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Corso di Diritto Tributario 2018 

 
 
 
 

Il Corso si tiene per la prima volta a Latina ed è subordinato alla iscrizione di un numero minimo di partecipanti. 
Esso si articolerà in due moduli, ciascuno dei quali sarà a sua volta diviso in cinque incontri della durata di quattro ore, e fornirà un’elevata 
specializzazione nella materia, analizzata sotto il profilo sostanziale e processuale; tratterà inoltre, specificatamente, argomenti e 
problematiche tra le più frequenti, così da consentire ai partecipanti l’acquisizione degli elementi e degli strumenti conoscitivi necessari 
per operare in un settore di sicuro interesse professionale. 
 
Costo: il costo dell’intero corso – articolato in due moduli collegati tra loro – è di euro 250,00 oltre Iva per il corsista praticante avvocato ed avvocato 
neoiscritto (per tale intendendosi l’iscritto all’Albo da meno di cinque anni dalla data di attivazione del primo modulo) ed è di euro 350,00 oltre Iva per 
gli avvocati iscritti all’Albo da oltre cinque anni. L’iscrizione al Corso è da intendersi necessariamente come iscrizione ad entrambi i moduli formativi, 
con relativo obbligo di pagamento della intera somma, non essendo quindi possibile la iscrizione e la conseguente frequentazione di uno soltanto di 
essi. 
 
Crediti Formativi: la frequentazione di ciascun modulo comporterà l’acquisizione di n. 12 Crediti Formativi in materia civilistica (purché si sia frequentato 
almeno l’80% del Modulo, così come stabilito dal vigente Regolamento del Consiglio Nazionale Forense). Pertanto, la puntuale frequentazione di 
entrambi i moduli comporterà l’acquisizine di n. 24 Crediti Formativi totali. 
 
Svolgimento: a partire dal prossimo mese di settembre. 
 
Sede: da stabilire in base al numero degli iscritti. 
 



 2 

Inizio previsto: metà settembre 2018. 
 
Orari indicativi: venerdì pomeriggio 14-18. Durata complessiva 40 h (10 incontri da 4 h cadauno). 
 
Materiale: sentenze in pdf spedite ad un indirizzo della Fondazione e reindirizzate ai corsisti. 
 
Metodologia: lezioni frontali con casi analizzati durante le lezioni e in una giornata dedicata – Proiezione di slides. 
 
Argomenti: Fonti – Soggettività passiva – Dichiarazione – Fase istruttoria – Accertamento – Riscossione – Rimborso – Sanzioni – Processo Tributario –  
Imposte sul reddito – Iva – Irap – Imposta di Registro – Imposta sulle successioni e donazioni – Fiscalità immobiliare 
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CORSO IN DIRITTO TRIBUTARIO   

Inizio da metà settembre 2018       Orari indicativi Venerdì pomeriggio 14-18 Durata complessiva 40 h (10 incontri da 4 h cadauno)   

Materiale: sentenze in pdf spedite ad un indirizzo della Fondazione 

Metodologia: lezioni frontali con casi analizzati durante le lezioni e in una giornata dedicata – Proiezione di slides 

Sede: da stabilire in base al numero degli iscritti 

  

Modulo Argomento     (10 moduli da 4 h cadauno)  Docenti   

Argomenti: Fonti – Soggettività passiva – Dichiarazione - Fase istruttoria – Accertamento – Riscossione – Rimborso – Sanzioni- Processo tributario. 

Imposte sul reddito – Iva – Irap – Imposta di registro – Imposta sulle successioni e donazioni . Fiscalità immobiliare 

  

   

   

   

Data Oggetto Docente    

1 Giornata       

1 h  Presentazione del Corso Prof. Avv. Valerio Ficari 

Ordinario di diritto tributario Università di 

Roma Tor Vergata 

   

2 h  1. Primo modulo: Il diritto tributario, l’attuazione dell’obbligazione 

tributaria ed i principi; l’individuazione dei principi (costituzionali, 

comunitari, di diritto comune), la loro interazione ed attuazione.  

2. I principi e l’Agenzia delle Entrate 

Prof. Valeria Mastroiacovo 

Ordinario di Diritto tributario Università di 

Foggia 

Centro studi Notai 

   

2 h  3. La rilevanza dello Statuto del contribuente (l.212/2000).  

Le ricadute pratiche del principio di capacità contributiva: 

l’efficacia della norma tributaria nel tempo; principi, presunzioni e 

prove  

Prof. Valeria Mastroiacovo 

 

   

3 h  4. Le fonti del diritto tributario; le circolari; la convenzione CEDU; la 

rilevanza della giurisprudenza della CGE; la rilevanza della prassi 

ministeriale e delle circolari; la c.d. soft law. 

5. Gli interpelli.  

Prof. Valeria Mastroiacovo 

 

   

4h  6. La dichiarazione tributaria: contenuto, natura, effetti e ritrattabilità. 

La dichiarazione integrativa.  

Prof. Valeria Mastroiacovo    

      

2 Giornata      

1h  1. Accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente e presso i terzi.  

Le diverse tipologie di indagine (bancarie, etc.). Il contraddittorio. 

Il rapporto con le indagini penali e l’utilizzazione ai fini fiscali. Il 

p.v.c. 

Prof. Avv. Valerio Ficari 

Ordinario di diritto tributario Università di 

Roma Tor Vergata 
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2 h 2. L’obbligazione tributaria. La soggettività tributaria attiva e 

passiva. La solidarietà tributaria. La plurisoggettività 

Prof. Avv. Valerio Ficari 

 

   

3 h 3. L’avviso di accertamento l’avviso di accertamento parziale e 

l’avviso integrativo/modificativo; accertamento e plurisoggettività 

Prof. Avv. Valerio Ficari 

 

   

3 h  4. I metodi di accertamento: principi generali Prof. Avv. Valerio Ficari 

 

   

4 h  5. L’elusione e l’abuso del diritto Prof. Avv. Valerio Ficari    

      

3 Giornata      

1 h  1. I metodi di accertamento: analisi specifica Avv. Francesco Moretti    

2 h  2. Le notifiche.  Avv. Francesco Moretti    

3 h  3. L’accertamento con adesione.  Avv. Francesco Moretti    

4 h  4. Il reclamo-mediazione. La conciliazione giudiziale Avv. Francesco Moretti    

      

4 Giornata      

1 h 1. La validità e invalidità degli atti impositivi. L’autotutela 

 

Prof. Francesco Pepe 

Associato di diritto tributario Università di 

Sassari 

   

2 h 2. Il rimborso: fattispecie e procedimenti. Prof. Francesco Pepe    

3 h 3. La riscossione volontaria e coattiva. La sospensione della 

riscossione in via amministrativa e giudiziale 

Prof. Francesco Pepe    

4 h 4. Le sanzioni amministrative tributarie Prof. Francesco Pepe    

      

5 Giornata      

1 h  1. Il processo tributario, La giurisdizione tributaria. Il giudizio di 

rimborso 

Prof. Avv. Valerio Ficari 

Ordinario di diritto tributario Università di 

Roma Tor Vergata 

   

2 h  2. Gli atti impugnabili. Prof. Avv. Valerio Ficari 

 

   

3 h  3  Il giudizio di primo grado. Il litisconsorzio. Gli atti processuali delle 

parti 

Prof. Avv. Valerio Ficari    

4 h  4 . Il giudizio di appello. Le prove. I poteri del giudice. La sentenza Prof. Avv. Valerio Ficari    

      

6 Giornata      

1 h  1. Secondo Modulo: L’Irpef. Il presupposto.  Prof. Francesco Pepe 

Associato di diritto tributario Università di 

Sassari 

   

2 h  2. Le categorie reddituali (fondiari- capitale) Prof. Francesco Pepe    
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3 h 3. Le categorie reddituali (lavoro dipendente – autonomo - 

diversi) 

Prof. Francesco Pepe 

 

   

4 h 4. I soggetti passivi dell’Ires. Gli enti commerciali. Gli enti non 

commerciali e del Terzo settore 

Prof. Francesco Pepe 

 

   

      

7 Giornata      

1 h 1. L’impresa nel diritto tributario. Il reddito di impresa: 

nozione 

Prof. Avv. Valerio Ficari 

Ordinario di diritto tributario Università di 

Roma Tor Vergata 

   

2 h  2. Le componenti positive di reddito di impresa Prof. Avv. Valerio Ficari    

3 h  3. Le componenti negative del reddito di impresa Prof. Avv. Valerio Ficari    

4 h  4. Le operazioni societarie straordinarie Prof. Avv. Valerio Ficari    

      

8 Giornata      

 1. L’iva: profili generali Presupposto oggettivo Prof. Valeria Mastroiacovo 

Ordinario di Diritto tributario Università di 

Foggia 

Centro studi Notai 

   

 2. Presupposto soggettivo Prof. Valeria Mastroiacovo    

 3. Presupposto territoriale Prof. Valeria Mastroiacovo    

 4. Momento impositivo. Applicazione. Detrazione. Rivalsa. 

Operazioni esenti 

Prof. Valeria Mastroiacovo    

      

9 Giornata      

 1. L’irap Prof. Susanna Cannizzaro 

Professore aggregato di diritto tributario 

Università di Foggia Centro studi notai 

   

 2. L’imposta di registro Prof. Susanna Cannizzaro    

 3. L’imposta sulle successioni e donazioni Prof. Susanna Cannizzaro    

 4. Fiscalità immobiliare Prof. Susanna Cannizzaro    

      

10 giornata      

 5. Analisi e discussione casi su retroattività, solidarietà 

tributaria, fase istruttoria 

Prof. Avv. Valerio Ficari 

Avv. Francesco Moretti 

   

 6. Analisi e discussione casi su accertamento     

 7. Analisi e discussione casi sul processo tributario     
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 8. Analisi e discussione casi su imposte sul reddito ed 

Iva 

    

 Chiusura del corso     

 


