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La figura dello specialista nel contenzioso tributario, 

sempre più richiesta per una corretta gestione delle 

problematiche tecniche, giuridiche e amministrative del 

cittadino, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, 

necessita di una formazione interdisciplinare e di un ag-

giornamento costante e puntuale. Ciò dovuto, in particola-

re, alle costanti modifiche legislative apportate al processo 

tributario, da ultimo la legge 69/2009 e il decreto leg-

ge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito nella legge 

n. 73 del 22.05.2010.

Il corso si propone come obiettivo quello di fornire agli 

iscritti un percorso altamente specializzato, teso a 

formare professionisti ed operatori in grado di gestire au-

tonomamente le problematiche dovute alla concreta ap-

plicazione della materia tributaria per il cittadino, per le 

aziende e per le pubbliche amministrazioni.

Oltre ad analizzare le principali norme in materia di dirit-

to tributario, il corso intende fornire una conoscenza ap-

profondita e concreta di tali norme, con particolare rilievo 

all’applicazione nella realtà lavorativa quotidiana.

 Avv. Maurizio Villani

Primo corso pratico      sul Processo tributarioProcesso tributarioProcesso tributarioProcesso tributarioProcesso tributarioPrimo corso pratico      sul Processo tributarioPrimo corso pratico      sul 

2



OBIETTIVI
n Fornire un aggiornamento professionale di alto profilo, of-

frendo la possibilità di acquisire le necessarie conoscenze tec-

niche e giuridiche in materia tributaria.

n Approfondire le fondamentali nozioni tecniche e giuridiche 

e conoscere a fondo il reale e corretto funzionamento delle 

problematiche del contenzioso tributario, anche attraverso il 

ricorso a significativi casi di studio.

A CHI E’ RIVOLTO
Il Corso è rivolto alle seguenti categorie professionali:

n Laureati in giurisprudenza ed economia

n Avvocati

n Dottori Commercialisti

n Consulenti del lavoro

n Dirigenti e funzionari Agenzia delle Entrate, del Territorio 

e del Demanio

n Dirigenti e funzionari Uffici Enti Locali (contenzioso)

n Ufficiali Guardia di Finanza

n Dirigenti Aziende locali e pubbliche

n Giudici tributari

n Dirigenti e segretari Commissioni tributarie

n Funzionari EQUITALIA S.p.A.

n Giuristi

METODOLOGIA DIDATTICA

TAGLIO PRATICO

Le lezioni sono caratterizzate da un metodo altamente ope-

rativo con analisi di casi pratici  che coinvolgono attivamente i 

partecipanti nella soluzione degli stessi.

METODO DI LAVORO 

Un accurato approfondimento degli argomenti insieme ad un 

approccio critico verso le tematiche esaminate, permette ai par-

tecipanti di acquisire le conoscenze necessarie ad affrontare i 

casi concreti della propria attività lavorativa.

INTERAZIONE IN AULA

Il numero limitato dei partecipanti favorisce inoltre un’attiva par-

tecipazione dell’aula  ed un costante confronto con il corpo do-

cente al fine di proporre soluzioni e suggerimenti ai casi pratici.

DIREZIONE SCIENTIFICA E DOCENZA
Maurizio Villani, Avvocato tributarista  – Patrocinante in Cas-

sazione

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Giovanna Piccoli

Direttore Scuola di Formazione Ipsoa

Paola Maiorana

Responsabile Formazione Area Fiscale

Patrizia Ruzzo

Coordinamento didattico e organizzativo

DURATA
Il Corso si sviluppa nell’arco di 36 ore di aula, suddivise in 9 

unità formative, dal 27 novembre 2010 al 12 febbraio 2011
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I LEZIONE - SABATO 27 NOVEMBRE 2010

INTRODUZIONE AL PROCESSO TRIBUTARIO 
PRINCIPI GENERALI
n La giurisdizione tributaria
• organi
• oggetto
• difetto

n Le commissioni tributarie
• natura
• struttura
• competenza 
• poteri 
• atti 
• organi di assistenza

n Le parti
• capacità di stare in giudizio 
• rappresentanza ed assistenza in giudizio 
• litisconsorzio ed intervento di terzi

n Le comunicazioni e notificazioni
n Analisi e commento dei recenti casi giurisprudenziali 
sugli argomenti trattati

II LEZIONE - SABATO 4 DICEMBRE 2010 

IL PROCESSO DI PRIMO GRADO (1ª PARTE) 
L’INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO
n Gli atti impugnabili
n Il ricorso
• contenuto e motivi 
• proposizione
• termini
• costituzione in giudizio del ricorrente
• costituzione in giudizio della parte resistente

n La fase preliminare alla trattazione
• istanza di trattazione in pubblica udienza 
• deposito di documenti e memorie 
• esame preliminare del ricorso 
• assegnazione 
• riunione 
• fissazione 
• comunicazione

n Analisi e commento dei recenti casi giurisprudenziali 
sugli argomenti trattati

III LEZIONE - SABATO 11 DICEMBRE 2010 

IL PROCESSO DI PRIMO GRADO (2ª PARTE) 
LA FASE ISTRUTTORIA
n La fase istruttoria
• acquisizioni documentali 
• accessi, richiesta di dati, d’informazioni e di chiarimenti
• richiesta di relazioni di organi tecnici pubblici
• richiesta di consulenza tecnica d’ufficio
• verifica d’ufficio dell’esistenza e della validità dell’autorizzazione 
per proporre impugnazione e di una procedura di condono fiscale 
• divieto di ammissione del giuramento e della testimonianza 
• disapplicazione di regolamenti o atti illegittimi 
• risoluzione in via incidentale di questioni devolute ad altra 
giurisdizione 
• controllo sulla legittimazione delle parti

n Analisi e commento dei recenti casi giurisprudenziali 
sugli argomenti trattati

IV LEZIONE - SABATO 18 DICEMBRE 2010 

IL PROCESSO DI PRIMO GRADO (3ª PARTE)  
LA DEFINIZIONE DEL PROCESSO E L’ESECUZIONE 
DELLA SENTENZA - CASI PARTICOLARI
n Le vicende incidentali
• sospensione cautelare dell’atto impugnato 
• conciliazione giudiziale 
• interruzione, sospensione ed estinzione del processo

n La fase decisoria
• trattazione della controversia (pubblica udienza)
• svolgimento dell’udienza
• contenuto della sentenza e sua pubblicazione 
• motivazione e dispositivo 
• notificazione sentenza e suoi effetti giuridici

n Il giudicato: interno ed esterno
n Il giudizio di ottemperanza
n Analisi e commento dei recenti casi giurisprudenziali 
sugli argomenti trattati 
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V LEZIONE - SABATO 15 GENNAIO 2011 

n L’appello
• Il giudice competente e la legittimazione ad appellare
• L’appello principale ed i motivi specifici d’impugnazione
• Le controdeduzioni all’appello ed appello incidentale
Le domande ed eccezioni nuove
• Le nuove prove ed i nuovi documenti
• La rimessione della causa al giudice di primo grado
• La sospensione della sentenza (artt. 283 e 373 c.p.c.)

n Analisi e commento dei recenti casi giurisprudenziali 
sugli argomenti trattati

VI LEZIONE - SABATO 22 GENNAIO 2011 

n Il ricorso per revocazione
• Le sentenze revocabili ed i motivi di revocazione
• La proposizione dell’impugnazione
• Il procedimento e la decisione

n Analisi e commento dei recenti casi giurisprudenziali 
sugli argomenti trattati

VII LEZIONE - SABATO 29 GENNAIO 2011 

n Il ricorso per Cassazione
• I motivi di ricorso 
• Il nuovo filtro in Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
• Le novità introdotte dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009

n Analisi e commento dei recenti casi giurisprudenziali 
sugli argomenti trattati

VIII LEZIONE - SABATO 5 FEBBRAIO 2011 

n Rapporti tra processo tributario e riscossione - Casi 
particolari
• La cartella di pagamento e l’iscrizione a ruolo
• Gli strumenti cautelari e l’esecuzione forzata tributaria
• I profili processuali legati alla riscossione

n Analisi e commento dei recenti casi giurisprudenziali 
sugli argomenti trattati

IX LEZIONE - SABATO 12 FEBBRAIO 2011 

n Rapporto tra il processo tributario e quello penale ed 
amministrativo - Casi particolari
• La sospensione del giudizio tributario in pendenza di un giudizio 
penale su una questione pregiudiziale
• L’efficacia della sentenza penale nel processo tributario
• L’utilizzo nel processo tributario di prove acquisite nel processo penale
• Il concorso tra i reati tributari ed il reato di truffa ai danni dello Stato
• I termini per l’accertamento a fronte dell’emersione di elementi 
rilevanti ai fini penali
• La confisca per equivalente estesa ai reati tributari
• Le fatture per operazioni inesistenti: responsabilità ed onere della 
prova
• Il giudizio tributario ed il giudizio amministrativo a confronto in 
materia di autotutela e disapplicazione

n Analisi e commento dei recenti casi giurisprudenziali 
sugli argomenti trattati

Il programma terrà conto delle attese novità normative.
Al termine di ogni lezione il docente risponderà ai quesiti formulati 
dagli iscritti
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REGISTRAZIONE PARTECIPANTI: dalle ore 8.30 alle ore 9.00

ORARIO: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

SEDE: Palazzo De Pietro – Lecce

NUMERO CHIUSO: l’iscrizione al corso è aperta ad un numero massimo di 50 partecipanti.

MATERIALE DIDATTICO: Il materiale didattico, realizzato dal docente, sarà disponibile on – line in 
un’apposita sezione del sito della Scuola di Formazione Ipsoa.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: Al termine del corso a tutti i partecipanti verrà distribuito un 
attestato di partecipazione nominativo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
• € 950,00 + IVA 20%: listino
• € 800,00 + IVA 20%: sconto 15% quota riservata a :
  - iscritti Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Lecce
  - iscritti Ordine degli Avvocati di Lecce
 -  iscritti Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO + VOLUME “Codice del processo tributario annotato”
• € 980,00 + IVA € 190,00*
• € 830,00 + IVA € 160,00* sconto 15% quota riservata a :
  - iscritti Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Lecce
  - iscritti Ordine degli Avvocati di Lecce
 -  iscritti Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce
* L’IVA sul testo è assolta dall’editore

CREDITI FORMATIVI
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Avvocati, Consulenti del lavoro
Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli Ordini locali per l’accreditamento. 

Per informazioni
Scuola di formazione Ipsoa
- Tel. 0282476.226-343
- E-mail: formazione.ipsoa@wki.it
- www.ipsoa.it/formazione

Oppure rivolgersi a
- Agenti Cedam 
- Agenti Indicitalia 
- Agenzie Ipsoa 
- Agenti Leggi d’Italia Professionale 
- Agenti

INFORMAZIONI



Primo corso pratico sul processo tributario 
Lecce, dal 27 novembre 2010 al 12 febbraio 2011

Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l – Scuola di Formazione Ipsoa
fax. 02/82476037 – Agenzia di zona

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Quote di partecipazione
Listino Sconto 15%

r (cod. 119365) Partecipazione al corso € 950,00 + IVA 20%

r (cod. 701459500) corso + volume € 980,00 + IVA € 190,00 (L’IVA sul 
testo è assolta dall’editore)

                                                                                            

r (cod. 119365) Partecipazione al corso € 800,00 + IVA 20%

r (cod. 701459500) corso + volume € 830,00 + IVA € 160,00 00 (L’IVA sul 
testo è assolta dall’editore)

Barrare di seguito la casella corrispondente all’Ordine di appartenenza

r iscritto Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Lecce

r iscritto Ordine degli Avvocati di Lecce

r iscritto Ordine dei consulenti del Lavoro di Lecce

DATI PARTECIPANTI

Cognome e nome  ____________________________________________________________  Professione______________________________________________________

Tel.  _________ / __________________________  Fax___________ / __________________ E-mail* __________________________________________________________

Iscritto Ordine/Collegio/registro dei  ____________________________________  di  _______________________  con il n° __________________  anno _____________

Codice fiscale**  _______________________________________________________________________________________________________________________________

(**indispensabile per i crediti formativi)

DATI PER LA fATTuRAzIoNE

Ragione sociale  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Cap. ______________________________  Città  __________________________________________________________________________________________ Prov.  ______

Part.IVA/CF __________________________________________________________________ Codice cliente Ipsoa (se assegnato) __________________________________

MoDALITà DI PAgAMENTo

Quota di partecipazione €  ____________________________ + IVA €  __________________________________

Totale fattura  €  ___________________________________

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:

 Assegno bancario non trasferibile o Assegno Circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.– Centro Dire-

zionale Milanofiori – Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento “PRoCESSoLE”, l’intestatario fattura ed il 

nome del partecipante.

 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e industria (ABI 5048, CAB 32460 CIN Y IBAN IT97Y 0504 8324 

6000 0000 005111) indicando nella causale il codice “PRoCESSoLE”, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario inviare via fax alla Scuola di 

formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato

 Addebito sulla carta di credito   (A001) American Express   (B 001) Mastercard   (C 001) Visa   (D 001) Diner’s

 N.  ___________________________________________ Scadenza  ____________________________ Intestata a  ____________________________________________

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere 
sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora 
non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite  o  potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio 
MID. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all’Ufficio MID presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad 
essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di cono-
scere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 
Assago (Mi). Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail.

Data______________________________ Firma ______________________________________________
TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

è necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione.



Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago
Tel. 02/824761
Fax 02/82476.037
 
E-mail formazione.ipsoa@wki.it
www.ipsoa.it/formazione
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