ISCRIZIONI
A PARTIRE
DA OTTOBRE 2021
PORTALE WEB DEL CORSO

www.beccaria.unimi.it

25 LEZIONI | 100 ORE

OGNI VENERDÌ

DAL 1 4 GENNAIO
AL 1 LUGLIO 2022
in presenza e online
QUOTA DI
ISCRIZIONE

690 euro

CREDITI FORMATIVI
Il 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

www.beccaria.unimi.it
perfezionamento.beccaria@unimi.it

02 503 1 2825
Dipartimento di Scienze Giuridiche 'Cesare Beccaria'

Segreteria Organizzativa Corsi di perfezionamento
Vi a Festa del Perdono 7 - 201 22 Milano

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
DI DIRITTO TRIBUTARIO

Per magistrati tributari e professionisti abilitati
al patrocinio davanti al giudice tributario
XVIII edizione

COORDINATORE SCIENTIFICO

PROF. GAETANO RAGUCCI

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di perfezionamento si rivolge innanzitutto ai giudici
tributari in servizio e ai professionisti delle categorie abilitate
alla difesa davanti alle Commissioni Tributarie; riguarda
anche, per approfondimenti culturali specifici, i laureati in
giurisprudenza, in economia e commercio e in scienze
politiche, nonché i diplomati in ragioneria e in analoghe
discipline.
Il Corso tende alla formazione e all’aggiornamento
permanente di giudici tributari e di professionisti con
riguardo sia all’ordinamento processuale sia al sistema
positivo delle imposte, con le connesse nozioni di diritto
civile e commerciale.
LEZIONI E ATTESTATO DI FREQUENZA
Le lezioni si svolgeranno in presenza presso l'Università
degli Studi di MIlano, via Festa del Perdono n. 3/7 e in
modalità online tramite piattaforma Zoom. Il calendario
dettagliato delle lezioni sarà comunicato all'inizio del Corso.
Ai partecipanti laureati che avranno frequentato almeno il
75% delle lezioni l’Università degli Studi di Milano rilascerà
un attestato di partecipazione.

STRUTTURA E TEMI TRATTATI

DOCENTI DEL CORSO

PROCEDIMENTI (I PARTE)

Albertini Francesco – Università degli Studi di
Milano – Bagarotto Ernesto – Università di
Venezia – Basilavecchia Massimo – Università
di Teramo – Beghin Mauro – Università di
Padova – Bizioli Gianluigi – Università di
Bergamo – Capaccioli Stefano – Dottore
commercialista – Cicognani Filippo - Università
di Bologna – Alberto Comelli – Università di
Parma – Corasaniti Giuseppe – Università degli
Studi di Brescia – D’Onofrio Signorile – Agenzia
Entrate – Dal Checco Paolo – Dottore
commercialista – De Ruggiero Luigi –
Magistrato – Del Federico Lorenzo – Università
di Chieti-Pescara – Fiorentino Stefano –
Università di Napoli Parthenope – Gaffuri
Alberto Maria – Università degli Studi di MilanoBicocca – Galetta Diana Urania – Università
degli Studi di Milano – Gallo Franco –
Presidente Emerito Corte Costituzionale –
Giorgetti Maria Carla – Università di Bergamo –
Marino Giuseppe – Università degli Studi di
Milano – Mauro Michele – Università della
Calabria – Nussi Mario – Università degli Studi di
Udine – Parente Aurelio – Funzionario CPGT –
Perri Pierluigi – Università degli Studi di Milano –
Pierro Maria – Università dell’Insubria –
Provenzano Paolo – Avvocato – Ragucci
Gaetano – Università degli Studi di Milano –
Salvini Livia – Università LUISS di Roma –
Scuffi Massimo – Magistrato – Sepe Ennio –
già Consigliere Corte di Cassazione – Trivellin
Mauro – Università degli Studi di Padova –
Turchi Alessandro – Università degli Studi di
Modena – Valente Piergiorgio – Dottore
commercialista – Ziccardi Giovanni – Università
degli Studi di Milano – Zizzo Giuseppe –

Giornata inaugurale e presentazione dei "Quaderni del
Corso". La compliance fiscale: Gli istituti della
collaborazione: un bilancio. La dichiarazione come atto di
compliance: contenuti, natura giuridica, effetti. Fisco,
privacy e criptovalute: Contrasto all’evasione fiscale e
impatto sulla privacy del contribuente. La ricerca di dati su
fonti aperte come nuovo strumento delle indagini fiscali. Big
Data, Artificial Intelligence e piattaforme. L’utilizzo dei dati e
la loro tutela. Investigazioni digitali e criptovalute. La
qualificazione giuridica e il trattamento fiscale delle
criptovalute. Bitcoin, criptovalute e Iva. Lineamenti di un
sistema fiscale europeo equo ed efficiente: Origine e
unitarietà del progetto di un sistema fiscale europeo equo
ed efficiente. Lo scambio di informazioni. Gli strumenti
preventivi di soluzione delle controversie fiscali
internazionali. Il progetto di un’imposta minima globale sui
redditi delle società. L’omogeneizzazione delle basi
imponibili: dal CCTB al progetto Business in Europe:
Framework for Income Tax (BEFIT).
PROCEDIMENTI (PARTE II)

Diritti e garanzie: Il diritto ad una buona amministrazione

in Europa e in Italia. I poteri conoscitivi: Garanzie e diritti del
contribuente sottoposto a verifiche. I controlli sostanziali:
inviti e richieste, indagini bancarie, accessi, ispezioni,
verifiche. Le forme dell’imposizione diretta: L’atto di
accertamento: natura giuridica, contenuto, effetti, tipi.
L’accertamento sintetico. L’accertamento analitico-contabile
del reddito d’impresa. L’accertamento induttivo
extracontabile. I vizi dell’accertamento e il divieto di doppia
imposizione. Gli accertamenti “speciali”: nei confronti delle
società consolidate, estinte, a ristretta base partecipativa.
L’elusione: Clausole generali e divieto di abuso fiscale, tra
“specialità” del diritto tributario e unità dell’ordinamento.
Fattispecie di elusione nel settore dell’imposizione indiretta.
La riscossione: Ritenute, riscossione anticipata e
versamenti diretti. L’esecuzione forzata tributaria. La crisi
dell’impresa: Gli OCRI e la gestione del rischio di evasione
da riscossione. Imposizione e fallimento. I rimbors i: I
rimborsi dei crediti da dichiarazione e da indebito. Il
rimborso dei tributi incompatibili con l’ordinamento europeo.

Università LIUC Castellanza.

IMPOSTE DIRETTE

Le prospettive di riforma del sistema tributario italiano:

Le nuove capacità contributive, tra libero mercato e giustizia
sociale. La riforma della giustizia tributaria, dalla
Commissione interministeriale alla legge delega. Fiscalità
internazionale: L’evoluzione dei criteri di collegamento: dal
reale al virtuale. Pianificazione aggressiva, doppia
imposizione e doppia non imposizione. Paradisi fiscali: la
fine di un mito? Anche l’Italia paradiso fiscale? Il transfer
pricing nell’ordinamento europeo e nazionale. Stabile
organizzazione e transfer pricing. Il reddito d’impresa:
Tassare il reddito di impresa in un’economia globalizzata.
Dimensione dell'impresa e regimi differenziati. Le norme
generali sui componenti del reddito di impresa: competenza,
imputazione e inerenza. La determinazione dell’imponibile
fiscale e il regime di derivazione rafforzata. Società soggette
al regime dell’imposizione per trasparenza ed enti assimilati.
TEORIA E PRATICA
TRIBUTARIO

DEL

www.beccaria.unimi.it
perfezionamento.beccaria@unimi.it
02 503 1 2825

PROCESSO

Il giudizio di primo grado. Il giudizio di appello. Il giudizio di
cassazione. Il processo telematico e i suoi sviluppi nella
giustizia tributaria. Lo svolgimento pratico del processo
tributario: redazione del ricorso e della sentenza. Il processo
simulato.

Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze Giuridiche 'Cesare Beccaria'
Segreteria Organizzativa Corsi di perfezionamento
Via Festa del Perdono 7 - 201 22 Milano

