
Master
di specializzazione

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

TEMI E QUESTIONI DEL PROCESSO TRIBUTARIO CON 
MASSIMILIANO TASINI

Durata: 4 giornate intereSEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/temi_e_questioni_del_processo_tributario_con_massimiliano_tasini

CORPO DOCENTE
Massimiliano Tasini
Dottore Commercialista

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Massimiliano Tasini per a� rontare i casi dei propri clienti
 (sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA; sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA)
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Massimiliano Tasini

PROGRAMMA

I incontro
QUESTIONI GENERALI
• Disciplina positiva 
• Il Giudice tributario
• La giurisdizione tributaria
• Il perimetro del giudizio tributario
• Il difensore e le parti del processo 
• Le spese di giudizio
• Litisconsorzio: come, quando e perché 
• Gli atti impugnabili

Laboratorio
• Autotutela dell’U�  cio: come, quando, conseguenze 
• Gestire una mediazione tributaria 
• Se si interrompe la catena procedimentale degli atti 
• Casi controversi in presenza di società ed altri enti 
• Quando le sanzioni sono disapplicate 

II incontro
IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il ricorso
• Contenuto del ricorso
• Costituzione in giudizio 
• Costituzione di parte resistente

L’udienza
• Esame preliminare del ricorso
• Convocazione di udienza
• Memorie, documenti
• Trattazione della causa 

Laboratorio
• Come gestire gli eventuali errori 

- sul contenuto dell’atto
- sulla individuazione del Giudice
- sulla individuazione della parte processuale 
- remissione in termini 

• Se viene dichiarato fallito il contribuente 
• Un processo su rimborso IRAP 

Il Master si propone di individuare in modo pratico le regole cui attenersi nella stesura del ricorso e dei principali atti del processo tributario. Tutte le giornate coniugano un 
approccio rigoroso con la presentazione di casi operativi, mettendo in evidenza i punti critici, gli errori da non commettere e le possibili soluzioni operative ai problemi quotidiani 
incontrati dal professionista.
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III incontro
LE REGOLE COMUNI AI VARI GRADI DI GIUDIZIO ED I GIUDIZI SPECIALI 
Regole comuni
• Processo tributario e Cpc
• Comunicazioni e noti� cazioni 
• Processo tributario telematico 
• Tempi e modalità di noti� cazione degli atti processuali 
• Contributo uni� cato 
• Prova nel processo tributario 
• Poteri del giudice tributario
• Sospensione, interruzione ed estinzione del giudizio 
• Eccezioni rilevabili d’u�  cio 
• Questioni di legittimità costituzionale 

Sospensione cautelare, esecuzione, conciliazione
• Processo tributario e riscossione delle imposte
• Sospensione amministrativa
• Sospensione giudiziale
• Conciliazione giudiziale
• Esecuzione delle sentenze
• Ottemperanza delle sentenze 

Laboratorio
• Strategia in presenza di parallelo procedimento penale
• Sfruttare il giudicato e le sentenze favorevoli 
• Costruire una istanza di sospensione cautelare 
• Un caso di processo su misure cautelari 

IV incontro
IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI 
CASSAZIONE
La sentenza
• Dispositivo, testo integrale, noti� cazione 
• Contenuto, vizi
• Questioni assorbite
• Motivazione inesistente e carente
• Correttezza della ricostruzione dei fatti

L’appello
• I mezzi di impugnazione 
• Funzione e struttura dell’appello
• Costituzione di parte resistente ed appello incidentale
• Prove ed eccezioni in appello
• Rimessione del giudizio al primo grado  

Consulenza giuridica nel ricorso per cassazione
• Tempi e motivi di ricorso
• Esame preliminare del ricorso
• Regola del doppio grado sfavorevole 
• Esito del giudizio di Cassazione

Laboratorio
• Discussione di casi pratici in aula sottoposti dai discenti 

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  863,00 + iva € 819,00 + iva € 776,00 + iva € 733,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  978,00 + iva € 929,00 + iva € 880,00 + iva € 831,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 1.150,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.150,00 + iva

Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel periodo 2016 (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “MASTER FIDELITY PROGRAM” € 690,00 + IVAper iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata

CLIENTI PRIVILEGE


