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RATIO: PASSEGGIATE E PASSACAGLIE 

NEL DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO 

Modica, dal 2 dicembre 2016 al 18 Marzo 2017 

 

 
 
 

 

MASTER           



 

LA SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA 

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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IL MASTER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il Master Ratio: passeggiate e passacaglie nel 
diritto processuale tributario è un percorso 
formativo innovativo che si prefigge l’obiettivo di 
affrontare le principali tematiche attinenti al 
contenzioso tributario, fornendo al tempo stesso 
un quadro completo dell’evoluzione e della 
fisionomia del processo tributario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Master è rivolto alle seguenti categorie 
professionali:  
 dottori commercialisti ed esperti contabili 
 avvocati  
 consulenti del lavoro 
 consulenti fiscali 
funzionari dell’Agenzia delle Entrate e 
dell’Agenzia delle Dogane 
 
 
 
 

 

 

Il programma didattico si sviluppa in 32 ore 

d’aula suddivise in 8 lezioni in formula week end, 

dal 2 dicembre 2016 al 18 marzo 2017. Le lezioni 

si svolgono il venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 

alle ore 19.00 e il sabato mattina dalle ore 9.30 

alle ore 13.30. 

SEDE  

Torre del Sud Hotel - C.so Sandro Pertini, 42 - 

97015, Modica 

DIPLOMA DI MASTER 

Per il conseguimento del Diploma finale è 

necessario aver frequentato almeno l’80% delle 

lezioni. 

CREDITI FORMATIVI 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 

Avvocati e Consulenti del lavoro 

Il programma del Master è stato inoltrato agli 

Ordini locali per l'accreditamento 
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LA STRUTTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CALENDARIO 

 

 
DICEMBRE 2016 

 
GENNAIO 2017 

 
FEBBRAIO 2017 

 
MARZO 2017 

 
VENERDì 2 

ore 15.00 - 19.00 

 
VENERDì 27 

ore 15.00 - 19.00 

 
VENERDì 24 

ore 15.00 - 19.00 

 
VENERDì 17 

ore 15.00 - 19.00 

 
SABATO 3 

ore 9.30 - 13.30 

 
SABATO 28 

ore 9.30 - 13.30 

 
SABATO 25 

ore 9.30 - 13.30 

 
SABATO 18 

ore 9.30 -  13.30 

 
Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito http://formazione.ipsoa.it/masters 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO  
DOPO LA RIFORMA DEL D.LGS. 156/2015 

 

 

IL GIUDIZIO DI 1° GRADO 

IL GIUDIZIO DI 2° GRADO 

IL GIUDICATO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE  
E IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA 

 

Il giudizio di ottemperanza 
 

Il giudizio di ottemperanza 
 

 

 

LE PROCEDURE PRE-CONTENZIOSO: CONTROLLI, VERIFICHE 
TRIBUTARIE, ACCERTAMENTO CON ADESIONE E AUTOTUTELA 

 
 

http://formazione.ipsoa.it/masters


IL PROGRAMMA 

 I UNITA’ FORMATIVA 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO DOPO LA RIFORMA DEL D.LGS. 156/2015  
 
 La giurisdizione del giudice tributario nel progetto di legge per la costituzione di sezioni specializzate 

presso i Tribunali ordinari 
 La riforma attuata dal D.Lgs. n. 156/2015 
 Primo quadro di sintesi: 

- sulla sospensione cautelare nei diversi gradi del giudizio 

- sulla condanna alle spese 

- sul ricorso/reclamo: ambito applicativo e nuove tecniche operative 

- sull'impugnabilità del diniego di interpello 

- sull'esecuzione della sentenza tributaria 

- sul giudizio di ottemperanza 
 

 Atti impugnabili e rilevanza dell'interesse ad agire 
 Contraddittorio procedimentale e contraddittorio processuale 
 Le tecniche di redazione del ricorso in proiezione del giudizio con più gradi 
 Oggetto della domanda, motivi e difese 
 

DOCENTI 

Cesare Glendi 

Professore Emerito di Diritto processuale civile presso l’Università di Parma; Avvocato. 

Franco Randazzo  
Professore Ordinario di Diritto tributario, Università di Catania; Avvocato in Catania - Pubblicista 
 

 II UNITA’ FORMATIVA 

LE PROCEDURE PRE-CONTENZIOSO: CONTROLLI, VERIFICHE TRIBUTARIE, ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
E AUTOTUTELA 
 

 Metodi e tipi di accertamento 
 Accertamento analitico e sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche 
 La rettifica dei redditi determinati in base alle scritture contabili 
 L’accertamento d’ufficio 
 Il ruolo delle presunzioni nella ricostruzione dell’imponibile: studi di settore e redditometro nei recenti 

orientamenti della giurisprudenza  
 L’accertamento bancario 
 L’accertamento dei redditi dei fabbricati 
 La nuova disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale (art.10-bis della legge n.212/2000): le 

conseguenze sul piano procedimentale e processuale 
 L’accertamento nella disciplina dell’IVA e dell’imposta di registro 
 L’accertamento parziale, integrativo e sostitutivo 
 L'autotutela 
 L'accertamento con adesione 
 

DOCENTE 

Filippo Dami 
Dottore commercialista; Professore aggregato di Diritto tributario, Università di Siena 
 



 

III UNITA’ FORMATIVA 

IL GIUDIZIO DI 1° GRADO  

 La trattazione della causa in primo grado. Tecniche operative 

- La costituzione in giudizio 

- La gestione dell’istruttoria: produzione di documenti e richiesta di altri appropriati mezzi istruttori 

- Le memorie difensive: come redigerle efficacemente 

- Istanza di fissazione della discussione orale: problematiche varie 

- La gestione dell’udienza pubblica 
 
 Esame presidenziale del ricorso 

- Presupposti 

- Reclamo 

- Esiti 
 
 La fase decisoria 

- Il contenuto della sentenza 

- La motivazione ed il dispositivo 

- La sottoscrizione della sentenza 

- La pubblicazione e la comunicazione della sentenza 

- La notificazione della sentenza 
 

DOCENTE 

Marino Marinelli 
Professore Ordinario di Diritto processuale civile, Università di Trento; Avvocato in Padova 
 

 IV UNITA’ FORMATIVA 

IL GIUDIZIO DI 2° GRADO  

 Disposizioni generali applicabili 
 I mezzi d’impugnazione 
 Termini d’impugnazione 
 Giudice competente e legittimazione ad appellare 
 Decisione della controversia: la sentenza 
 Nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. 
 Gli errores in iudicando e/o in procedendo 
 La sospensione cautelare in appello 
 Conciliazione fuori udienza ex art. 48 - D.Lgs. n. 546/92 
 Conciliazione in udienza ex art. 48/bis - D.Lgs. n. 546/92 
 Forma dell’appello 
 Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale 
 Questioni ed eccezioni non riproposte 
 I nova in appello: 
 Domande ed eccezioni nuove 
 Nuove prove in appello 
 Il principio della consumazione dell’impugnazione 
 Rimessione alla Commissione Tributaria Provinciale 
 

 
 

 



IL GIUDICATO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE  

 L’immediata esecutività delle sentenze dei giudici tributari 
 Il giudicato 

- giudicato interno ed esterno 
- limiti oggettivi e soggettivi: orientamenti giurisprudenziali e tecniche difensive 

 La soppressione dell’accesso alla tutela esecutiva ordinaria regolata dal c.p.c. 
 Il giudizio di ottemperanza 

- presupposti e limiti 
- l’atto di messa in mora, il ricorso in ottemperanza e il procedimento 
- la sentenza con i provvedimenti per l’ottemperanza, i rimedi impugnatori e l’ordinanza di chiusura 

del procedimento 
 

DOCENTI 

Stefano Loconte 

Professore a Contratto di Diritto tributario e di Diritto dei Trust, Università LUM Jean Monnet di 

Casamassima (BA); Avvocato, Loconte & Partners 

Franco Randazzo  
Professore Ordinario di Diritto tributario, Università di Catania; Avvocato in Catania - Pubblicista 

 

LA FACULTY 

 

IL CORPO DOCENTE 

Filippo Dami 
Dottore commercialista; Professore aggregato di Diritto tributario, Università di Siena 

 

Cesare Glendi 

Professore Emerito di Diritto processuale civile presso l’Università di Parma; Avvocato. 

 

Stefano Loconte 

Professore a Contratto di Diritto tributario e di Diritto dei Trust, Università LUM Jean Monnet di 

Casamassima (BA); Avvocato, Loconte & Partners 

 
Marino Marinelli 
Professore Ordinario di Diritto processuale civile, Università di Trento; Avvocato in Padova 
 

Franco Randazzo  
Professore Ordinario di Diritto tributario, Università di Catania; Avvocato in Catania - Pubblicista 

 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Paola Maiorana  
Responsabile  Scuola di Formazione Ipsoa 
 
Rossella  Femminella 
Responsabile Formazione Area fiscale e lavoro  
 
Patrizia Ruzzo 
Coordinamento didattico e organizzativo 
 



 
 

 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 dai docenti. 
 
 

  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 FORMAZIONE FINANZIATA 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



LE INFORMAZIONI 
 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

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 
 

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. 
 
 
 

 
 

 Quota € 920 + IVA riservata a: 

• Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili  
• Iscritti Ordine degli Avvocati 
• Iscritti Ordine dei Consulenti del Lavoro 
• Praticanti  

 

 Quota € 800 + IVA riservata a: 

• Funzionari Agenzia delle Entrate 
• Appartenenti alla Guardia di Finanza 
• Iscritti UNGDCEC 
• Iscritti Percorso di Aggiornamento Tributario 
• Iscritti ai Seminari di approfondimento di Modica 

 
 
 

 

 

 

li sconti non sono cumulabili. 

 

Speciale sconti: 

Quota di listino € 1.150 + IVA 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa 

 fax. 02/82476037 - per iscrizioni on-line: www.ipsoa.it/master - Agenzia di zona 
 

RATIO: PASSEGGIATE E PASSACAGLIE NEL DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO 
Modica, dal 2 Dicembre 2016 al 18 Marzo 2017 

 
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

    (cod. 221026) QUOTE DI PARTECIPAZIONE    

  Listino:                
 € 1.150 + IVA  

Quota € 920 + IVA riservata a: 
 Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli 

Esperti contabili  

 Iscritti Ordine degli Avvocati 

 Iscritti Ordine dei Consulenti del Lavoro 

 Praticanti 

Quota € 800 + IVA riservata a: 
 Funzionari Agenzia delle Entrate 

 Appartenenti alla Guardia di Finanza 

 Iscritti UNGDCEC 

 Iscritti Percorso di Aggiornamento Tributario 

 Iscritti ai Seminari di approfondimento di Modica 
           Dati Partecipante 

Nome e Cognome________________________________________________________________________________________________________ 
E-mail (necessaria per l'attivazione dei servizi on-line)__________________________________________________________ 
Professione___________________________________________________________ 
Tel. ______/_____________ ______________ 
Codice fiscale ( indispensabile per i crediti formativi)_________________________________________________________________________ ___ 
Iscritto all’ Ordine Professionale_____________________________________________________________________________________________ 
Sede dell'Ordine Professionale______________________________________________________________________________________________ 
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 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 Direzionale Milanofiori – Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento 
“RATIO: PASSEGGIATE E PASSACAGLIE NEL DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO – cod. 221026”, la sede, 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 (IBAN IT97Y 0504 8324 
6000 0000 005111) indicando nella causale il riferimento “RATIO: PASSEGGIATE E PASSACAGLIE NEL DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO – cod. 
221026”, la sede, 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 ___________________________________________ 
PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO 
(in questo caso è necessario inviare tramite posta prioritaria la scheda di iscrizione e i documenti richiesti in allegato all’indirizzo sopraindicato. Per chi volesse solo 
concorrere all’assegnazione della borsa di studio non è necessario inviare la scheda di iscrizione ) 
 Il candidato richiede di partecipare all’assegnazione di:   Borsa di studio 
 Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio    Si 
Il candidato allega       Curriculum Vitae     Una foto tessera   Certificato di laurea 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro.. 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 Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del 
trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e 
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta 
di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto 
di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale 
pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da 
inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403  

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 AGENZIA/CONCESSIONARIO  

 


