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Le giornate del tributarista 
Sala Convegni dei Consorzi di Bonifica – Catanzaro via Gironda Veraldi (dietro Banca d’Italia) – 

Giorno della settimana: venerdì - orario 15,00 / 19,00 

Date previste: 23 - 30 novembre; 7 - 14 dicembre.  

Novembre – Dicembre  2018 

23 novembre 2018: presentazione a cura del Presidente A.N.T.I. sez. Calabria 

Relatori: prof. avv. Michele Mauro (docente dir. tributario Unical e Univ dell'Insubria – Avv. e Dott. Comm. 

– socio A.N.T.I. sez. Calabria) 

 dott comm. Ercole Antonio Palasciano (revisore - vice Presidente A.N.T.I. sez. Calabria)  

Riscossione accertamenti esecutivi – riscossione mediante ruolo – cartella di pagamento – effetti - 
compensazione 

Riscossione coattiva – accertamento con adesione -  transazione fiscale – strumenti deflattivi del 

contenzioso 

Evasione di imposta – elusione – abuso del diritto – d.lgs 128 / 2015   

30 novembre 2018: presentazione a cura del Presidente A.N.T.I. sez. Calabria 

Relatori:  prof. Francesca Lorusso (docente diritto tributario UniMG Catanzaro) 

  avv Edoardo Ferragina (socio A.N.T.I. sez. Calabria – presidente 2015 / 2017) 

Il processo tributario: gli atti impugnabili - Il ricorso: gli elementi essenziali – Il reclamo e la 

mediazione tributaria – Gli adempimenti processuali  

Il processo tributario telematico – forma e sostanza – obbligo o facoltà -  
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7 dicembre 2018: presentazione a cura del Presidente A.N.T.I. sez. Calabria 

Relatori: prof.avv. Salvatore Muleo (docente diritto tributario UniCal – comitato scientifico A.N.T.I. sez. 

Puglia) 

  dr. Nicola Durante (presidente di Sezione del TAR Calabria e della CTP di Cosenza) 

La sospensione dell’atto impugnato - La conciliazione giudiziale 

forma degli atti processuali tributari – sinteticità degli atti – effettività della tutela 

il paradigma della sinteticità degli atti giudiziari – applicabilità al processo tributario 

 

14 dicembre 2018: presentazione a cura del Presidente A.N.T.I. sez. Calabria 

Relatore: dr. Domenico Prestinenzi (procuratore della Repubblica in pensione - Presidente Sez. CTR 

Calabria) 

    dr.ssa Maria Teresa Carè (Presidente Tribunale sezione penale Lamezia Terme) 

La specificità dei motivi di appello – esposizione dei motivi per relationem e adempimento degli oneri 

di allegazione 

La sospensione della sentenza di primo grado o dell’atto impugnato   

  


