XI edizione
MASTER 2021 in ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE TRIBUTARIA

I giornata – martedì 16 marzo – La normativa emergenziale e le novità 2021 in materia
di accertamenti e controlli tributari – I controlli in materia di erogazione dei ristori e
dei contributi a fondo perduto - Il contraddittorio preventivo e gli Inviti ex art. 5-bis D.
Lgs. 218/97
Con il coordinatore del Master dr. Valenti affronteremo le principali novità introdotte in
materia di indirizzi operativi e linee guida per i controlli fiscali 2021 (con focus sulla
mancata erogazione e/o sul recupero a tassazione di ristori e contributi). Il dr. Liburdi,
apprezzato pubblicista e professionista, si occuperà invece delle novità operative dal 1°
luglio 2020 inerenti il contraddittorio preventivo e gli Inviti ex art. 5-bis D. Lgs. 218/97.
***
II giornata – lunedì 22 marzo - La normativa emergenziale in materia di processo
tributario – Sospensioni, proroghe e termini processuali – Prospettive di riforma del
processo – L’art. 27 del d.l. 137/2020 - Le U.A.D. (udienze a distanza) - Le principali
problematiche del Processo Telematico Tributario
Con il Prof. Cesare Glendi, emerito di Diritto processuale civile presso l’Università di
Parma (e coordinatore tra il 1991 e il 1992 della Commissione per la riforma del
processo tributario), analizzeremo i profili processuali più problematici emersi nel
corso del 2020 a seguito dei provvedimenti emergenziali. Con il dr. Valenti e l’avv. Rocchi,
del Gruppo di lavoro sui processi telematici del Consiglio Nazionale Forense, analizzeremo
le principali e più frequenti criticità emerse nel 1° anno di applicazione del Processo
Tributario Telematico, esaminando altresì i decreti presidenziali della C.T.P. Brescia e
della C.T.R. Lombardia, sino all’avvento delle U.A.D. (udienze a distanza).
***
III giornata – martedì 30 marzo - La normativa emergenziale in materia di riscossione,
le novità 2021 e le prospettive di riforma del sistema tributario - - La normativa
emergenziale in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali
Il Prof. Andrea Carinci, ordinario di diritto tributario presso l’Università di Bologna, affronterà
il complesso tema della riscossione erariale, così come definita nel periodo
emergenziale e le prospettive di riforma del sistema tributario. L'avv. Morotti – consulente
enti locali - illustrerà le specificità del prelievo tributario locale, emerse durante il periodo
emergenziale 2020, primo anno di applicazione delle rilevantissime novità della legge di
Bilancio (accertamenti esecutivi dal 1.1.2020, ravvedimento operoso, riforma della
riscossione locale).

