
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Alberto MUCIACCIA (Coordinatore),  

Leo MASTROTOTARO (Segretario Fondazione), Antonio SOLDANI (Presidente ODCEC Trani), 
Filippo BORTONE, Marino BOZZETTI, Michele CAPUANO, Domenico FRACCHIOLLA, Cosimo Damiano LASALA,  

Francesco LEONE, Michele LOTITO, Salvatore PARACAMPO, Manuela PISTILLO, Savino SANTOVITO, Alberto TORCHETTI. 

 

in collaborazione con 

P I A N O  F O R M A T I V O  2 0 2 0  

DESTINATARI 
Il percorso di aggiornamento è dedicato ad un massimo di 70 Partecipanti per modulo, tra: 

 Professionisti iscritti (Commercialisti e Avvocati) 

 Collaboratori di Studio 

 Tirocinanti ODCEC, con almeno 16 mesi di pratica compiuta alla data di avvio di ciascun modulo.  
Il corso sarà attivato con un minimo di Professionisti iscritti (vedi riquadro specifico all’interno). 
Per gli Avvocati è stato richiesto l’avvio della pratica di accreditamento. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Tutte le tematiche oggetto del percorso saranno trattate sotto il profilo teorico / pratico, e costituiranno oggetto 
di confronto continuo con gli Esperti. 
La lezione frontale, utile per il trasferimento di know how, sarà alternata all’esame di case study, alle 
testimonianze specifiche, al lavoro di gruppo finalizzato a migliorare le capacità di problem solving, di redazione 
della documentazione, secondo l’utilizzo di buone prassi. 
Sarà attivata una didattica integrata che potrà coinvolgere pienamente il Partecipante, agevolando il 
consolidamento e lo sviluppo delle sue capacità professionali.  
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Per partecipare agli eventi formativi del percorso è obbligatoria la Prenotazione che deve essere effettuata 
sulla pagina web dedicata sul sito dell’Ordine.  
Per ogni modulo sono state definite la data di apertura e chiusura delle Prenotazioni (vedi riquadri interni).  
Le domande saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo, ed accettate se accompagnate dalla ricevuta 
di pagamento. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’importo dovuto per ciascun modulo è indicato all’interno, nel riquadro specifico, e può essere corrisposto 
attraverso Bonifico Bancario sull’IBAN Fondazione ODCEC TRANI: IT35 M030 3241 7200 1000 0002 557, 
indicando il codice CONTE20, seguito dal MODULO prescelto e dal NOMINATIVO del Partecipante. 
La ricevuta del pagamento effettuato deve essere allegata (in .pdf) nella pagina della prenotazione.  
Le ricevute dei pagamenti relativi alle eventuali rate successive alla prima dovranno essere inviate all’indirizzo 
contabilita@commercialistitrani.it , secondo le scadenze indicate per ciascun modulo. 
 

(Referente della Segreteria: dott.ssa Valeria Tangaro). 

 

Per informazioni 

FONDAZIONE 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI 

116a Strada a denominarsi, 4, 76125 – Trani (BT)  - Tel.  0883/507398 – 502119 

mail: fondazione@commercialistitrani.it - formazioneodcectrani@gmail.com  

 

CORSO ACCREDITATO 

 
P E R C O R S O  D I  F O R M A Z I O N E  

Responsabile Organizzativo 
Giuseppe DI LIDDO 

Direttore della Formazione - Fondazione ODCEC Trani 
 

Referente del Progetto 
Michele LOTITO 

Componente Comitato Tecnico Scientifico - Fondazione ODCEC Trani 

ORGANIZZA  

mailto:contabilita@commercialistitrani.it
mailto:fondazione@commercialistitrani.it
mailto:formazioneodcectrani@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
In questo modulo saranno fornite informazioni relative al giudizio di 1° grado. 
In particolare saranno trattati i temi relativi alla competenza, al ruolo delle parti in giudizio, alla strategia e tecnica con cui predisporre 
un ricorso, alla costituzione in giudizio, al processo telematico, alla gestione della controversia, alla gestione del procedimento cautelare 
e conciliativo ed alla influenza del diritto europeo sull’ordinamento nazionale. 
A qualificare l’azione didattica ci sarà la realizzazione di un project work per la predisposizione del ricorso in 1° grado, e la discussione 
dello stesso con i Relatori-Esperti. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
 Conoscere organi, oggetto e giurisdizione  

 Conoscere natura e ruolo delle parti in giudizio e delle modalità di costituzione in giudizio   

 Conoscere ed implementare strategia e tecnica di redazione del ricorso  

 Conoscere e gestire il processo tributario nell’era del telematico  

 Conoscere le modalità di gestione della controversia - Conoscere e valutare le condizioni di sospensione nel P.T.T.  

 Conoscere e valutare l’influenza della normativa comunitaria nell’ordinamento nazionale  

 Conoscere gli atti impugnabili del ricorso  

 Apprendere strategie e tecniche per la redazione del ricorso in 1° grado. 
 

DURATA: 40 ore in 10 lezioni pomeridiane (15:30-19:30). 

PRENOTAZIONI dal 18-02-2020 al 14-03-2020 (pagina web dedicata sul sito ODCEC Trani). 

DATA INIZIO CORSO: 17-03-2020. 
MAX 60 ISCRITTI (MINIMO indicato dal CdA). Le iscrizioni saranno esaminate ed accolte in ordine cronologico. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 400,00 +IVA (sc. 50% per Tirocinanti e 30% per Collaboratori di Studio). 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: vedi riquadro sotto 
 

 

 

 

M2 - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE (CTP): RICORSO E GIUDIZIO DI 1° GRADO  

 

SCONTI ED AGEVOLAZIONI PER ISCRIZIONI VELOCI E CUMULATIVE DI PIÙ MODULI. 
 

 
Il modulo esaminerà la notifica di atti di contestazione per violazioni tributarie, avvisi di accertamento o rettifica, liquidazioni d’imposta 
o provvedimenti sanzionatori. Saranno esaminati gli istituti che consentiranno al contribuente una definizione agevolata delle eventuali 
contestazioni e la verifica dei presupposti necessari per evitare il contenzioso. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
 Individuare e comprendere l’oggetto e le conseguenze di una verifica fiscale e dell’’eventuale e conseguente PVC; 

 Comprendere vantaggi e utilizzo strategico ed operativo degli istituti deflattivi e dei procedimenti collegati; 

 Apprendere strategie e tecniche per la redazione dei documenti di supporto ai diversi procedimenti deflattivi. 
 

DURATA: 12 ore in 3 lezioni pomeridiane (15:30-19:30).  La partecipazione alle attività del modulo è GRATUITA ! 

PRENOTAZIONI dal 03-02-2020 al 18-02-2020 (fare riferimento alla pagina web dedicata sul sito ODCEC Trani). 

DATA INIZIO CORSO: 18-02-2020./ 
LE PRENOTAZIONI RELATIVE AGLI INCONTRI SARANNO CONSIDERATE IN ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO, 
ED ACCETTATE SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI (max 90). 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: GRATIS ! 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: // 
 

 

 

M1 - VERIFICHE FISCALI E ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO  

 

 

A tutti i Partecipanti al modulo M2, in regola con i pagamenti, sarà donato il testo: 
“CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO ANNOTATO” a cura del Prof. C. Glendi - Edizione IPSOA 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
2 0 2 0  

 
 

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 
In continuità con la precedente edizione, la proposta formativa in tema di contenzioso tributario è stata sviluppata secondo la "logica 
progressiva" e strutturata su tre moduli autonomi ed integrabili, in grado di offrire una formazione specifica per ciascuno dei momenti 
fondamentali del processo tributario: 
A.   Verifiche Fiscali e Istituti Deflattivi del Contenzioso Tributario 
B.   Commissione Tributaria Provinciale (CTP): ricorso tributario e giudizio di 1° grado  
C.   Commissione Tributaria Regionale (CTR): appello e giudizio di 2° grado. 
 
La struttura didattica di questa nuova edizione si caratterizza per alcune “innovazioni” determinate dalle indicazioni raccolte tra i 
partecipanti alla precedente edizione: 
- maggiore interazione dei Partecipanti con il Relatore  
- introduzione del project work: caso di ricorso da predisporre a cura dei partecipanti (anche in piccoli gruppi) 
- introduzione della valutazione di modulo, attraverso un test e/o la realizzazione del project work. 

Questa scelta metodologica orienta la didattica verso il modello del "work based learning". 
 
Resta fermo il riferimento alla normativa che disciplina il contenzioso tributario (D.Lgs.  n.546/1992), ed in particolare alla tipologia di atti 
opponibili ed alle relative norme di riferimento. 
Adeguato spazio sarà dedicato, anche in questa edizione, sia alle problematiche dottrinali e giurisprudenziali sui temi più rilevanti, sia ai 
rapporti tra normativa domestica e comunitaria, nonché ad alcune norme dello Statuto del Contribuente ed, infine, alla figura del Garante. 
Il percorso formativo, nella sua interezza, consentirà al Partecipante di conseguire una conoscenza completa e sistematica del 
procedimento giurisdizionale tributario previsto dal D.Lgs 546/92. Verranno trattate, quindi, le tipologie di atti impugnabili e, dunque, gli 
atti ed i procedimenti accertativi, della riscossione e dell'esecuzione. 
In pratica la partecipazione assidua e motivata alle attività del percorso formativo consentirà ai Partecipanti di conseguire i seguenti 
obiettivi formativi generali: 
 

CONOSCENZE / OBIETTIVI COGNITIVI: 
normativa e prassi su accertamenti tributari: PVC, avvisi di accertamento; cartelle di pagamento - strumenti deflattivi - Il reclamo e la 
mediazione - il ricorso di primo grado - l'appello - conciliazioni. 
 

COMPETENZE / OBIETTIVI OPERATIVI: 
analisi PVC, avvisi accertamento, cartelle pagamento - redazione istanze per utilizzo di strumenti deflattivi - redazione 
reclami mediazione - proposizione ricorsi tributari  alla Commissione Tributaria Provinciale - redazione memorie difensive 
- proposizione appello alla Commissione Tributaria Regionale. 
 

 
In questo modulo vengono presentate e commentate le disposizioni che regolano il processo di appello.  
In particolare sarà posta attenzione sulle seguenti tematiche: competenza del giudice, provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, forma 
dell’appello, controdeduzioni dell’appello e appello incidentale, domande e nuove eccezioni, nuove prove in appello. Una particolare 
attenzione sarà posta sulla strategia e tecnica di redazione del ricorso in appello. 
A qualificare l’azione didattica ci sarà la realizzazione di un project work per la predisposizione del ricorso in appello e la discussione 
dello stesso con i Relatori-Esperti. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
 Conoscere il giudizio di appello 

 Apprendere strategie e tecniche per la redazione del ricorso tributario in 2° grado 

 Conoscere tipologia e modalità di proposizione  

 Eccezioni e nuove prove. 
 

DURATA: 16 ore in 4 lezioni pomeridiane (15:30-19:30) 

PRENOTAZIONI dal 09-06-2020 al 10-09-2020 (pagina web dedicata sul sito ODCEC Trani). 

DATA INIZIO CORSO: 15-09-2020. 
MAX 50 ISCRITTI (MINIMO indicato dal CdA). Le iscrizioni saranno esaminate ed accolte in ordine cronologico. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.150,00 +IVA (sc. 50% per Tirocinanti e 30% per Collaboratori di Studio). 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: unica soluzione. 

 
 

 

 

M3 - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE (CTR): APPELLO E GIUDIZIO DI 2° GRADO 

 M2+M3
SCONTO 

10% 
LISTINO

% SC x EARLY 

BOOKING

TOTALE DOVUTO      

CON IVA
N° RATE MAX PRENOTAZIONE AL 30-03-20 AL 30-04-20 AL 30-09-20

ISCRIZIONI dal 18-02 al 10-09 20%
entro 10-03

495,00          603,90          4 RATE 153,90 150,00 150,00 150,00

396,00          483,12          4 RATE 130,00 120,00 120,00 113,12

247,50          301,95          3 RATE 101,95 100,00 100,00

198,00          241,56          2 RATE 121,56 120,00

346,50          422,73          4 RATE 122,73 100,00 100,00 100,00

277,20          338,18          3 RATE 120,00 110,00 108,18

TIROCINANTI 50%

COLLABORATORI 30%

 ISCRITTI

M3 (16 ore) LISTINO
% SC x EARLY 

BOOKING
TOTALE DOVUTO      

CON IVA
N° RATE MAX PRENOTAZIONE

ISCRIZIONI dal 09-06 al 30-07 20%
PARTENZA 15-set entro 30-07

150,00       183,00       UNICA 183,00

120,00       146,40       UNICA 146,40

75,00         91,50         UNICA 91,50

60,00         73,20         UNICA 73,20

105,00       128,10       UNICA 128,10

84,00         102,48       UNICA 102,48

TIROCINANTI 50%

COLLABORATORI 30%

 ISCRITTI

M2 (40 ore) LISTINO
% SC x EARLY 

BOOKING
TOTALE DOVUTO      

CON IVA
N° RATE MAX PRENOTAZIONE AL 30-03-20 AL 30-04-20

ISCRIZIONI dal 18-02 al 14-03 20%
PARTENZA 17-mar entro 10-03

400,00       488,00       3 RATE 188,00 150,00 150,00

320,00       390,40       3 RATE 150,00 120,00 120,40

200,00       244,00       2 RATE 150,00 94,00

160,00       195,20       2 RATE 100,00 95,20

280,00       341,60       2 RATE 170,80 170,80

224,00       273,28       2 RATE 150,00 123,28

50%

COLLABORATORI 30%

 ISCRITTI

TIROCINANTI


