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Domani a Cagliari si parla di contenzioso tributario
VITTORIO BELLAGAMBA

«Gli strumenti deﬂattivi del contenzioso
tributario» è il titolo del convegno che si
svolge domani a Cagliari. L' iniziativa
organizzata dall' A.n.co.t, si pone lo
scopo di analizzare l' andamento degli
istituti deﬂativi che consentono all'
Erario di ridurre drasticamente tempi e
costi di chiusura delle liti e riconoscono
al
contribuente
collaborativo
un
abbattimento
delle
sanzioni.
Alla
giornata
formativa
partecipano
il
presidente dell' A.n.co.t Arvedo Marinelli
che con il vicepresidente A.n.co.t e
presidente A.n.co.t Service Celestino
Bottoni parleranno del futuro dell'
associazione, dei progetti in atto e in
programma con un' attenzione speciﬁca
al recente Meeting delle professioni di
Roma e alla relazione sulle due audizioni
dell' A.n.co.t in Parlamento. L' incontro,
organizzato in collaborazione con la
Fondazione «Dino Agostini» rientra nell'
ambito del programma di sviluppo della formazione tributaria continua rivolto a
professionisti del settore. Docente del corso, in mattinata, sarà l' avv. Maurizio
Vannucci. I lavori si svolgeranno nella sala convegni dell' Hotel Ulivi&Palme di
Cagliari. Al 30/6/2018 le controversie tributarie pendenti in Italia ammontavano a
406.946, con una riduzione del 7,54% rispetto al 30 giugno 2017, a conferma di un
trend positivo iniziato già dal 2012. In Sardegna sono 11.841 le controversie
pendenti a luglio 2018, di cui 5.752 nelle Ctr e 6.089 nelle Ctp. In Ctr Sardegna le
controversie pendenti sono diminuite di 165 unità (-2,79%). Nelle Ctp si è avuto un
decremento in tutte le province della Sardegna fatta eccezione per Cagliari. Le
controversie pendenti sono aumentate di 165 unità (+17,37%). Nelle altre Ctp
invece il decremento più consistente si è avuto a Oristano pari a -8,08% (-75); Nuoro
-2,44% (-24) e Sassari -0,75% (-24). Spetta a Sassari il numero più consistente di
controversie tributarie pendenti in commissione provinciale pari a 3.161, a Cagliari
invece sono 1.115, mentre a Nuoro sono 960 e a Oristano 853. Secondo il
responsabile regionale Luca Lobina: «L' A.n.co.t in Sardegna si sta costantemente
sviluppando. Basti pensare al numero degli iscritti che è cresciuto soprattutto negli
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ultimi anni». Sui motivi di tale crescita, il responsabile pensa che «sono
essenzialmente due a mio avviso: l' attività sindacale che viene svolta a livello
nazionale e la funzione che svolgiamo sul territorio garantendo un' oﬀerta formativa
che soddisfa le esigenze dei consulenti tributari».
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