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Obiettivi_______________________________________________ 
 

Il corso propone un percorso formativo innovativo rivolto a quei professionisti che desiderano 

approfondire lo studio del processo tributario.  

Nel corso delle lezioni vengono analizzate le seguenti tematiche: gli atti impoesattivi, il reclamo e 

la mediazione fiscale, l’accertamento fiscale, il ricorso avverso la cartella di pagamento, alcuni 

aspetti di diritto penale tributario.  
 

Destinatari_____________________________________________ 
 

� Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

� Avvocati 

� Consulenti del lavoro 

 

Programma____________________________________________ 
 
I LEZIONE – 12 ottobre 2012  

Gli atti “impoesattivi”: strategie di difesa in giudizio 

• Elementi contenutistici essenziali degli atti “impoesattivi” 

• La notificazione come elemento costitutivo essenziale del titolo esecutivo 

• L’intimazione ad adempiere e la valenza di precetto 

• Gli “atti impoesattivi” rideterminativi 

• L’affidamento in carico “straordinario” 

• Sospensione ex lege e tutela cautelare 

• Misure cautelari “pro Fisco” e tutela del contribuente 

• La comunicazione di “presa in carico” 

• Ricorso al giudice tributario e opposizioni all’esecuzione forzata tributaria 

•  I rapporti tra giurisdizioni e prospettive di tutela 

• Strategie processuali 

 

Relatore: 

Stefano Loconte 

Professore a contratto di Diritto tributario e di Diritto dei trust, Università L.U.M. Jean Monnet di 

Casamassima (BA) - Avvocato 

II LEZIONE – 13 ottobre 2012  

Approfondimento tributario  

e risvolti processuali 

Gela (CL), dal 12 al 27 ottobre 2012 
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Reclamo e mediazione fiscale 

• La tutela giurisdizionale “condizionata”: aspetti comparatistici e profili di incostituzionalità 

• La determinazione del “valore della controversia” 

• Gli atti reclamabili 

• Reclamabilità di atti “impoesattivi” e di iscrizioni a ruolo: criticità e problematiche sul 

• piano della operatività 

• Il reclamo/ricorso: tecniche di redazione 

• Tutela cautelare e reclamo 

• La proposta di mediazione del contribuente e dell’ufficio 

• Strategie processuali 

Relatore: 

Stefano Loconte 

Professore a contratto di Diritto tributario e di Diritto dei trust, Università L.U.M. Jean Monnet di 

Casamassima (BA) - Avvocato 

III LEZIONE – 19 ottobre 2012 

L’accertamento Fiscale 

• Gli accertamenti presuntivi,  

• L’accertamento sintetico 

• L’ accertamento analitico 

• L’accertamento bancario  

• L’accertamento ex art. 37 Bis del Dpr 600/1973 

 

Relatore: 

Francesco Randazzo 

Professore Associato di Diritto tributario presso l'Università di Catania, Avvocato in Catania - 

Pubblicista 

IV LEZIONE – 20 ottobre 2012 

Ricorso avverso la cartella di pagamento 

• Notificazione della cartella di pagamento (notifica per posta) 

• Motivazione della cartella di pagamento 

• Interessi di mora ed aggi della riscossione 

• La Cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento non notificato 

• la cartella di pagamento emesse a seguito di avviso bonario non notificato 

• la Cartella di pagamento notificate ai sensi dell’ art.140 del c.p.c 

• Litisconsorzio o sostituzione processuale tra Serit ed Ufficio impositore 

• Strategie processuali  

• Novità giurisprudenziali 

Relatore:   

Marco Nastasi   

Tributarista Dottore commercialista in Gela 

V LEZIONE – 26 ottobre 2012 
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Diritto penale tributario – prima parte 

• La natura del reato tributario ed il procedimento di contestazione 

• Struttura generale del Decreto legislativo n. 74 del 2000 

• I reati previsti dal d.lgs 74/2000 

• Rapporti tra procedimento penale e procedimento tributario 

• I costi da reato novità normative (d.l. 16/2012 conv. In legge n. 44/2012) 

Relatore: 

Maurizio Villani 

Avvocato tributarista - Patrocinante in Cassazione 

VI LEZIONE – 27 ottobre 2012 

Diritto penale tributario – seconda parte 

• Ottica di inserimento tra i reati presupposto contenuti nel D. Lgs 231/2001 

• La confisca per equivalente ed il sequestro preventivo 

• Profili penali dell’ abuso di diritto 

• Strategie processuali  

• Novità giurisprudenziali 

Relatore: 

Maurizio Villani 

Avvocato tributarista - Patrocinante in Cassazione 

Informazioni___________________________________________ 
Registrazione partecipanti: 

- dalle ore 14.30 alle ore 15.00 per le lezioni di venerdì 

- dalle ore 8.30 alle ore 9.00 per le lezioni di sabato 

Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia 

dell’avvenuto pagamento. 

 

Orario:  

- dalle ore 15.00 alle ore 19.00 per le lezioni venerdì 

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per le lezioni di sabato 

Sede: Hotel Falconara – Contrada Faino S.S. 115 Km 243, Butera (CL) 

Materiale didattico: I partecipanti riceveranno una dispensa realizzata sulla base delle indicazioni 

bibliografiche dei Docenti. 

Attestato di partecipazione: L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della 

Scuola di formazione www.ipsoa.it/formazione, entro 30 giorni dalla data di fine corso. 

Quota di partecipazione 
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Quota listino € 900,00 + IVA 21% 

Quota 

agevolata 

€ 690,00 +IVA 21% quota riservata a: 

Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Praticanti 

Iscritti all’Ordine degli Avvocati - Praticanti 

 

Crediti formativi 

Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli Ordini locali per l’accreditamento.  

 

 

Per informazioni 

�  

 

        Carmelo Musco 

      Ragusa-Siracusa-Enna 

     Caltanissetta-Agrigento 

           333.71.77.883 

          

 

 

 

 


