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VETRINA

Giustizia tributaria alla luce delle recenti novità
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

La L. 130/2022, in vigore dallo scorso 16 settembre, ha introdotto importanti novità nella disciplina
del processo tributario, riformando anche il sistema di reclutamento dei giudici e introducendo la
nuova definizione delle liti pendenti in Corte di Cassazione. Ciononostante, ancora alcune questioni,
degne di nota, non hanno trovato una soddisfacente definizione. Il corso si propone quindi di
approfondire tutte le novità introdotte dalla riforma, richiamando casi concreti ed evidenziando
dubbi interpretativi, senza dimenticare gli ulteriori aspetti che nell’ambito del contenzioso
tributario meritano attenzione, pur non essendo stati intaccati dalle norme modificative.

 

PROGRAMMA

I Incontro

La definizione delle liti pendenti in Cassazione, le altre novità e le questioni critiche ancora
non risolte

Le nuove modalità di reclutamento dei giudici tributari
Il cambio della denominazione degli organi giudicanti: le Corti di Giustizia Tributaria
La definizione delle liti pendenti in Cassazione: i presupposti, i termini previsti e gli
effetti
Le criticità e la giurisprudenza sulle precedenti esperienze di definizione delle liti
La partecipazione all’udienza mediante collegamento da remoto: le novità introdotte
Ulteriori questioni critiche ancora non risolte: analisi della giurisprudenza e spunti di
riflessione
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II Incontro

Reclamo, mediazione e conciliazione alla luce delle novità

Reclamo/mediazione: gli effetti dell’immotivato rifiuto
La nuova conciliazione giudiziale
Le spese di giudizio in caso di mancata conciliazione
Gli altri istituti deflattivi del contenzioso alla luce della recente giurisprudenza

 

III Incontro

L’onere della prova nel nuovo processo tributario

L’onere della prova in capo all’Amministrazione finanziaria: riflessioni critiche
Analisi di alcuni casi concreti e approfondimenti in merito alla ripartizione dell’onere
della prova
Le presunzioni legali e semplici: quali sono gli effetti della riforma?
Motivazione e prova
La nuova testimonianza scritta
Analisi della recente giurisprudenza in materia di motivazione e prova

 

IV Incontro

La gestione della fase cautelare

La rinnovata importanza all’esito della riforma
La riscossione provvisoria in pendenza di giudizio
I presupposti per la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato davanti
alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado
Le modalità e i tempi di presentazione dell’istanza
I presupposti per la riforma dell’ordinanza cautelare
Sequestro e ipoteca: il procedimento disciplinato dall’articolo 22 D.Lgs. 472/1997

 

CORPO DOCENTE
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Massimo Conigliaro
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Lucia Recchioni
Avvocato - Dottore Commercialista - Revisore Legale
Andrea Ramoni
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Maurizio Tozzi
Dottore Commercialista - Revisore Legale
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