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MODULI DI STUDIO

CORSI PROPEDEUTICI
Per uniformare la preparazione di base dei  
partecipanti, in vista dei futuri sviluppi didattici, 
nel programma del Master sono previsti alcuni 
corsi propedeutici.

CONTABILITÀ E BILANCIO
Il Corso è rivolto, in modo particolare, agli studenti con una 
specializzazione in materie giuridiche, ma è aperto a tutta 
l’aula. L’obiettivo è insegnare i principi di base della mate-
ria, indispensabili per affrontare i contenuti dello specifico 
modulo di studio.

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Per i laureati in materie economiche sono previste, come 
introduzione al modulo “Processo tributario”, alcune le-
zioni di Diritto processuale civile in modalità e-learning. La 
partecipazione alle stesse è comunque garantita anche ai 
laureati in giurisprudenza.

 

PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO TRIBUTARIO 
• Le fonti del diritto tributario 
• Le pseudofonti
• La riserva relativa di legge in materia di prestazioni

patrimoniali imposte
• Il principio della capacità contributiva
• L’interpretazione della norma tributaria 
• L’abuso del diritto

BILANCIO D’ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO
• Il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione:

logica di costruzione e schemi
• I principi di valutazione sottostanti: principi contabili

nazionali (OIC) e IAS/IFRS
• La valutazione delle principali voci di bilancio

• L’analisi del bilancio di esercizio: riclassificazioni
di stato patrimoniale e conto economico, indici
e rendiconto finanziario

• Il bilancio consolidato: logica di costruzione
e documenti di accompagnamento

Al termine del modulo, i partecipanti affron- 
   teranno un caso concreto di valutazione e di 

analisi di bilancio aziendale.

IMPOSTE SUI REDDITI
• Evoluzione e quadro d’insieme: IRPEF, IRES, regimi sostitutivi

(imposte sostitutive, ritenute a titolo di imposta)
• Il reddito e il suo possesso: interposizione di persona e

beneficial ownership
• I soggetti passivi IRPEF ed IRES, i redditi prodotti in forma

associata
• La classificazione dei redditi e  la loro determinazione:

i redditi fondiari; i redditi di natura finanziaria (redditi  di
capitale e capital gains); i redditi da lavoro dipendente;
i redditi da lavoro autonomo

• Il reddito d’impresa e il principio di derivazione: rapporti tra
determinazione dell’imponibile e principi contabili nazionali
ed internazionali

• La tassazione per trasparenza e l’IRI
• Le regole generali in tema di determinazione del reddito

d’impresa: l’imputazione temporale; la previa imputazione
a conto economico; l’inerenza; l’individuazione dei beni
relativi all’impresa e del loro costo

• I componenti positivi e negativi del reddito d’impresa
• Questioni particolari: la tassazioni dei gruppi di imprese; le

società di comodo; gli enti creditizi e finanziari; il patent box
• La determinazione del reddito complessivo nell’IRPEF

e nell’IRES; il riporto delle perdite
• La determinazione dell’IRPEF e dell’IRES, oneri deducibili

e detrazioni d’imposta

Nel corso del modulo, l’inquadramento teorico della 
materia sarà affiancato da momenti di verifica del li-
vello di apprendimento raggiunto, attraverso la reda-
zione individuale di pareri su casi specifici, la risoluzione 
di quesiti pratici in gruppo e la discussione in aula delle 
soluzioni proposte.
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IVA NAZIONALE ED EUROPEA 
• Qualificazione dell’IVA nell’imposizione indiretta 
 ed evoluzione del sistema impositivo
• Introduzione al sistema del valore aggiunto 
 come tributo europeo
• I presupposti delle operazioni soggette ad IVA
• Le norme di funzionamento
• I criteri di determinazione dell’imposta dovuta
• Gli obblighi contabili e dichiarativi
• Le deroghe applicative per i regimi speciali
• Le disposizioni accertative e di contrasto dell’evasione
• Esercitazioni su casi materiali risolti e non ancora 
 risolti dalla giurisprudenza euro – unionale
 

DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE 
E COMUNITARIO
• Cenni  generali, comparatistici e costituzionali 
  sulla tassazione dei residenti e dei non residenti
• Le fonti del diritto tributario internazionale
• Il concetto di residenza delle persone fisiche 
 e delle persone giuridiche
• Il principio di tassazione su base mondiale
• Il principio di territorialità
• Il credito per le imposte assolte all’estero
• La tassazione dei non residenti
• La stabile organizzazione
• Il transfer pricing nella normativa nazionale, 
 pattizia e comunitaria
• Il Modello di Convenzione dell’OCSE
• I paradisi fiscali e le norme antielusione
• Unione Europea ed imposizione sui redditi:
 - La normativa comunitaria in materia 
  di imposizione diretta
  - La giurisprudenza della Corte di Giustizia 
  dell’Unione Europea

• Il ruolo delle holding di partecipazione 
 nella pianificazione fiscale internazionale
• Il diritto tributario internazionale 
 nell’esperienza del fiscalista d’impresa

Nel corso del modulo: esercitazioni ispirate a casi 
reali tratti dalla prassi e dalla giurisprudenza. Al 
termine del modulo: un test di verifica del livello di 
apprendimento raggiunto.

WEALTH MANAGEMENT E PIANIFICAZIONE 
PATRIMONIALE
I parte - LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE TRA 
EVOLUZIONE CULTURALE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
• Gli strumenti di pianificazione e protezione del patrimonio:
 - fondo patrimoniale
 - intestazione fiduciaria
 - polizze assicurative
 - patto di famiglia
• Analisi dei profili civilistici e fiscali

II parte - TRUST 
• Le principali tipologie di trust nella prassi professionale
• Le caratteristiche dei trust e il raffronto con gli istituti 
 del diritto italiano: quando occorre il trust
• Gli elementi variabili, in particolare: le posizioni 
 beneficiarie, i poteri del trustee e il ruolo del disponente
• Approfondimenti tipologici:
  - trust per la liquidazione di una impresa
 - trust a sostegno di un concordato preventivo
 - trust in sede di separazione o divorzio
 - trust di passaggio generazionale in azienda

IL PROGRAMMA
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
• Le operazioni sui beni: la cessione e il conferimento d’azienda 
 e di partecipazioni di controllo e di collegamento; 
 lo scambio di partecipazioni
• Le operazioni sui soggetti: la trasformazione; la fusione; 
 la scissione
• Le operazioni straordinarie e l’elusione tributaria
• La liquidazione

Verranno svolte esercitazioni sulla costituzione di 
società e sui principali tipi di operazioni straordinarie.

FISCALITÀ IMMOBILIARE E FINANZIARIA 
• Il regime fiscale degli immobili
• I veicoli di investimento immobiliare: fondi immobiliari,  
 SIIQ, società immobiliari
• L’accesso al mercato dei capitali
• I profili fiscali delle operazioni di Mergers & Aquisitions
• Il private equity, fondi mobiliari, holding di 
 partecipazione e SPAC
• Le operazioni di leveraged buy - out

ENTI NON COMMERCIALI 
• Inquadramento generale
• Le discipline settoriali
• I profili e le problematiche comunitarie
 
TRIBUTI LOCALI  
• Finanza locale e finanza regionale
• I principi costituzionali
• La riforma c.d. federalistica
• IMU e TASI: profili strutturali e applicativi
• I tributi regionali: in particolare l’IRAP
• Tasse e tariffe
• Il Federalismo municipale
• I tributi locali e la tutela giurisdizionale
  

Durante il modulo specifiche sessioni saranno dedicate 
ad un’esercitazione sul calcolo dell’IRAP.

FISCALITA’ DELL’ENERGIA
• Regime Iva della cessione di energia elettrica 
 e gas naturale e dei relativi strumenti finanziari derivati
• Regime Iva dell’efficientamento
• Regime accise della cessione e produzione 
 di energia elettrica
• Regime accise della cessione di gas naturale
• Profili Ires e Irap del trading di commodity
• Profili doganali dell’importazione ed esportazione 
 di commodity
• L'IMU e la tassa su SO2 ed NOX sulle centrali

ACCERTAMENTO E SANZIONI
• Affidamento e interpelli, scritture contabili, ritenute 
 e dichiarazioni
• Metodi e atti di accertamento
• L’accertamento con adesione
• Controlli e poteri istruttori
• Sanzioni e procedimenti sanzionatori
• Gli accertamenti su professionisti
• Gli accertamenti su imprese medio piccole
• Gli studi di settore
• L’accertamento su grandi imprese, elusione e abuso
• I profili internazionali dell’accertamento e dell’elusione
• Accertamento, trasparenza e consolidato
• Recupero di crediti d’imposta, aiuti di stato e 
 problematiche del rientro dei capitali detenuti all’estero 
• La  tecnica  di  redazione  degli  atti  del  contribuente 
 nell’accertamento
• Analisi di casi dai diversi punti di vista

SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO
• Il  sistema  penale  tributario:  delitti  in  materia 
  di imposte dirette e IVA
• Il procedimento penale per reati tributari
• I rapporti tra il procedimento penale e il procedimento 
 tributario
• Ne bis in idem e giustizia sovranazionale
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DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA
• Gli istituti per la composizione della crisi: dagli 
 strumenti “privatistici” alle soluzioni “concorsuali”
• L’impatto contabile e la variabile fiscale   
 degli istituti per la composizione della crisi
• La ristrutturazione delle passività fiscali e contributive 
 delle imprese in crisi
• Focus su utilizzo ed operatività della Transazione 
 fiscale ex art. 182 ter L.F.

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE 
• L’evoluzione storica dei tributi in Italia
• Gli atti iniziali della procedura esattiva: contenuto 
 e disciplina formale
• L’agente di riscossione quale sostituto processuale 
 dell’ente impositore
• L’esecuzione forzata tributaria: i vari atti e le linee 
 del procedimento
• La sospensione della riscossione
• Le misure cautelari “pro fisco”
• Il sistema delle opposizioni: linee generali

PROCESSO TRIBUTARIO 
• Dal contenzioso al processo tributario
• La giurisdizione tributaria
• I soggetti del processo
• Il procedimento
• Il ricorso
• La fase introduttiva del giudizio di primo grado
• La trattazione della causa
• L’istruttoria nel processo tributario
• Le c.d. vicende anomale del processo
• La fase decisoria
• I riti conciliativi
• Il procedimento cautelare
• Il sistema generale delle impugnazioni nel processo 
 tributario
• L’appello
• Il ricorso per Cassazione
• Il giudizio di rinvio
• La revocazione della sentenza

• Il giudizio di ottemperanza
• Il contenzioso sui recuperi degli aiuti di Stato

Esercitazioni d’aula: disamina di atti impugnabili e 
processuali; simulazione del processo tributario nella 
sua ritualità, dalla redazione del ricorso introduttivo 
alla formulazione delle memorie difensive e delle con- 
seguenti eccezioni (scritte e orali), fino all’emissione 
della sentenza conclusiva.

TAX ENGLISH 
L’esigenza di una sempre più completa e perfezionata 
competenza linguistica spinge da molti anni la Scuola di 
formazione IPSOA ad affiancare ai moduli di studio un 
programma formativo studiato sulla base delle esigenze 
professionali specifiche del settore tributario.
Le lezioni, la cui frequenza è obbligatoria, si svolgono pa-
rallelamente ai moduli di studio e seguono il programma 
didattico degli stessi, costituendo così parte integrante del 
progetto formativo del Master.
Il livello di conoscenza iniziale viene valutato mediante un 
test di ingresso tecnico, che consente di suddividere l’aula 
in gruppi di lavoro omogenei, assicurando così  un grado di 
approfondimento calibrato  sulla base delle competenze di 
ciascun gruppo.
Il monitoraggio del percorso formativo da parte della do-
cente tiene conto non solo delle esigenze del gruppo ma 
anche delle potenzialità del singolo.
Sono previste diverse occasioni di valutazione, finalizzate 
all’accertamento dei progressi e dei miglioramenti ottenuti.
Il programma del corso viene costantemente aggiornato 
sulla base delle eventuali modifiche/novità del panorama 
normativo tributario nazionale, europeo ed internazionale.

3
FORMAZIONE LINGUISTICA
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ENGLISH FOR TAX CONSULTANTS
Part I - OVERVIEW OF TAXATION
 • Introductory Discussion
 • Terminology
 • Types of Taxes
 • Taxation in Brief
 • Taxation in Italy:
  - Personal Income Tax
  - Corporate Tax
  - Regional Production Tax
  - Property Tax
  - VAT
  - Registration Tax
  - Stamp Duty
 • Tax Bands and Rates
 •  Assessment and Payment of Tax
 • Tax Law Developments in Italy

Part II - FINANCIAL STATEMENTS 
AND TAX ACCOUNTING
 • Practice with Numbers
 • Analysing Accounts:
  - An Overview Of Financial Statements
  - Sample Financial Statements
 • Financial Statements in More Depth
 • Tax Accounting
 • Student Presentations (oral presentation)
 •  Filing a Tax Return (practical exercise)
 
Part III - INTERNATIONAL ASPECTS OF TAXATION
 • Key Concepts in International Taxation
 • Permanent Establishment
 • Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

TEST: Tax Terminology Crossword
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LA DIREZIONE SCIENTIFICA
Gaspare Falsitta
Professore Emerito di Diritto tributario, Università di Pavia

Cesare Glendi
Professore Emerito di Diritto processuale civile, Università di 
Parma; Avvocato

IL COMITATO SCIENTIFICO
Massimo  Basilavecchia
Professore Ordinario di Diritto tributario, Università di Teramo; 
Professore a contratto, LUISS Guido Carli di Roma; Avvocato 
Cassazionista

Mauro Beghin
Professore Ordinario di Diritto tributario, Università di Padova; 
Avvocato e Dottore commercialista

Laura Castaldi
Professore Associato di Diritto tributario, Università di Siena; 
Professore a contratto di Diritto tributario, Università LUISS di 
Roma; Avvocato in Firenze

Paolo Centore
Professore a contratto di Diritto tributario, Università di Parma; 
Membro effettivo del VEG - Vat Expert Group Commissione 
Europea; Senior Partner Studio P. Centore e Associati

Augusto Chizzini
Professore Ordinario di Diritto processuale civile, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Giurisprudenza

Laura Gualtieri 
Avvocato e Dottore Commercialista, Studio Tremonti 
Romagnoli Piccardi e Associati

Stefano Loconte
Professore a contratto di Diritto tributario e di Diritto dei Trust, 
Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA); 
Avvocato, Loconte & Partners

Guglielmo Maisto
Professore Associato di Diritto tributario internazionale e 
comparato, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza; 
Avvocato, Maisto e Associati

Marcello Pollio
Dottore commercialista e Revisore legale; Socio fondatore 
Studio Pollio & Associati Genova, Milano e Torino

Patrizia Tettamanzi Vergani
Ph. D, Professore Associato di Economia aziendale, Università
C. Cattaneo - LIUC di Castellanza; Professore a contratto di 
Financial Reporting and Analysis, Università L. Bocconi di Milano; 
Dottore commercialista e Revisore legale

Antonio Tomassini
Responsabile del dipartimento fiscale italiano e dello European 
tax disputes di DLA Piper; Avvocato

Loris Tosi
Professore Ordinario di Diritto tributario, Università Cà Foscari 
di Venezia

Gianluca Varraso
Professore Ordinario di Diritto processuale penale, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Avvocato in Milano

Giuseppe Zizzo
Professore Ordinario di Diritto tributario, Università C. Cattaneo 
LIUC di Castellanza

LO STAFF DEL MASTER
I partecipanti saranno accuratamente seguiti da un team di 
professionisti dedicato, allo scopo di assicurare loro un sup-
porto costante durante il Master e nella fase di inserimento 
in stage.

Paola Maiorana
Responsabile Scuola di formazione IPSOA

Rossella  Femminella
Responsabile Area Fiscale e Lavoro

Patrizia Ruzzo
Coordinamento didattico e organizzativo

Elena Regazzoni
Responsabile marketing

Il Comitato Scientifico
è formato da autorevoli professionisti 

del settore tributario e
 del mondo della formazione

Un tutor dedicato seguirà i partecipanti 
durante tutto il periodo d’aula e sarà punto 
di collegamento con la struttura ospitante

durante il periodo di stage

LA FACULTY
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Walter Andreoni 
LL.M., Dottore commercialista, 
Mercanti Dorio e Associati 

Paolo Arginelli
Professore di Diritto tributario 
dell’impresa e Diritto tributario 
dell’Unione Europea, Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza; Of Counsel, 
Maisto e Associati; Adjunct postdoc 
research fellow, IBFD, Amsterdam

Ernesto Marco Bagarotto
Professore a contratto di Diritto 
tributario, Università di Trento;
Dottore commercialista in Venezia

Alberto Bertoni
Professore a contratto di Contabilità e 
bilancio, Università L. Bocconi di Milano e 
Università C. Cattaneo LIUC di 
Castellanza; Revisore contabile

Gaia Blandano
Docente di lingua inglese in corsi di alta
formazione, master di specializzazione
post-laurea in ambito economico e
giuridico; Specializzata in traduzioni
tecniche asseverate e legalizzazioni in
ambito giuridico, economico e tributario; 
Iscritta all’Albo periti traduttori e 
interpreti della Camera di Commercio di 
Milano

Gianluca Boccalatte
Avvocato, 
Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili

Stefania Boffano
Docente Lecturer di Diritto tributario, 
Università L. Bocconi di Milano;
Avvocato tributarista

Richard Boyce
Avvocato irlandese; Traduttore legale; 
già Docente di Inglese giuridico, 
Università LUISS Guido Carli di Roma

Pietro Bracco
Dottore commercialista, 
Puri Bracco Lenzi e Associati

Alberto Brazzalotto
Dottore commercialista;
Associate Maisto e Associati

Eleonora Briolini
Partner / Tax and Advisory,
BDO Italia S.p.A.;
Dottore commercialista

Mariagrazia Bruzzone
Avvocato in Genova

Emidio Cacciapuoti 
Professore a contratto di Diritto 
tributario, Università C. Cattaneo 
LIUC di Castellanza; LL.M.; Dottore 
commercialista, Studio Legale e 
Tributario King & Wood Mallesons 

Massimo Caldara
Dottore commercialista e Revisore legale;
Partner Tavecchio Caldara & Associati

Angelo Raffaele Cardinale
Senior Manager, 
Studio Associato legale e tributario - BDO; 
Dottore commercialista e Revisore legale

Aurelia Daniela Casali
Dottore commercialista, 
DLA Piper Italy

Maria Cassano 
Avvocato in Venezia 

Alessandro Catona
Dottore commercialista e Revisore dei 
conti; Partner PwC Tax and Legal Services 
(TLS)

Enrico Ceriana
Avvocato, 
Studio Legale Tributario in
association with Ernst & Young

Fabrizio Cerioni
Magistrato della Corte dei Conti;
Dottore di ricerca in Diritto processuale 
tributario

Marco Cerrato
Professore a contratto di Diritto 
tributario, Università C. Cattaneo LIUC di 
Castellanza; Avvocato; LL.M., 
Partner Maisto e Associati

Alessandro Cini 
Tax Director
PWC – General Enterprise Tax Solution 

Fabio Ciovati
Professore a contratto di Contabilità 
e Bilancio, Economia Aziendale e 
Temi Speciali di Bilancio, Università C. 
Cattaneo LIUC di Castellanza;
Dottore commercialista e Revisore 
contabile

Simone Francesco Cociani
Professore aggregato di Diritto tributario
presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Perugia;
Dottore commercialista in Perugia

Alberto Comelli
Professore di Diritto tributario,  
Università di Parma;
Avvocato Cassazionista e Dottore 
commercialista

Giuseppe Corasaniti
Professore Associato di Diritto tributario, 
Università degli Studi di Brescia;
Socio Studio Uckmar; Avvocato e Dottore
commercialista in Milano

Paolo De’ Capitani Di Vimercate
Avvocato fiscalista; Socio Studio Uckmar

Nicoletta Dolfin
Professore a contratto di Diritto
tributario, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano; Partner Studio Legale 
Tributario Falsitta Dolfin Pansieri; 
Avvocato e Revisore legale

Marco Emma
Avvocato,
Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e 
Associati

Marco Ettorre
Avvocato,
CBA Studio Legale e Tributario

Anna Maria Faienza 
Associate Partner, Studio 
Associato - Consulenza legale e tributaria,  
(KPMG); Avvocato e Revisore legale 

tra i più autorevoli 
professionisti del settore 

tributario, che collaborano 
da anni con la Scuola 
di formazione IPSOA

oltre 100

IL CORPO DOCENTE 
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Domenico Fava
Dottore commercialista,
Fava & Partners Studio Internazionale 
Tributario

Gianluca Ferri
Avvocato,
CBA Studio Legale e Tributario

Michele Fiorese
Dottore commercialista e Revisore legale;
Docente presso l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia

Silvia Fossati
Professore a contratto di Contabilità e
Bilancio e Internal Auditing e Revisione,
Università C. Cattaneo LIUC di
Castellanza; Professore a contratto di
Bilancio, Università L. Bocconi di Milano;
Dottore commercialista e Revisore legale

Roberto Franzè
Professore aggregato di Diritto tributario,
Università della Valle d’Aosta; 
Dottore commercialista

Alessandro Furlan
Partner Studio Tributario Deiure; 
Dottore commercialista e Revisore legale

Nicola Galleani D’Agliano 
Senior Partner Studio P. Centore
e Associati; Dottore commercialista e
Revisore legale 

Manuela Gandini
Avvocato,
Studio P. Centore e Associati

Cristiano Garbarini
Dottore di ricerca in Diritto tributario
internazionale comparato;  Avvocato, 
Gattai Minoli Agostinelli & Partners

Giovanni Ghelfi
Professore a contratto di Temi speciali di
bilancio, Sistemi ERP
e Contabilità e Bilancio, Università
C. Cattaneo LIUC di Castellanza; Dottore 
commercialista e Revisore contabile; 
Curatore fallimentare e Commissario 
Giudiziale

Claudio Giarrusso
Partner Studio Laderchi & Partners;
Legal & Tax Specialist Hunter

Vito Giordano
Col. t.ST, Comandante 
del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano

Graziella Glendi
Giudice tributario Commissione 
Tributaria Provinciale di Pisa;
Avvocato in Genova

Guido Guetta
Partner Studio Pirola Pennuto Zei & 
Associati;  Dottore commercialista

Maurizio Interdonato
Professore aggregato di Diritto tributario,
Università Ca’ Foscari di Venezia; 
Dottore commercialista e Revisore legale

Gabriele Labombarda
Partner Bernoni Grant Thornton;
Dottore commercialista e Revisore legale

Simona Laderchi
Partner Studio Laderchi & Partners;
Legal & Tax Specialist Hunter

Roberto Lippi
Tributarista; 
Collaboratore dello Studio Legale 
Tributario Falsitta Dolfin Pansieri

Maurizio Logozzo
Professore Ordinario di Diritto tributario,
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano; Avvocato in Milano

Enrico Maria Mancuso
Ricercatore di Diritto processuale penale, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano; Avvocato in Milano

Alessandro Martinelli
Lead Tax Advisor DLA Piper; 
Dottore commercialista; 
Professore a contratto di 
Diritto tributario, Università Cattolica 
del Sacro Cuore

Antonio Fiorentino Martino
Avvocato fiscalista in Milano, 
LCA Studio Legale
Aurelio Massimiano
LL.M.; Dottore commercialista,
Maisto e Associati

Fabio Mazzoleni
Partner Studio Integrato Tributario
e Legale; Dottore commercialista e
Revisore legale

Riccardo Michelutti
Avvocato e Dottore commercialista;
Socio Maisto e Associati

Angela Monti
Avvocato tributarista in Milano e Lugano,
Studio Legale e Tributario Monti

Raffaella Muroni
Professore Associato di Diritto 
processuale civile, Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano;
Avvocato in Milano

Annalisa Pace
Professore aggregato di Diritto tributario,
Università di Teramo - Sede di Avezzano

Domenico Palazzolo
Partner Studio P. Centore e Associati;
Dottore commercialista e Revisore legale 

Silvia Pansieri
Partner Studio Legale Tributario 
Falsitta Dolfin Pansieri; 
Professore a contratto di Diritto 
tributario, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Avvocato in Milano

Pietro Paolo Papaleo
Senior Partner Pollio & Associati;
Dottore commercialista e Revisore Legale

Renzo Parisotto
Consulente fiscale Gruppo UBI Banca; 
Docente a contratto presso 
Università Insubria di Varese 

Daria Pastorizia
Avvocato,
Loconte & Partners Studio Legale e 
Tributario 

IL CORPO DOCENTE 
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Marco Peirolo
Dottore commercialista in Torino, 
Adacta Studio Associato

Maricla Pennesi
Partner Baker & McKenzie - Milano; 
Dottore commercialista

Damiano Peruzza
Assegnista di ricerca e Docente a 
contratto di Diritto tributario, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Avvocato

Alberto Pierobon
Già Dirigente enti locali;
Direttore Generale e Amministratore 
di Aziende Pubbliche; già componente 
Commissioni Ministeriali in materia 
di rifiuti; Consulente di enti e società 
pubbliche e di aziende private in materia 
di servizi pubblici e ambiente

Maria Cristina Pierro
Professore Ordinario di Diritto tributario, 
Università degli Studi dell’Insubria; 
Avvocato 

Carlo Pino
Professore a contratto di Diritto 
tributario, Università Cattolica del Sacro 
Cuoredi Milano; Dottore commercialista;
Partner Miccinesi e Associati 
Studio Legale e Tributario  

Lukas Plattner
LL.M., Avvocato in Milano 
Partner Nctm Studio Legale Associato

Marcello Poggioli
Professore Associato di Diritto tributario,
Università di Padova;
Avvocato e Dottore commercialista

Andrea Quattrocchi
Dottore di ricerca in Diritto pubblico e
tributario nella dimensione europea;
Avvocato

Alberto Renda
Docente di Diritto tributario presso 
l’Università degli Studi di Teramo; 
Dottore di ricerca in Diritto tributario; 
Socio, Studio Associato - Consulenza 
legale e tributaria (KPMG);
Avvocato in Chieti

Lucio Ricci
Dottore commercialista; Revisore legale;
C.T.U. presso il Tribunale di Milano;
Partner Studio Legale e Tributario BCPR

Gianluca Rocchetti
Avvocato tributarista

Nicola Saccardo
Partner Maisto e Associati
Avvocato e Dottore commercialista; LL.M

Alessandro Santoro
Professore Associato di Scienza delle
Finanze, Università degli Studi Bicocca;
Componente del Comitato di Gestione
dell’Agenzia delle Entrate

Andrea Scaini
Ragioniere commercialista e Revisore
legale; Partner Associato, 
Studio Mantovani & Associati S.S. 
Mantova 

Chiara Sozzi
Dottore di ricerca in Diritto tributario;
Partner Zizzo e Associati;
Avvocato

Francesco Spaziante
Funzionario con incarico di esperto presso
l’ufficio di Fiscalità internazionale – IVA, 
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale 
normativa

Gianluca Stancati 
Docente a contratto di Diritto tributario 
Progredito, LUISS Guido Carli di Roma; 
Partner, Studio Associato - Consulenza 
legale e tributaria (KPMG); 
Avvocato e Revisore legale in Roma 

Andrea Tavecchio
Dottore commercialista e Revisore legale;
Managing Partner
Tavecchio Caldara & Associati

Giulio Tedeschi
Partner Bernoni Grant Thornton;
Professore a contratto di Tecnica
professionale, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano; Dottore 
commercialista e Revisore legale

Mario Tenore 
LL. M.; Dottore commercialista, Maisto 
e Associati; Dottore di ricerca in Diritto 
tributario

Federico Trutalli
Dottore commercialista;
Partner e Responsabile Dipartimento 
Tributario Nctm Studio Legale Associato 

Rodolfo Valacca
Dottore commercialista in Milano e 
Busto Arsizio; Comitato tecnico fiscale 
ANDAF

Piergiorgio Valente 
Dottore commercialista; Managing 
Partner di Valente Associati GEB Partners; 
Presidente della Confédération Fiscale 
Européenne (CFE); 
Taxation Committee Bureau Member 
BIAC presso l’OCSE;
Membro del Tax Policy Working Group 
di BUSINESSEUROPE (Unione delle 
Confindustrie europee); 
Chairman dell’International Tax 
Committee dell’International Association 
of Financial Executives Institutes (IAFEI); 
Presidente del Comitato Tecnico Fiscale 
ANDAF

Stefano Zagà
Professore a contratto (A.A. 2016/2017) 
di Diritto tributario, 
Università di Verona – Dipartimento di 
Economia aziendale (sede di Vicenza); 
Avvocato, Studio Uckmar

Giorgia Zanetti
Dottore commercialista, 
Maisto e Associati

Simone Zucchetti
Dottore commercialista e Revisore legale,
Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e 
Associati
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ORIENTAMENTO DI CARRIERA
Il Master rappresenta un’opportunità per intraprendere un 
percorso di carriera oppure riposizionare la propria attività 
professionale. Per gestire al meglio tale fase di cambiamento, 
la Direzione del Master, con il supporto di docenti e 
collaboratori IPSOA, effettua incontri di gruppo e colloqui 
individuali con i partecipanti, per aiutarli nella ricerca degli 
sbocchi professionali più idonei e nell’attivazione dello 
stage in società e studi professionali.

STAGE
Lo stage rappresenta un momento fondamentale nella 
formazione, in quanto consente di mettere in pratica le co-
noscenze acquisite in aula, di comprendere le dinamiche del 
lavoro in team e di sviluppare al meglio le proprie compe-
tenze e aspirazioni professionali, che spesso si concretizzano 
nella stessa struttura nella quale si viene inseriti. La realtà 
più idonea verrà individuata dalla Direzione del Master sulla 
base delle attitudini professionali del singolo partecipante. 

DIPLOMA DI MASTER
Il conseguimento del Diploma finale è subordinato alla frequen-
za delle lezioni, al superamento delle prove svolte in aula e alla 
valutazione positiva ottenuta al termine del periodo di stage.
I partecipanti ritenuti particolarmente meritevoli consegui-
ranno il Diploma con menzione di merito.

 
FORMAZIONE CONTINUA
L’aggiornamento sulle tematiche affrontate nel corso del 
Master sarà garantito dalla possibilità di partecipare gratuita-
mente a tutti i corsi e i convegni organizzati da IPSOA per un 
anno dalla consegna dei diplomi.
I partecipanti al Master godranno inoltre di condizioni van-
taggiose per la partecipazione ad altri Master organizzati dalla 
Scuola di formazione.

COLLABORAZIONI CON IL MONDO 
WOLTERS KLUWER ITALIA
IPSOA favorisce lo sviluppo delle competenze professionali 
dei suoi diplomati e le collaborazioni con il mondo Wolters 
Kluwer, che significa non solo formazione ma anche editoria 
specializzata, attraverso:
• possibilità di collaborazione in qualità di docenti della Scuola 
 di formazione IPSOA;

• possibilità di collaborazioni editoriali con i brand del gruppo 
 Wolters Kluwer;
• partecipazione allo sviluppo di nuovi progetti formativi 
 in collaborazione con i Coordinatori Scientifici IPSOA;
• partecipazione a eventi esclusivi che rappresentano momenti 
 di alta formazione e occasioni di confronto e networking 
 tra allievi delle diverse edizioni del Master.

• Scenari e opportunità
• Aspettative professionali
• Redazione del curriculum vitae
• Simulazioni del colloquio di lavoro

Start-up professionale: 
affiancamento IPSOA 

dedicato ai neo-diplomati 
del Master tributario
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DURATA
Il Master tributario ha una durata complessiva di 12 mesi, di 
cui 9 in aula e 3/6 mesi di stage.
La frequenza è obbligatoria (è previsto un numero limitato di
assenze) e le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 17.00.
• Periodo d’aula: 9 ottobre 2017 - 8 giugno 2018
• Stage: 3/6 mesi (a partire da giugno 2018)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 14.000 + IVA comprensiva di 
tutto il materiale didattico e del corso di Tax English.
Il pagamento potrà essere rateizzato nelle seguenti modalità: 
• acconto (€ 5.000 + IVA) al momento dell’ammissione
• prima rata (€ 5.000 + IVA) entro il 31 gennaio 2018
• seconda rata (€ 4.000 + IVA) entro il 30 marzo 2018

MODALITÀ DI AMMISSIONE
L’ammissione al Master tributario è riservata ad un numero 
massimo di 40 laureati in discipline economico-giuridiche. 
L’ammissione si articola nelle seguenti fasi:

Prenotazione della prova di selezione
Per sostenere la prova di selezione è necessario contattare la 
Segreteria  Organizzativa  ed  inviare  i  seguenti  documenti:
• domanda di ammissione da compilare sul sito 
 www.ipsoa.it/mastertributario
• curriculum vitae
• copia del certificato di laurea con l’indicazione 
 degli esami sostenuti e della relativa votazione
• eventuali certificazioni di abilitazione professionale
• 2 fototessere

Prove di selezione
Il processo di selezione si svolgerà in varie città italiane, sulla 
base del calendario consultabile online. 
Le prove consistono in:
• test di cultura generale
• test logico - matematico
• test economico-giuridico
• test di inglese
• test psico - attitudinale
Al termine della prova scritta, seguirà un colloquio orale di 
carattere conoscitivo-motivazionale.

L’ammissione al Master terrà conto dei seguenti fattori:
• titolo di studio e votazione di laurea
• esperienze di lavoro
• risultati del test scritto e del colloquio orale

CONTRIBUTO GIOVANI LAUREATI
La Scuola di formazione IPSOA offre a tutti i giovani laureati, 
fino a 28 anni d’età e con votazione di laurea minima di 100/110, 
un contributo pari a € 3.000. La quota di partecipazione sarà 
dunque pari a € 11.000 + IVA.

BORSE DI STUDIO DI MERITO
Le borse di studio a copertura totale e parziale della quota di  
partecipazione verranno assegnate in base ai seguenti criteri:
• votazione di laurea (minimo 105/110 per la borsa totale; 
 minimo 100/110 per le borse parziali) 
• curriculum vitae ed eventuali esperienze professionali
• risultati delle selezioni
• situazione economico-finanziaria del candidato

Per le richieste di borsa di studio il termine ultimo per presentare 
la propria candidatura e sostenere la prova di selezione è l’8 
settembre 2017.

BORSE DI STUDIO REGIONALI
Si consiglia di rivolgersi agli organi competenti per la 
formazione della propria Regione per verificare la possibilità di 
concorrere all’assegnazione di borse di studio.

INVIO DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa alle borse di studio dovrà 
pervenire via mail all’indirizzo masterfiscale.ipsoa@wki.it

RICHIESTA INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione contattare la Segreteria 
Organizzativa:
tel. 099.7302112 INTERNO 6
e-mail: agenziawki@wkp30.it



DATI ANAGRAFICI
Cognome e Nome 
Luogo e data di nascita 
Nazionalità                                                                    Stato Civile                                        Codice Fiscale/P.IVA
Indirizzo        Città    Cap  
Telefono       E-mail

NUCLEO FAMILIARE
Padre data di nascita professione
Madre data di nascita professione 
Fratello/sorella data di nascita professione 
Coniuge data di nascita professione 

FORMAZIONE
Diploma di scuola media superiore  Istituto  
Città                                                                       Anno                                                                Votazione 
❏ Laureato                           ❏ Laureando                                Votazione media 
❏ Laurea vecchio ordinamento                      ❏ Laurea nuovo ordinamento                ❏ 1° livello               ❏ 2° livello
Facoltà                                                                                                            Specializzazione  
Università        Città
Data di laurea    Votazione                 Numero degli esami sostenuti
Titolo della tesi 
Eventuali corsi di specializzazione

LINGUE STRANIERE
Livello di conoscenza Scarso/Nullo Scolastico Buono Madrelingua
Inglese*  ❏  ❏  ❏  ❏   
Francese  ❏  ❏  ❏  ❏  
Altre Lingue  ❏  ❏  ❏  ❏ 
Eventuali soggiorni all’estero? 

DOMANDE DI AMMISSIONE AD ALTRI MASTER
Il candidato ha già presentato domanda di ammissione ad altri master?   ❏ Sì   ❏ No
Quali? 
In quale anno? 

ALTRE INFORMAZIONI
Come è venuto a conoscenza del Master Tributario Ipsoa?
❏ Università    ❏ Riviste Ipsoa - Quali?        ❏ Altre riviste - Quali? 
❏ Ambiente di lavoro  ❏ Siti Internet - Quali?                                                                      ❏ Passaparola - Da chi? 

Quali sono le ragioni che l’hanno indotta a chiedere l’ammissione al Master?

Quali sono nel futuro i suoi obiettivi professionali? 

RICHIESTA DI BORSE DI STUDIO
Il candidato richiede
❏ Borsa di Studio a copertura totale della quota di partecipazione. 
❏ Borsa di Studio a copertura parziale della quota di partecipazione 
❏ Il candidato dichiara di voler partecipare al Master Tributario indipendentemente dall’ottenimento della Borsa di Studio 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate nella presente domanda sono complete e corrette.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel database informatico del Titolare del Trattamento, Wolters Kluwer 
Italia S.r.l.
L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto al Titolare del Trattamento presso la sede della società. I Suoi dati saranno 
utilizzati dalla nostra società solo ai fini di selezione per l’eventuale ammissione al Master Tributario e per l’invio di informazioni e/o di documentazione relativa al Master 
stesso. Ai sensi dell’art.7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, 

mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 - Palazzo F6, 20090 Assago (MI).

Luogo e Data           Firma del candidato 

* L’individuazione del livello di conoscenza  
 della lingua inglese è finalizzata 
 all’organizzazione di corsi gratuiti 
 di inglese offerti da IPSOA Editore 
 ai partecipanti al Master

DOMANDA DI AMMISSIONE
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Domanda di ammissione 2017-2018 - Compilare e inviare alla segreteria del Master agenziawki@wkp30.it
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