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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN

LA STRUTTURA 

L’organizzazione del corso si articola secondo la formula “part time

professionista che desidera aggiornarsi evitando di interrompere la propria attività lavorativa: le 

lezioni saranno tenute il 

nel periodo ottobre

Il corso presenta la seguente struttura:

a) 25 giornate di didattica frontale in aula

suddivise in 3 moduli, per un numero complessivo di 200 ore, come risulta dalla seguente 

tabella: 

Modulo

MODULO 1                  11

MODULO 2                    6

MODULO 3                    8

                                   

b)  il programma formativo prevede un intenso coinvolgimento dei partecipati; nell’ambito di 

ogni modulo saranno trattati specifici approfondimenti, simulazioni operative ed analisi di 

casi reali, anche 

c)  per ogni modulo saranno

costruttivo e confrontare le opinioni di professionisti che presentano una preparazione 

tecnica ed una formazione culturale differente (Ma

Avvocati); 

d)  per ogni modulo verrà fornito uno specifico 

documentazione 

 

e)  Il programma

intervenute 

La partecipazione al Corso di Alta Formazione permette di conseguire anche i crediti formativi 

professionali (FPC) per la formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili (a ciascun partecipante sarà attribuito un

di presenza in aula).
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ORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO TRIBUTARIO

 

L’organizzazione del corso si articola secondo la formula “part time

professionista che desidera aggiornarsi evitando di interrompere la propria attività lavorativa: le 

lezioni saranno tenute il venerdì mattina (09.00-13.00) ed il venerdì pomeriggio 

ottobre 2016 – giugno 2018. 

Il corso presenta la seguente struttura: 

di didattica frontale in aula, ciascuna della durata complessiva di otto ore, 

suddivise in 3 moduli, per un numero complessivo di 200 ore, come risulta dalla seguente 

Modulo N. Ore Date

MODULO 1                  11 88  dal 14/10/2016 al 

MODULO 2                    6 48  dal 14/07/2017 al 

MODULO 3                    8 64  dal 26/01/201

                                   25  200  

il programma formativo prevede un intenso coinvolgimento dei partecipati; nell’ambito di 

ogni modulo saranno trattati specifici approfondimenti, simulazioni operative ed analisi di 

casi reali, anche mediante testimonianze; 

per ogni modulo saranno presenti uno o più docenti, in modo tale da favorire un dibattito 

costruttivo e confrontare le opinioni di professionisti che presentano una preparazione 

tecnica ed una formazione culturale differente (Magistrati, Accademici, Commercialisti, 

per ogni modulo verrà fornito uno specifico materiale didattico e altra idonea 

documentazione all’uopo predisposta. 

Il programma potrebbe subire variazioni per particolari esigenze ed in base alle 

La partecipazione al Corso di Alta Formazione permette di conseguire anche i crediti formativi 

professionali (FPC) per la formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili (a ciascun partecipante sarà attribuito un numero di CFP in relazione alle ore effettive 

di presenza in aula). 
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DIRITTO TRIBUTARIO 

L’organizzazione del corso si articola secondo la formula “part time”, ed è pensata per favorire il 

professionista che desidera aggiornarsi evitando di interrompere la propria attività lavorativa: le 

venerdì pomeriggio (14.00-18.00) 

ciascuna della durata complessiva di otto ore, 

suddivise in 3 moduli, per un numero complessivo di 200 ore, come risulta dalla seguente 

Date 

/2016 al  23/06/2017 

/2017 al  05/01/2018 

/2018 al  29/06/2018 

 

il programma formativo prevede un intenso coinvolgimento dei partecipati; nell’ambito di 

ogni modulo saranno trattati specifici approfondimenti, simulazioni operative ed analisi di 

, in modo tale da favorire un dibattito 

costruttivo e confrontare le opinioni di professionisti che presentano una preparazione 

gistrati, Accademici, Commercialisti, 

materiale didattico e altra idonea 

esigenze ed in base alle novità 

La partecipazione al Corso di Alta Formazione permette di conseguire anche i crediti formativi 

professionali (FPC) per la formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

numero di CFP in relazione alle ore effettive 
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Primo modulo (88 ore): L’Attività di controllo, accertamento e riscossione

Il primo modulo è un interessante approfondimento delle attività di interlocuzione preventiva del 

contribuente con l’Amministrazione finanziaria, della durata di 90 ore di attività didattica frontale, 

nel corso del quale, partendo dall’interpello, vengono 

contenzioso: gli accessi, la verifica, gli atti della verifica fiscale, l’avviso di accertamento e le 

metodologie dell’accertamento, l’abuso del diritto e gli istituti deflattivi del contenzioso. Nello 

stesso modulo viene analizzato tutto il sistema della riscossione e della compensazione dei crediti di 

imposta, ivi comprese le azioni ed i provvedimenti di garanzia dei crediti erariali in ipotesi di 

normalità ed in caso di procedure concorsuali. 

 

Secondo modulo (48

Il secondo modulo, della durata di 45 ore di attività didattica frontale, è un approfondimento 

del sistema sanzionatorio amministrativo e penale 

principio del favor rei e delle sanzioni irrogabili in tema di imposte dirette ed indirette. Una 

sezione del corso è dedicata all’esame delle sanzioni penali tributarie ed ai reati connessi 

alla dichiarazione dei redditi

amministratori e dei consulenti esterni

 

Completano il modulo gli approfondimenti sulle cause di non punibilità, sulle circostanze 

attenuanti, sul sequestro e sulla confisca. 

 

Terzo modulo (64 ore): Il contenzioso tributario.

Il terzo modulo, della durata di 65 ore di attività didattica frontale, si propone di visitare ed 

analizzare tutto l’iter dell’organizzazione della giustizia tributaria Italiana, partendo dal 

reclamo e dalla mediazione sino al ricorso per cassazione delle sentenze tributarie. Partendo 

dalle disposizioni generali del processo tributario (le Parti nel processo, gli atti impugnabili, 

l’applicazione delle norme del Codice di procedura civile), il corso approfon

primo grado in tutte le sue fasi, la conciliazione giudiziale, la sospensione, l’interruzione ed 

estinzione del processo, l’appello ed i provvedimenti cautelari. 

 

Il corso prevede esercitazioni pratiche guidate ed una verifica finale.
 

SEDE  ODCEC GENOVA 

SESSIONI         Venerdì 
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ore): L’Attività di controllo, accertamento e riscossione

Il primo modulo è un interessante approfondimento delle attività di interlocuzione preventiva del 

contribuente con l’Amministrazione finanziaria, della durata di 90 ore di attività didattica frontale, 

nel corso del quale, partendo dall’interpello, vengono esaminate puntualmente le fasi preliminari del 

contenzioso: gli accessi, la verifica, gli atti della verifica fiscale, l’avviso di accertamento e le 

metodologie dell’accertamento, l’abuso del diritto e gli istituti deflattivi del contenzioso. Nello 

modulo viene analizzato tutto il sistema della riscossione e della compensazione dei crediti di 

imposta, ivi comprese le azioni ed i provvedimenti di garanzia dei crediti erariali in ipotesi di 

normalità ed in caso di procedure concorsuali.  

8 ore): Il sistema sanzionatorio amministrativo e penale tributario.

Il secondo modulo, della durata di 45 ore di attività didattica frontale, è un approfondimento 

del sistema sanzionatorio amministrativo e penale tributario, con approfondimento del 

principio del favor rei e delle sanzioni irrogabili in tema di imposte dirette ed indirette. Una 

sezione del corso è dedicata all’esame delle sanzioni penali tributarie ed ai reati connessi 

dichiarazione dei redditi, oltre ad analizzare alcuni aspetti della responsabilità degli 

amministratori e dei consulenti esterni.  

Completano il modulo gli approfondimenti sulle cause di non punibilità, sulle circostanze 

attenuanti, sul sequestro e sulla confisca.  

ore): Il contenzioso tributario.  

Il terzo modulo, della durata di 65 ore di attività didattica frontale, si propone di visitare ed 

analizzare tutto l’iter dell’organizzazione della giustizia tributaria Italiana, partendo dal 

la mediazione sino al ricorso per cassazione delle sentenze tributarie. Partendo 

dalle disposizioni generali del processo tributario (le Parti nel processo, gli atti impugnabili, 

l’applicazione delle norme del Codice di procedura civile), il corso approfon

primo grado in tutte le sue fasi, la conciliazione giudiziale, la sospensione, l’interruzione ed 

estinzione del processo, l’appello ed i provvedimenti cautelari.  

Il corso prevede esercitazioni pratiche guidate ed una verifica finale.

 

ODCEC GENOVA - VIALE IV NOVEMBRE 6/7 *video-collegate Odcec Firenze e Pisa

SESSIONI         Venerdì – Orario:  matt. 09:00 ~ 13:00   pom.  14:00 ~ 18:00
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ore): L’Attività di controllo, accertamento e riscossione  

Il primo modulo è un interessante approfondimento delle attività di interlocuzione preventiva del 

contribuente con l’Amministrazione finanziaria, della durata di 90 ore di attività didattica frontale, 

puntualmente le fasi preliminari del 

contenzioso: gli accessi, la verifica, gli atti della verifica fiscale, l’avviso di accertamento e le 

metodologie dell’accertamento, l’abuso del diritto e gli istituti deflattivi del contenzioso. Nello 

modulo viene analizzato tutto il sistema della riscossione e della compensazione dei crediti di 

imposta, ivi comprese le azioni ed i provvedimenti di garanzia dei crediti erariali in ipotesi di 

ore): Il sistema sanzionatorio amministrativo e penale tributario.  

Il secondo modulo, della durata di 45 ore di attività didattica frontale, è un approfondimento 

tributario, con approfondimento del 

principio del favor rei e delle sanzioni irrogabili in tema di imposte dirette ed indirette. Una 

sezione del corso è dedicata all’esame delle sanzioni penali tributarie ed ai reati connessi 

, oltre ad analizzare alcuni aspetti della responsabilità degli 

Completano il modulo gli approfondimenti sulle cause di non punibilità, sulle circostanze 

Il terzo modulo, della durata di 65 ore di attività didattica frontale, si propone di visitare ed 

analizzare tutto l’iter dell’organizzazione della giustizia tributaria Italiana, partendo dal 

la mediazione sino al ricorso per cassazione delle sentenze tributarie. Partendo 

dalle disposizioni generali del processo tributario (le Parti nel processo, gli atti impugnabili, 

l’applicazione delle norme del Codice di procedura civile), il corso approfondisce il giudizio di 

primo grado in tutte le sue fasi, la conciliazione giudiziale, la sospensione, l’interruzione ed 

Il corso prevede esercitazioni pratiche guidate ed una verifica finale.  

collegate Odcec Firenze e Pisa 

18:00 
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO TRIBUTARIO

                             

  

CORPO DOCENTE: commercialisti, pubblicisti, avvocati, docenti universitari ed esperti
 

Prof. Cesare Glendi  

Emerito Univ.di Parma  

Prof. Antonio Lovisolo, Ordinario 

D.Finanziario e Tributario Univ. Genova 

Prof. Giovanni Marongiu Emerito 

D.finanziario Univ. di Genova 

Prof. Alberto Marcheselli Ordinario di 

D.Finanziario e Tributario Univ. Genova 

Dott. Stefano Marchese Esperto fiscale 

Commissione Europea 

 

Prof. Gaetano Ragucci

tributario, Univ.Milano 

Prof. Paola Tarigo
Tributario/D.Tributario Progredito  e Univ. 

di Genova

Dott. Massimo Scuffi
Cassazione 

–

Consiglio di Presidenza 

Dott. Giovanni Soave
Trib. Regionale Liguria

 

MODULO 1 - ATTIVITÀ DI CONTROLL
N. Venerdì 

1 14/10/2016 L'interlocuzione preventiva del contribuente con 

2 04/11/2016 Fonti e principi generali del diritto tributario 

3 25/11/2016 Gli atti della verifica fiscale

4 16/12/2016 La Funzione dell'accertamento

5 27/01/2017 Le metodologie di accertamento

6 17/02/2017 L'accertamento basato sugli studi di settore

7 10/03/2017 L'accertamento sintetico

8 31/03/2017 L'accertamento basato sull'abuso del diritto.

9 28/04/2017 L'accertamento nell'ambito del consolidato fiscale.

10 19/05/2017 Gli istituti deflattivi del contenzioso

11 23/06/2017 Il sistema della riscossione

MODULO 2 -  IL SISTEMA SANZIONAT
N. Venerdì 

12 14/07/2017 Le sanzioni amministrative tributarie

13 22/09/2017 Le sanzioni in materia di Imposte sui redditi, IRAP,

14 13/10/2017 Le violazioni degli intermediari e le violazioni in termini di monitoraggio e compilazione del modulo RW

15 03/11/2017 ll procedimento 

16 24/11/2017 Le sanzioni penali tributarie

17 05/01/2018 Le responsabilità degli amministratori e dei consul

MODULO 3 - IL CONTENZIOSO TRIBU
N. Venerdì 

18 26/01/2018 Il processo tributario. L'esecuzione della sentenza

19 16/02/2018 Il Giudizio di primo grado

20 09/03/2018 Sospensione, interruzione ed estinzione del processo:

21 06/04/2018 
La CEDU e la giurisprudenza della Corte UE; l’analisi dell’ordinamento domestico e la sua compatibilità con 

l’ordinamento comunit

22 27/04/2018 L'appello.  Le presunzioni nel diritto tributario

23 18/05/2018 La revocazione ed il ricorso per

24 08/06/2018 Riscossione in pendenza di giudizio

25 29/06/2018 La responsabilità tributaria dei liquidatori 
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO TRIBUTARIO

                               sessioni:  matt. 09:00 ~ 13:00   pom.  14:00 

              PROGRAMMA  

 
 

commercialisti, pubblicisti, avvocati, docenti universitari ed esperti
 

Prof. Gaetano Ragucci Ordinario D. 

tributario, Univ.Milano – Avvocato 

Prof. Paola Tarigo Ordinario di 
Tributario/D.Tributario Progredito  e Univ. 

di Genova 

Dott. Massimo Scuffi Magistrato di 

Cassazione – Presidente Tribunale di Aosta 

– Presidente Commissione Studi del 

Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria 

Dott. Giovanni Soave Presidente Comm.ne 

Trib. Regionale Liguria 

 

Prof. Mariagrazia Bruzzone
D.Tributario Univ

tributarista in Genova

Prof.Alessandro Giovannini

D.Tributario Univ.Siena

Prof.Antonio Marinello
D.Tributario Univ.Siena

Prof. Remo Dominici
D.finanziario Univ.di Genova

Avv. Andrea
D.Tributario Univ. di Genova

Prof. Bruno Cucchi, 
Dott. Alvise Bullo
 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
Argomento 

L'interlocuzione preventiva del contribuente con l'amministrazione finanziaria

Fonti e principi generali del diritto tributario - I Poteri Istruttori e lo statuto del contribuente

Gli atti della verifica fiscale 

La Funzione dell'accertamento 

metodologie di accertamento 

L'accertamento basato sugli studi di settore 

L'accertamento sintetico 

L'accertamento basato sull'abuso del diritto. 

L'accertamento nell'ambito del consolidato fiscale. 

Gli istituti deflattivi del contenzioso 

Il sistema della riscossione 

IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E PENALE TRIBUTARIO
Argomento 

zioni amministrative tributarie 

Le sanzioni in materia di Imposte sui redditi, IRAP, sostituzione d'imposta

Le violazioni degli intermediari e le violazioni in termini di monitoraggio e compilazione del modulo RW

ll procedimento sanzionatorio 

Le sanzioni penali tributarie 

Le responsabilità degli amministratori e dei consulenti 

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

Argomento 

Il processo tributario. L'esecuzione della sentenza 

Il Giudizio di primo grado 

Sospensione, interruzione ed estinzione del processo: 

La CEDU e la giurisprudenza della Corte UE; l’analisi dell’ordinamento domestico e la sua compatibilità con 

l’ordinamento comunitario 

L'appello.  Le presunzioni nel diritto tributario 

La revocazione ed il ricorso per Cassazione:  

Riscossione in pendenza di giudizio e giudicato  

La responsabilità tributaria dei liquidatori di società di capitali 
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO TRIBUTARIO  

14:00 ~ 18:00  

commercialisti, pubblicisti, avvocati, docenti universitari ed esperti 

Prof. Mariagrazia Bruzzone Docente di 
Tributario Univ.di Genova, Avvocato 

tributarista in Genova 

Prof.Alessandro Giovannini, Ordinario 

D.Tributario Univ.Siena 

Prof.Antonio Marinello, Ordinario 
D.Tributario Univ.Siena 

Prof. Remo Dominici; Docente di 
finanziario Univ.di Genova  

Avv. Andrea Bodrito Docente di 
D.Tributario Univ. di Genova 

Prof. Bruno Cucchi, avvocato 
Dott. Alvise Bullo, Commercialista  

l'amministrazione finanziaria 

I Poteri Istruttori e lo statuto del contribuente 

E PENALE TRIBUTARIO 

sostituzione d'imposta ed IVA 

Le violazioni degli intermediari e le violazioni in termini di monitoraggio e compilazione del modulo RW 

La CEDU e la giurisprudenza della Corte UE; l’analisi dell’ordinamento domestico e la sua compatibilità con 
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Scheda iscrizione 

Corso Alta Formazione in Diritto Tributario 

(da inviare a : iscrizioni.saf@fdcec.fi.it entro il 5/08/2016) 
 

� Sede Genova     � Sede Firenze (videocollegata)     � Sede Pisa (videocollegata)      

 

Cognome e nome_____________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________C.F. _______________________________ 

Tel. ____________________Cell.__________________ e.mail ________________________________________________ 

Titolo di studio___________________________________professione ________________________________________ 

ordine di appartenenza _______________________________________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale ______________________________________________________________________________________ 

P.Iva_______________________________________________C.F. _____________________________________________ 

Indirizzo ________________________________ cap ____________ città ________________________prov. _________ 

 

 � MODULO 1 [€ 705+IVA per iscritti ODCEC          � MODULO 2 [€ 390+IVA per iscritti ODCEC   

                       € 880+IVA per altri]                                              € 480+IVA per altri] 

 � MODULO 3 [€ 520+IVA per iscritti ODCEC           � INTERO CORSO [€ 1220+IVA per iscritti ODCEC             

                        € 640+IVA per altri]              € 1600+IVA per altri] * 

 

                *E’ previsto il pagamento in tre rate (2016, 2017, 2018) 

Il corso è a numero chiuso e verranno accettate le prime 50 iscrizioni per ciascuna delle tre sedi. 

Si precisa che verrà data precedenza agli iscritti all’albo che si iscriveranno all’intero corso. 

Dati per bonifico 

Il bonifico dovrà essere fatto solo dopo aver ricevuto la conferma dalla Segreteria della SAF per la pre-
iscrizione.  

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Scuola di Alta Formazione - Viale Spartaco 
Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 - E.mail: saf.toscoligure@fdcec.fi.it - 
Codice Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489 - Chiantibanca Credito Cooperativo S.C. – 
IBAN: IT 20 J086 7302 8030 3300 0334 096 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa il partecipanti al corso che, che ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196/2003,, i dati personali, anche sensibili, 
qualora presenti, riportati sulla scheda/modulo di iscrizione saranno trattati in forma cartacea ed automatizzata dalla 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze per l’adempimento di ogni onere relativo alla 

partecipazione al corso. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui sopra riportata, che dichiara di aver letto in ogni sua parte, per quanto 

riguarda il trattamento dei propri dati personali anche per finalità di informazione e promozione commerciale, di studi 
statistici e di ricerche di mercato, 
�  dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, anche sensibili, qualora presenti, al soggetto indicato al punto 
1 della predetta; 

Il presente consenso e subordinato al rispetto, da parte del titolare del trattamento, della vigilante normativa. 

 

 

 

Data __________________         Firma __________________________________ 


