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Corso di perfezionamento di Diritto tributario 
Per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al 
giudice tributario 
  

 
APERTURA ABITUALE DEL BANDO E DELLE ISCRIZIONI: METÀ/FINE OTTOBRE  
 
 
Obiettivo: Il corso tende alla formazione e all’aggiornamento permanente dei 
giudici tributari e dei professionisti che svolgono la funzione di difensori nel 
contenzioso fiscale, con riguardo sia all’ordinamento processuale sia al 
sistema positivo delle imposte, con le connesse nozioni di diritto civile e 
commerciale. 

Fabbisogni formativi e settori occupazionali di riferimento: Il corso si 
rivolge innanzitutto ai giudici tributari in servizio e ai professionisti delle 
categorie abilitate alla difesa davanti al giudice tributario; 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. 

Titoli di accesso:  
 

Esercizio delle funzioni di giudice tributario 

Appartenenza alle categorie professionali abilitate alla difesa davanti al 
giudice tributario 

Diploma in ragioneria, in contabilità aziendale, in gestione d’impresa e 
titoli analoghi che esercitano le funzioni di giudice tributario o 
appartengano alle categorie abilitate alla difesa davanti al giudice tributario 

La Commissione giudicatrice si riserva di valutare l’ammissione di studenti in 
possesso di altre classi di lauree (triennale o specialistica) o di diplomi 
universitari o titoli di studio, anche conseguiti all’estero, non presenti 
nell’elenco, che potranno considerarsi come equivalenti a quelli indicati. 

 



                                                 
 
   

Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 

Determinazione delle classi delle lauree universitarie 

LMG/01 Giurisprudenza 

LM-52 Relazioni internazionali 

LM-56 Scienze dell’economia 

LM-62  Scienze della politica 

LM-63  Scienze delle pubbliche amministrazioni;  

LM-77  Scienze economico – aziendali;  

LM-81  Scienze per la cooperazione allo sviluppo;  

LM-87  Servizio sociale e politiche sociali;  

LM-88  Sociologia e ricerca sociale;  

LM-90  Studi europei 

 
 
 
 Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre 

discipline  previa valutazione dei competenti organi del corso. 
 

 
 
Modalità di selezione: Valutazione del Curriculum vitae et studiorum 
 

 

Lezioni: Le lezioni si svolgeranno in didattica frontale sia in presenza che 
online, tramite una piattaforma messa a disposizione dall’Ateneo. 

o Periodo di svolgimento: dal 14 gennaio 2022 al 1° luglio 2022 

o La durata del Corso sarà di 100 ore (86 ore di lezione + 14 ore di 
esercitazioni pratiche) 



                                                 
 
   
 

 Struttura del Corso e Temi trattati: 

 

PROCEDIMENTI (I PARTE) 

Giornata inaugurale (da definire) e presentazione Corso 

 

1° Modulo La compliance fiscale. 

La dichiarazione come atto di compliance: contenuti, natura giuridica, effetti. 

I vizi della dichiarazione: dichiarazione nulla, incompleta, infedele 

 

2° Modulo: 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. 

 

3° Modulo: 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 (II PARTE) 

1° Modulo: Diritti e garanzie. 

Il diritto di una buona amministrazione in Europa e in Italia. 

 

2° Modulo: I poteri conoscitivi 

Garanzie e diritti del contribuente sottoposto a verifiche. 

I controlli sostanziali: inviti e richieste, indagini bancarie, accessi, ispezioni, 
verifiche. 

 

 

 3° Modulo: 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. 
 

4° Modulo: 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. 

 

5° Modulo: La riscossione. 

Ritenute, riscossione anticipata e versamenti diretti. 

L’esecuzione forzata tributaria. 

 
6° Modulo: La crisi dell’impresa 
Gli OCRI e la gestione del rischio di evasione da riscossione 

Imposizione e fallimento. 



                                                 
 
   

 

7° Modulo: I rimborsi. 
I rimborsi dei crediti da dichiarazione e da indebito. 

Il rimborso dei tributi incompatibili con l’ordinamento europeo. 

 

IMPOSTE DIRETTE  

1° Modulo: Le prospettive di riforma del sistema tributario italiano. 

Tributi in cerca di autore, tra libero mercato e giustizia sociale. 

La riforma della giustizia tributaria, dalla Commissione interministeriale alla 
legge delega. 

 

2° Modulo: Fiscalità internazionale. 

L’evoluzione dei criteri di collegamento: dal reale al virtuale 

Pianificazione aggressiva, doppia imposizione e doppia non imposizione. 

Paradisi fiscali: fine di un mito? 

Anche l’Italia paradiso fiscale? 

Il transfer pricing nell’ordinamento europeo e nazionale. 

Stabile organizzazione e transfer pricing 

 

3° Modulo: Il reddito d’impresa. 

Tassare il reddito di impresa in un’economia globalizzata 

Le forme di discriminazione quantitative secondo la dimensione dell’impresa 

Le norme generali sui componenti del reddito di impresa: competenza, 
imputazione e inerenza. 

La determinazione dell’imponibile fiscale e regime di derivazione rafforzata. 

Società soggette al regime dell’imposizione per trasparenza ed enti 
assimilati.  

 



                                                 
 
   

TEORIA E PRATICA DEL PROCESSO TRIBUTARIO  

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. 

 
 
 

Contributo di iscrizione: €uro 716 comprensivo di imposta di bollo. 

Coloro i quali esercitino le funzioni di giudice tributario (anche di nuova o 
prossima nomina) potranno partecipare a titolo gratuito. 

 
 

Crediti formativi professionali: Sarà richiesto l’accreditamento presso il 
Consiglio Nazionale Forense e l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Milano. 

Alle edizioni precedenti sono stati riconosciuti i seguenti cfp: 

 Consiglio Nazionale Forense: 20 cfp 

 ODCEC di Milano: 100 cfp 

 
Sono stati riconosciuti al Corso 12 crediti formativi universitari 
dall’Università degli Studi di Milano. 
 
 Settore scientifico disciplinare di riferimento: IUS 12 – diritto tributario 

 

 

Prova finale: La prova finale consisterà in un colloquio orale. 

 



                                                 
 
   
 

Attestato di Partecipazione: L’Attestato verrà rilasciato dall’Università degli 
Studi di Milano ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle 
lezioni e superato con esito positivo la prova finale. 

 
 
Coordinatore scientifico del Corso: Prof. Gaetano Ragucci 
 
 
Il programma dettagliato delle lezioni con relativa indicazione delle date, 
argomenti trattati e docenti sarà consultabile dalla voce di menù ACCEDI 
AL CORSO.  
 
 
Sempre dalla voce di menù ACCEDI AL CORSO sarà possibile reperire   
Materiale didattico e Avvisi del Coordinatore. 
 
 
 
 
 Ogni altra informazione rilevante  sarà resa disponibile attraverso il sito 

web del corso al link  Brochure del corso e alla voce di menù 
‘Domande di iscrizione e bando’. 

 
 
CONTATTI  
dr.ssa Elisa Colombana  
E-MAIL  
perfezionamento.beccaria@unimi.it 
TELEFONO 
02.503.12825 
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