettifiche sulle fattispecie relative all’estero: quadro RW
 e presunzioni di reddito

MATTINA

POMERIGGIO

1a GIORNATA

Le tipologie più comuni di accertamento sui soggetti IRES (D.7.37)
• Rettifica dei costi
• Contestazioni sull’inerenza dei costi sostenuti
• Rettifica di spese non di competenza
• Rettifica sul reddito di impresa: il magazzino e le percentuali
 di ricarico
• Distribuzione delle merci
• Magazzino e gli scarti di lavorazione
• Società di comodo e non operative
• Società non operative ed in perdita sistematica

Gli accertamenti basati sulla presunta anti economicità (D.7.37)
• SRL a ristretta base azionaria
• Presunzione di dividendi “in nero”
• Difesa del socio
• Società in liquidazione
• Effetti della cassazione dell’attività
• Rettifica sui prezzi di trasferimento

MATTINA

POMERIGGIO

2a GIORNATA
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INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verranno messe a disposizione, in formato elettronico, 2 dispense elaborate dai docenti del percorso.
All’interno della dispensa saranno contenuti fac-simili ed esempi operativi delle singole fattispecie nonché la giurisprudenza aggiornata 
sul tema. Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito web www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI
La frequentazione del percorso consentirà ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un 
massimo di 14 CFP.

ALTRE INFORMAZIONI
Il Percorso specialistico è a numero chiuso con un massimo di 35 partecipanti.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web www.eutekneformazione.it, area Percorsi specialistici.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione).

€ 270,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

€ 240,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

DOCENTI

DUILIO LIBURDI
Pubblicista, Dottore Commercialista

CARLO NOCERA
Pubblicista, Avvocato Tributarista

PRIVACY – Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati in forma autorizzata e utilizzati solo per l’invio di materiale 
amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla nostra attività. Ai sensi dell’art. 7 del suddetto DLgs., Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i 
suoi dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento inviando comunicazione scritta alla casella di posta privacy@eutekne.it. Inoltre, La informiamo che utilizzando i nostri siti, 
Lei dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookie in conformità con i termini di uso dei cookie, disponibili su http://www.eutekne.it/Public/CookiePolicy.aspx

Firma per accettazione _______________________________________________________________________________________________

Partecipante (da compilare per singolo nominativo)

Cognome e Nome: ________________________________________________________________________________________________

ODCEC di: _________________________________________________________________________________________________________

Iscritto al registro dei REVISORI al n.: _____________________________________________________      Dal: ____________________

CDL / Altro di: ______________________________________________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________________________________________

C.F.: ________________________________________________________________________________________________________________

SCHEDA DI PRE-ADESIONE
SI CONFERMA L’ISCRIZIONE NELLA SEDE DI:    CATANIA    RAGUSA/SIRACUSA

CITTÀ, DATE E ORARI

CATANIA
Hotel Nettuno
Viale Ruggero di Lauria, 121

Mattina 9:30 – 13:00 e Pomeriggio 14:00 – 17:30

19 ottobre 2018

9 novembre 2018

RAGUSA
ODCEC Ragusa
Via Nino Martoglio, 5

Mattina 9:30 – 13:00 e Pomeriggio 14:00 – 17:30

18 ottobre 2018 (1a giornata Ragusa)

8 novembre 2018 (2a giornata Siracusa)

SIRACUSA
ODCEC Siracusa
Viale Santa Panagia, 141/E


