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Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili 

della provincia di Matera 

Ente Pubblico non economico 

Corso e-learning 
LE NUOVE REGOLE SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

 www.vt-form.it 

Obiettivo del corso è analizzare in dettaglio le nuove disposizioni emanate, in attuazione 

dell’articolo 10 della legge delega fiscale (23/2014), con il decreto legislativo che ha riformato il 

contenzioso tributario e la disciplina del diritto d’interpello. Con questo intervento normativo sono 

state introdotte molte novità, che sono d’interesse per gli enti locali, sulla disciplina del 

contenzioso. In particolare, un’attenzione particolare nel corso del seminario verrà  rivolta 

all’estensione del reclamo e della mediazione alle controversie riguardanti i tributi locali, prima 

limitati ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, con indicazione dell’organo che potrà 

avere un potere decisionale. Inoltre, verranno esaminate le altre modifiche riguardanti gli strumenti 

deflattivi del contenzioso, la conciliazione in udienza e fuori udienza, la tutela cautelare, 

l’immediata esecutività delle sentenze e gli effetti che essa produce sui rimborsi richiesti dai 

contribuenti, il giudizio di ottemperanza, l’ampliamento della difesa personale del contribuente e 

delle nuove categorie di soggetti abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie. 

Da ultimo, poi, il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese 

processuali e la condanna della parte che ha dato luogo al processo, evitabile utilizzando l’ordinaria 

diligenza. 

Lezione 1 Giurisdizione tributaria e mediazione 

Lezione 2 Sospensione cautelare e conciliazione giudiziale 

Lezione 3 Difesa in giudizio e condanna al pagamento delle spese 

Lezione 4 Esecutività delle sentenze e giudizio di ottemperanza 

 
Relatore: Prof. Avv. Sergio Trovato, consulente di società private e amministrazioni pubbliche, 

Giornalista-Pubblicista, Consulente di “Italia Oggi”, ex collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, 

Consulente scientifico Leggi D’Italia, Consulente Anci, Consulente Legautonomie. 

http://www.vt-form.it/
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Contenuti extra 

In allegato alle lezioni sono disponibili:  

 le slides predisposte dal docenti in formato .pdf, 

 relazione del docente sul Processo Tributario in formato .pdf 

 
 

Note 
 

 Il corso è composto da 4 lezioni della durata media di circa 1 ora, per un totale di n° 4 

ore di formazione. 

 Ai fini del riconoscimento dei crediti, al termine di ciascuna lezione è previsto un test di 

verifica costituito da 5 domande a risposta multipla. Il credito relativo alla lezione si 

considera acquisito se si è risposto correttamente ad almeno 3 domande su 5. 

 Al superamento del test saranno attribuiti al partecipante n° 4 crediti formativi. 

 Si precisa che durante la prima visualizzazione di ciascuna lezione non è possibile 

andare avanti con il cursore (barra di scorrimento); la lezione si può unicamente 

mettere in pausa per poi riprendere. Dopo la prima visione è possibile muoversi 

all’interno della lezione con il cursore. 

 Per ciascuna lezione sono disponibili materiali allegati in formato pdf. 

 Il corso sarà fruibile dal 23 novembre 2015 al 22 novembre 2016 sulla piattaforma 

www.vt-form.it.  

 
 
 
 
 
 
 

Per tutte le info: 

VOCATIONAL TRAINING SRL 
0835 331493 
331 5369270 

info@vocationaltraining.it 
 


