
  
LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO: 

TECNICHE E STRUMENTI DI DIFESA 
 

Diretta: 12.11.2019 ore 14.30 – 17.30 
Relatore: Avv. Giuseppe Carà 

    

Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

Il corso si propone di esaminare il delicato tema della gestione delle liti con il fisco, partendo dall’analisi degli 

strumenti di accertamento utilizzabili e delle contestazioni maggiormente ricorrenti ed esaminando le varie fasi 

delle verifiche fiscali, con particolare attenzione al ruolo del professionista chiamato ad assistere la parte, nonché 

ai diritti e alle garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale e riconosciute dal nostro ordinamento 

giuridico. 

Nella seconda parte della lezione, passeremo in rassegna gli istituti deflativi del contenzioso tributario, 

esaminando le opportunità offerte nella fase del contraddittorio endoprocedimentale, nonché alcune tecniche di 

difesa utilizzabili in questa fase. 

La parte finale verrà dedicata ad un rapido excursus della successiva ed eventuale fase giudiziale, fornendo ai 

discenti indicazioni inerenti la procedura ed i termini da osservare e suggerimenti pratici in ordine alla 

preparazione della fase contenziosa. 

 

Argomenti: 

 I metodi di accertamento e il procedimento di acquisizione di dati e informazioni. 

 Le metodologie ispettive: analisi di alcuni casi pratici. 

 La verifica fiscale: iter procedurale, diritti e garanzie del contribuente. 

 Il ruolo del professionista nel corso della verifica fiscale. 

 Gli istituti deflativi del contenzioso: opportunità e indicazioni procedurali. 

 La preparazione della fase contenziosa: strumenti e tecniche di difesa. 

 Breve rassegna giurisprudenziale. 

 

 

 



Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato  

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI BANCA - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 
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