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La Scuola di alta formazione e specializzazione 
professionale in Diritto tributario, ideata e diretta 
dal Dott. Carlo Ferrari, propone un percorso 
formativo innovativo, che, attraverso 
un’approfondita disamina della normativa di 
riferimento, esamina la fase amministrativa pre – 
contenziosa, le procedure di accertamento e 
riscossione delle imposte, fino, in conclusione del 
master,  alla simulazione di una udienza di difesa 
davanti alla Commissione tributaria. 
In aula vengono esaminati casi pratici di studio, 
per fornire un quadro completo delle migliori 
strategie e tecniche di difesa. 
Al termine della Scuola, i partecipanti avranno 
acquisito le competenze necessarie per svolgere 
l’attività di Difensore Tributario in maniera 
qualificata. 
 
 
 
 
Il Master è rivolto alle seguenti categorie 
professionali:  
 dottori commercialisti ed esperti contabili 
 avvocati  
 consulenti fiscali 
 giudici tributari 
 
 
 

 
 
 

Il programma didattico si sviluppa in 80 ore 

d’aula suddivise in 10 lezioni, dal 6 dicembre 

2019 al 4 dicembre 2020 

Sede  

Napoli: Holiday Inn Naples - Centro Direzionale 
Isola E/6, Via Domenico Aulisio, snc 

 
Diploma di master 
Per il conseguimento del Diploma finale è 

necessario aver frequentato almeno l’80% delle 

lezioni. 

Crediti Formativi 

Dottori Commercialisti e Avvocati 

Il programma del Master è stato inoltrato agli 

Ordini locale per l'accreditamento. 

 

In collaborazione con 

Studio Tributario 

Dott. Carlo Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MASTER 
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LA STRUTTURA 

Istituti deflativi del contenzioso tributario, digitalizzazione 

degli atti amministrativi e progettazione e tecnica di 

redazione del ricorso 

Diritto Europeo, contraddittorio endoprocedimentale e 

divieto di indagini esplorative 

Cartella di pagamento, opposizione agli atti della riscossione e 

progettazione e tecnica di redazione del ricorso 

L’accertamento sintetico, le indagini finanziarie, 

l’accertamento da S.d.S. e la progettazione e tecnica di 

redazione dell’atto 

Progettazione dell’atto difensivo, difesa dinanzi al giudice 

tributario e simulazione dell’udienza 

Le verifiche fiscali, lo statuto dei diritti del contribuente ed i 

reati tributari 

La prova, la distribuzione dell’onere probatorio e la 

inutilizzabilità delle prove 

Le tipologie accertative, l’accertamento esecutivo e la 

sospensione dell’atto 

Estinzione della società, effetti sul piano sostanziale e 

processuale, progettazione e tecnica di redazione dell’atto 

Lineamenti di diritto e procedura tributaria 
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venerdì 6 dicembre 2019 
 
Le lezioni si terranno dalle ore 9.30 alle ore 18.30.  
 
Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze 
 

 

 

 I UNITA’ FORMATIVA 

Lineamenti di diritto e procedura tributaria 

• 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 

IL PROGRAMMA 

IL CALENDARIO 
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- 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: 
- 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 
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IL CORPO DOCENTE 

Carlo Ferrari 

Tributarista in Roma e Catania, Pubblicista 

 

Piergiacomo Giusto 

Dottore commercialista e Pubblicista 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Paola Maiorana 
Direttore IPSOA Scuola di formazione Wolters 
Kluwer 

 
Rossella Femminella 
Responsabile Area Fisco e Lavoro  
 
Patrizia Ruzzo 
Coordinamento didattico e organizzativo 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    I TEST    I TESTI PROFESSIONALI 

 

Nel corso del Master saranno distribuiti testi 
professionali in formato digitale del gruppo 
Wolters Kluwer attinenti agli argomenti affrontati 
e individuati sulla base delle novità normative 
e giurisprudenziali in materia. 
 
                  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 normartivi, 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. 
 
                   LA CARD SCONTI 
 
 

Tutti i partecipanti riceveranno una card 
nominativa per usufruire di condizioni 
particolarmente vantaggiose per l’acquisto di 
prodotti editoriali IPSOA e per la partecipazione 
alle iniziative della Scuola di Formazione.

 

 

 

LA FACULTY 

IL MATERIALE DIDATTICO 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

LA FORMAZIONE FINANZIATA 

€ 3.000,00 + IVA listino 

LE INFORAZIONI 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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 il 21 novembre 2019 secondo le seguenti 
modalità: 
-mail: masterfiscale.ipsoa@wki.it 
-Agenzia di zona 
 
DIPLOMA DI MASTER 
Per il conseguimento del Diploma finale è 
necessario aver frequentato almeno l’80% delle 
lezioni. 

 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
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 
 
 

IPSOA Scuola di formazione si riserva la facoltà di 
annullare il master qualora non si raggiungesse il 
numero minimo di partecipanti previsto per il suo 
svolgimento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Speciale sconti 

€ 3.100,00 + IVA listino 

 

 

 Sconto 30% (€ 2.170 + IVA) per iscrizioni entro il 6 novembre 2019 

 

 Sconto 20% (€ 2.480 + IVA) per iscrizioni entro il 21 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Funzionari Agenzia delle Entrate, Appartenenti alla Guardia di Finanza, Iscritti UNGDCEC 
 

Gli sconti non sono cumulabili. 

 

INFORMAZIONI 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE INTERNET 

Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di formazione Ipsoa all’indirizzo mail commerciale.formazione@wki.it 
Oppure rivolgersi all’Agenzia di zona  

 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZIONE IN DIRITTO TRIBUTARIO 

Napoli, dal 6 dicembre 2019 al 4 dicembre 2020  

 
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 
 

Cod. 00243014 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 Listino € 3.100 + IVA   
 Sconto 30% (€ 2.170 + IVA) per iscrizioni entro il 6 novembre 2019 
 Sconto 20% (€ 2.480 + IVA) per iscrizioni per iscrizioni entro il 21 novembre 2019 
 

                Dati Partecipante 
Nome e cognome__________________________________Professione___________________________________________ 
Tel. ______/___________ Fax ______/____________E-mail____________________________________________________ 
Iscrittoall’OrdineProfessionale ___________________________________________________________________________ 
Sededell’OrdineProfessionale_____________________________________________________________________________ 
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 
- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € ___________________ 
- Totale fattura                       € __________________________ 
 
Il pagamento deve essere  effettuato all’atto dell’iscrizione tramite: 
 
 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA - IBAN IT30Z0311132460000000005111 indicando nella 
causale il riferimento “Scuola di alta formazione especializzazione professionale in Diritto Tributario”, il codice, la sede, la quota di 
partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario inviare via mail alla Scuola di Formazione 
Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato. 
 
PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO 
 Il candidato richiede di partecipare esclusivamente all’assegnazione della Borsa di studio  
 Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio    
Il candidato allega       Curriculum Vitae co foto        Certificato di laurea         Altro_____________________ 
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, entro 15 giorni lavorativi antecedenti la 
prima data dell’iniziativa. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e 
relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La Scuola 
di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei 
partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati 
personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia 
n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.   
Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, 
sezione Privacy.  
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite 
qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del master. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o 
non preventivamente autorizzata delle lezioni del master. 

 
Data________________                                             Firma_______________________________________________ 
 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione 
 
 

TIMBRO WEB  

 

mailto:commerciale.formazione@wki.it

