
 
 

 
 

Corso 

IL PUNTO SU ACCERTAMENTO E PROCESSO TRIBUTARIO 

Direzione scientifica di Mariagrazia Bruzzone 
 

Taranto, dal 23 marzo al 26 maggio 2018 
 

 

OBIETTIVI 
 

La Scuola di formazione IPSOA presenta un nuovo programma, ideato e coordinato dall’Avv. Mariagrazia 
Bruzzone, con l’obiettivo di rispondere alle attuali esigenze formative del mondo professionale. 
Nel corso di tre incontri di approfondimento sul processo tributario, saranno le novità legislative e gli 
orientamenti giurisprudenziali a suggerire, di volta in volta, le questioni da affrontare in aula, garantendo così 
l’attualità dei contenuti oggetto di analisi. Dagli atti impugnabili si arriverà alla disamina del giudizio di 
appello, passando per la fase del giudizio di primo grado. 
Filo conduttore di ciascun appuntamento, la combinazione di una trattazione sistematica degli istituti con un 
approccio pratico-operativo, in una sintesi che consentirà ai partecipanti di entrare nel vivo della materia ed 
affrontare le problematiche di maggior rilievo del contenzioso tributario. 
La presenza in aula dell’Avvocato Bruzzone, nella duplice veste di coordinatrice e docente dell’iniziativa, e di 
un corpo docente altamente qualificato, assicurerà da un lato, la continuità della didattica e, dall’altro, il 
raggiungimento delle finalità per cui è stato concepito il corso. I partecipanti avranno così l’occasione di 
confrontarsi con dei professionisti attenti e in grado di rispondere in maniera puntuale e adeguata alle 
esigenze della platea. 

PROGRAMMA 
 

I LEZIONE    23 E  24 marzo 2018  Mariagrazia Bruzzone  Avvocato in Genova 

GLI ATTI IMPUGNABILI  

- Provvedimenti impositivi, esattivi e impoesattivi 

- L’istruttoria nel procedimento e nel processo 

- Corte Europea dei diritti dell’Uomo, Corte di Giustizia UE e giudice nazionale: la tutela multilivello dei 
diritti fondamentali 

- Esame di casi concreti 
  

II LEZIONE     20 E  21 aprile 2018      Franco Randazzo  Avvocato in Catania; Pubblicista 

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO   

- Il ricorso introduttivo “telematico” 

- La gestione dell’istruttoria 

- La memorie illustrative 

- Esame di casi concreti 
 

III LEZIONE 25 E 26 maggio 2018  Mariagrazia Bruzzone e Ernestino BruschettaConsigliere di Cassazione  
L’APPELLO 

- “Nova” in appello 

- Motivi, eccezioni, difese: rilevanza della distinzione nella redazione dell’appello principale e 
incidentale 

- Devoluzione e appello incidentale 

- Vizi di inammissibilità dell’appello principale e incidentale 

- Appelli incidentali tardivi: limiti e condizioni di ammissibilità 

- L’appello incidentale condizionato 

- Esame di casi concreti 

 



 
 

LA DIREZIONE SCIENTIFICA 
 

Mariagrazia Bruzzone 

Avvocato in Genova 

 

IL CORPO DOCENTE  
 

Ernestino Bruschetta 

Consigliere di Cassazione - Sez. Tributaria 

 

Mariagrazia Bruzzone 

Direttore scientifico 

 
Franco Randazzo  

Professore Ordinario di Diritto tributario, Università di Catania; Avvocato in Catania; Pubblicista 

 

 

INFORMAZIONI 

 

Orari 
Gli incontri si terranno:  il venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
                                           il sabato mattina  dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
 

La registrazione si terrà a partire da mezz’ora prima dell’inizio. 

 

Sede 

Hotel Mercure Delfino Taranto - Viale Virgilio, 66 - 74100 Taranto  
 

Quote di partecipazione 

■ € 950 + IVA Listino 
■ € 760 + IVA Riservata agli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, degli 
Avvocati, dei Consulenti del Lavoro, e praticanti  
■ € 665 + IVA Riservata a UNDER 43,  ex partecipanti al Master Dall'accertamento al processo tributario, e 

alla Scuola del Difensore tributario Advance booking entro il 01 marzo 2018 

■ € 570 + IVA Riservata agli iscritti all’Associazione Difensori Tributari (ADT) 

 
Materiale didattico 

Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito www.formazione.ipsoa.it   

Crediti formativi 

Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati; Consulenti del lavoro  

Il programma è stato inviato agli Ordini competenti per l’accreditamento. 
 

Attestato di partecipazione 

L'attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione 

www.formazione.ipsoa.it entro 30 giorni dalla data di fine dell’ evento formativo. 

 
 
    

Per informazioni:  

WKP30 s.r.l   

Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO 

Tel. 0992224464  Fax 0997340576  agenziawki@wkp30.it 

 



 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Compilare e inviare a: WKP30 s.r.l   

Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO 

Tel. 0992224464  Fax 0997340576  agenziawki@wkp30.it 

Corso  

IL PUNTO SU ACCERTAMENTO E PROCESSO TRIBUTARIO 

Taranto, dal 23 marzo al 26 maggio 2018 

Quote 

 € 950 + IVA Listino 
  € 760 + IVA Riservata agli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, degli Avvocati, dei 
Consulenti del Lavoro e praticanti  

€ 665 + IVA Riservata a UNDER 43  ex partecipanti al Master Dall'accertamento al processo tributario e alla 

Scuola del Difensore tributario Advance booking entro il 01 marzo 2018 

€ 570 + IVA Riservata agli iscritti all’Associazione Difensori Tributari (ADT) 
 

Gli sconti non sono tra loro cumulabili   (cod. 234792) Quote di partecipazione: 

DATI PARTECIPANTI 

Cognome e nome______________________________________________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________________________________________ 

Professione______________________________________________Telefono_____________________________________________________ 

C.F._________________________________________________________________________________________________________________ 

Iscritto Ordine dei Professionisti __________________________________________________________________________________________ 

Sede dell’Ordine Professionale ___________________________________________________________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE:  

RAGIONE SOCIALE: __________________________________________ INDIRIZZO: _________________________________________________ 

CAP: |__|__|__|__|__| CITTÀ:_____________________________ PROV:______ PART.IVA/CF: _______________________________________ 

CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |__|__|__|__|__|__| 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

- Quota di partecipazione € _______________________________   + IVA € _____________________________________________ 

- Totale fattura                   € _______________________________   
 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:  

 

 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA - IBAN IT30Z0311132460000000005111 indicando nella causale il 

titolo “Il punto su accertamento e proceso tributario” il cod 234792, la quota di partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del 

partecipante.  

E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato 

 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO   (A001) American Express (15 cifre)   (B 001) Mastercard (16 cifre) 

      (C 001) Visa (16 cifre)                    (D 001) Diner’s (14 cifre) 

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   

intestata a…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’indirizzo mail formazione.ipsoa@wki.it almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun 

rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento. Il materiale didattico non è 

sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. 

Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare 

le iniziative a calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere 

utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - 

Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento, e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La 

riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del 

Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento 

dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e 

di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da 

inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY – Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - 

Palazzo B3 20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 

Data______________ Firma 
_________________________________________ 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al 

momento della registrazione dei parteciapnti 

WKP30 s.r.l   
Agenzia WKI IPSOA 

   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO 

Tel. 0992224464  Fax 0997340576  
agenziawki@wkp30.it 

 

 


