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LA SCUOLA DI FORMAZIONE IPOSA
LAA
La Scuola di Formazione Ipsoa fa parte del Gruppo Wolters Kluwer,
multinazionale olandese presente in Italia con i più autorevoli e apprezzati brand
nel campo dell’editoria specializzata, del software per professionisti e
dell’informazione professionale
Fin dal 1970 quanto è nata, la Scuola ha saputo cogliere i cambiamenti
di un mercato in continua evoluzione, che impone a professionisti e
uomini d’impresa di aggiornare e ampliare le proprie competenze,
puntando su una formazione di qualità.
L’offerta annuale, oltre 600 corsi di formazione e più di 40 master,
si contraddistingue per la metodologia didattica pratico-operativa e
l’illustre corpo docente.
Grazie a questa consolidata esperienza, la Scuola rappresenta oggi
uno dei più autorevoli punti di riferimento per la formazione e
l’aggiornamento di professionisti e giovani laureati, in ambito fiscale,
giuridico, giuslavoristico, gestionale e manageriale.
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L’INIZIATIVA

 dottori commercialisti ed esperti contabili
 avvocati
 consulenti del lavoro
 consulenti fiscali
 giudici tributari

In collaborazione con
Studio Tributario
Dott. Carlo Ferrari

Sede Holiday Inn Naples, Centro Direzionale
Isola E/6, Via Aulisio, 6 - Napoli
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IL PROGRAMMA
I UNITA’ FORMATIVA
Lineamenti di diritto e procedura tributaria
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Istituzioni del diritto tributario: il D.Lgs. n. 546/92
Il processo di primo grado
- Aspetti generali e applicabilità delle norme processuali civili
- Ipotesi di cognizione incidentale del giudice
Il giudice tributario
- Giurisdizione e competenza
- Decadenza e incompatibilità
- Poteri e responsabilità
- Astensione e ricusazione
Le parti processuali
- Capacità di stare in giudizio
- Litisconsorzio ed intervento
- Litisconsorzio necessario originario
- Litisconsorzio facoltativo
- Individuazione del legittimato passivo processuale
Il processo telematico
- D.L. 6 luglio 2011, n. 98
- Decreto MEF 23 dicembre 2013, n. 163 (regolamento del P.T.T.)
- Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015 (regole tecniche)
- Formato degli atti e dei documenti
- Procura alla lite
- Notificazione telematica degli atti processuali
- Redazione dell’atto difensivo e sottoscrizione digitale
- Costituzione in giudizio, formazione del fascicolo e consultazione/deposito
- Esemplificazione pratica
Gli atti impugnabili
- Esegesi dell’art. 19 – D. Lgs. N. 546/92
- Gli atti facoltativamente impugnabili
- Termini per l’impugnazione degli atti non notificati
Il ricorso
- Contenuto e termini di presentazione
- Ricorso cumulativo
- Ricorso collettivo
Costituzione in giudizio del ricorrente:
- DD.LL. nn. 98 e 138 del 2011
- Cause tassative di inammissiblità del ricorso
- Termini e modalità per la costituzione in giudizio
- L’assistenza tecnica tra art. 12 – D. Lgs. 546/92 e art. 182 c.p.c. in ipotesi di notifica ex D.
Lgs. N. 156/15
Costituzione in giudizio e legittimazione processuale della parte resistente
- Termini e modalità per la costituzione in giudizio
- Modalità di ingresso della pars pubblica non evicata in giudizio, ex att. 14 e 23
- Forma dell’atto di intervento
Integrazione dei motivi del ricorso: ipotesi di cui all’art. 24, co. 2 – D. Lgs. N. 546/92
Memorie illustrative: termini e modalità di produzione
Produzione e deposito dei documenti: termini e modalità di deposito
Trattazione della controversia:
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- Comportamento processuale delle parti
- Eccezioni rilevabili d’ufficio
- Questioni rilevabili d’ufficio e contraddittorio
- Rimessione in termini
- Regime processuale del giudicato
- Principio di unicità dell’udienza e ipotesi tassative di rinvio
- Sospensione del processo
Estinzione del processo:
- Rinuncia la ricorso
- Inattività delle parti
- Cessazione della materia del contendere
- Dichiarazione di estinzione del processo
Interruzione del processo
- Cause dell’interruzione
- Effetti dell’evento interruttivo
- Ripresa del processo interrotto
Sospensione del giudizio
- Sospensione post interruzione
- Rapporto tra art. 39 – D.Lgs. n. 546/92 e art. 295 c.p.c.
- Ipotesi di sospensione necessaria
- Querela di falso
- Questioni sullo stato e la capacità di stare in giudizio
- Ipotesi di sospensione (interna ed esterna) per pregiudizialità
Reclamo contro i Decreti Presidenziali
Decisione della controversia
- Sentenza
- Correzione della sentenza
- Condanna alle spese
- Esecuzione della sentenza

LA FACULTY
IL CORPO DOCENTE
Carlo Ferrari
Tributarista in Roma e Catania, Pubblicista

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Paola Maiorana
Responsabile Scuola di Formazione Ipsoa
Rossella Femminella
Responsabile Area fiscale e lavoro Scuola di
formazione Ipsoa
Patrizia Ruzzo
Coordinamento didattico e organizzativo
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LE DISPENSE

A supporto dell’attività di studio saranno
disponibili delle dispense online realizzate
esclusivamente per i partecipanti al Master sulla
base delle indicazioni bibliografi che fornite dal
docente. In anticipo rispetto a ciascuna lezione,
sarà possibile scaricare il materiale di studio,
composto da riferimenti noamrtivi, richiami alle
più recenti pronunce giusisprudenziali, articoli di
dottrina, slides. È consigliato lo studio preventivo
del materiale fornito, al fine di una più proficua
partecipazione alle discussioni in aula.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE*
• L’incontro del 6 dicembre 2018 è la prima lezione di un Master che termina il 13 novembre 2019.
Non è possibile acquistare la singola lezione ma, unicamente, l’intera iniziativa, secondo le quote
sotto riportate.

€ 3.100,00 + IVA listino
Speciale sconti
 Sconto 30% (€ 2.170,00 + IVA) per iscrizioni entro il 31 luglio

 Sconto 20% (€ 2.480,00 + IVA) per iscrizioni fino a 15 giorni prima la data di inizio del master
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BORSE DI STUDIO
Le borse di studio, a copertura totale e/o parziale
della quota di partecipazione, sono previste a
favore di giovani professionisti e con votazione di
laurea non inferiore a 100/110.
L’assegnazione delle borse sarà effettuata ad
insindacabile giudizio della Struttura
Organizzativa in base a criteri di merito.
Per concorrere all’assegnazione delle borse di
studio è necessario allegare alla scheda
d’iscrizione:
• curriculum vitae con foto
• copia del certifi cato di laurea
• lettera di motivazione
• eventuali certificazioni di abilitazione
professionale
Tale documentazione dovrà pervenire via email
entro e non oltre il 15 novembre 2018 secondo le
seguenti modalità:
-mail: masterfi scale.ipsoa@wki.it
-Agenzia di zona

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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L’ammissione al Master è consentita ad un
numero massimo di 50 partecipanti.
Prima di inviare la scheda di iscrizione è
necessario verificare il numero di posti
disponibili, contattando la Segreteria
Organizzativa.
L’iscrizione può essere effettuata secondo le
seguenti modalità:
• on line compilando l’apposito form disponibile
sul sito www.formazione.ipsoa.it
• via fax, inviando al numero 02/82476.037 la
scheda di iscrizione cartacea
• rivolgendosi all’Agenzia di fiducia
Per formalizzare l’iscrizione è, inoltre, necessario
inviare via email all’indirizzo
masterfiscale.ipsoa@wki.it il proprio curriculum
vitae con foto.
La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà
di annullare il master qualora non si raggiungesse
il numero minimo di partecipanti previsto per il
suo svolgimento.

