Con il patrocinio di:

MASTER
CONTENZIOSO
TRIBUTARIO
Webinar
Destinatari
Obiettivi:
• Offrire un’analisi approfondita dei
complessi aspetti del diritto tributario;
• Fornire uno strumento pratico ai
professionisti per espletare le attività del
contenzioso tributario;
• Offrire a tutti i professionisti del settore,
gli strumenti giuridici necessari per un
continuo aggiornamento;
• Approfondire le diverse casistiche con le
quali i professionisti si confrontano ogni
giorno.

Il Master è rivolto ad avvocati, commercialisti, consulenti
d’impresa e consulenti del lavoro, dipendenti delle
pubbliche amministrazioni statali, locali e a tutti coloro che
sono interessati al contenzioso tributario.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO 80 ORE (20 incontri da 4 ore)

Sedi
DISPONIBILE NELLA VERSIONE ONLINE
PIATTAFORMA: MICROSOFT TEAMS

DOCENTI

Avv. Antonio FALAGARIO
Avvocato penalista in Bari

Dott. Vincenzo FICARELLA
Dottore Commercialista ODCEC Bari

Prof. Avv. Antonio Maria LA SCALA
Avvocato penalista in Bari – Docente di diritto penale alla LUM – Libera
Università Mediterranea
Dott. Marco LIGRANI
Dottore Commercialista – Consigliere ODCEC Bari

Avv. Luigi QUERCIA
Avvocato Tributarista In Bari – Patrocinante in Cassazione
Avv. Francesca Giorgia Romana SANNICANDRO
Avvocato Tributarista in Lecce e Bari

Prof. Dott. Armando URBANO
Dottore Commercialista ODCEC Bari – Revisore legale, Perito e Consulente
Tecnico del Tribunale di Bari

Avv. Maurizio VILLANI
Avvocato Tributarista In Lecce – Patrocinante in Cassazione

COORDINATORE DIDATTICO DEL CORSO
Prof. Dott. Giuseppe DIRETTO
Commercialista, Professore a contratto di “Economa e organizzazione
aziendale” presso il Politecnico di Bari
Vice Presidente Ordine Dottori Commercialisti Bari, Presidente Nazionale
UNAGRACO

Articolazione

PROGRAMMA FORMATIVO
Modulo

1 “ACCERTAMENTO ESECUTIVO“
Gli strumenti deflattivi del contenzioso:
• Il ravvedimento operoso;
• La definizione del processo verbale di constatazione;
• L’acquiescenza;
• L’autotutela;
• L’accertamento con adesione;
• La conciliazione giudiziale;
• Esempi di atto di autotutela ,di accertamento con adesione e di conciliazione.

LE CONTROVERSIE MINORI: "RECLAMO E MEDIAZIONE“
Presentazione del reclamo;
Illustrazione dell'atto di reclamo;
La mediazione tributaria;
Accordo o mancato accordo: conseguenze;
Esempio di atto di reclamo.
Esercitazione "Reclamo e mediazione"

•
•
•
•
•
•
modulo

2

“IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO”
• Redazione del ricorso;
• Richiesta di sospensione;
• Richiesta di pubblica udienza;
• Esempio di ricorso;
• Memorie;
• Deposito documenti;
• La consulenza tecnica d’ufficio nel processo tributario;
• Esercitazione atti giudizio del primo grado

“IL RICORSO TELEMATICO E LA NOTIFICA A MEZZO PEC”
•
•
•
•
•
•
•
•

La normativa di riferimento;
Il ricorso nativo-digitale;
La procura;
La notifica a mezzo pec;
Il domicilio telematico e la sua variazione;
Il formato dei file;
La relata e gli orari;
Esemplificazione pratica: Compilazione e deposito.

“LA RIMESSIONE IN TERMINI”
• Normativa;
• Esempio di atto;
• Esercitazione atto di remissione in termini.

“LA SENTENZA DI PRIMO GRADO E IL GIUDICATO”
L'esecutività e il giudicato;
La condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso;
L'immediata esecutività e la prestazione di garanzia;
Il giudizio di ottemperanza.
Esempio atto di ottemperanza;
Il commissario ad acta.

•
•
•
•
•
•

modulo

3

“IL GIUDIZIO D’APPELLO”
•
•
•
•
•
•
•
•

modulo

4

Appello principale;
Appello incidentale;
Controdeduzioni all’appello principale;
Richiesta di sospensione;
Richiesta di pubblica udienza;
Deposito documenti;
Esempio atto di appello;
Esempio controdeduzioni, atti e giudizio d’appello.

“PROCESSO TRIBUTARIO E PROCESSO PENALE”
• L'autonomia dei processi;
• Occultamento e distruzione scritture contabili;
• Sottrazione fraudolenta al pagamento imposte: le nuove frontiere dell'evasione fiscale
• Le frodi carosello
• Emissione e utilizzazione fatture inesistenti.

modulo

5

“IL RICORSO IN CASSAZIONE E LA REVOCAZIONE”
• La procedura;
• I motivi del ricorso e il contenuto;
• La sospensione dell'esecutività della sentenza di appello in pendenza del giudizio di Cassazione.

“LA REVOCAZIONE DELLA SENTENZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO”
• Cause di revocazione.
• Esame finale

Totale MODULI

5

Totale ORE FORMATIVE

80
ore

• CONTENZIOSO TRIBUTARIO
80 ORE (20 INCONTRI)

TOTALE MODULI
•
•
•
•

80 ore totali
5 Moduli
20 Incontri da 4 ore
2 incontri a settimana

Quota di iscrizione al
MASTER ONLINE
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
80 ORE

ESAME FINALE
Il percorso formativo prevede un esame finale. Il rilascio del
relativo attestato è subordinato al superamento dell’esame
finale.

Periodo formativo

€ 2.800,00 + IVA

Dal 15 Febbraio 2021 – ogni lunedì e giovedì
dalle 14.30 alle 18.30

Durata
Svolgimento

80 ore (20 incontri da 4 ore)
ONLINE
Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Moodle
"formazione.isformconsulting.it«(piattaforma online di semplice utilizzo
di proprietà ISFORM & Consulting) e Microsoft Teams (piattaforma di
semplice installazione a carico di ISFORM, è tra quelle maggiormente
performanti, utilizzate dalle più grandi Università italiane, permette
l'interazione dei partecipanti con il docente e la condivisione di materiale
didattico e casi di studio)

Partecipazione singole
giornate

La quota comprende

È possibile partecipare a singoli moduli o giornate previa definizione
con il coordinatore didattico. Costo singola giornata € 200,00 oltre
IVA
Partecipazione al corso, materiale didattico, esame finale e
attestato di partecipazione legato al superamento dell’esame.

I Corsi a catalogo non sono figurabili come appalti di servizi.Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale
o regionale), né è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio2011.

ISFORM & Consulting S r l
Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl
Via Guido Dorso n. 75 -70125 Bari
Tel. 080.5025250
www.isformconsulting.it
info@isformconsulting.it
isform.srl@pec.it

