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CORSO DI INTRODUZIONE AL PROCESSO TRIBUTARIO PER CONSULENTI DEL LAVORO  

Giurisdizione delle Commissioni Tributarie e natura 

 ed oggetto del processo tributario 
  

Sala Riunioni  
EUROINTERIM SERVIZI  

Viale dell’Industria 60 PADOVA  

 
Programma 

Prima lezione (6 marzo 2015) 

Relatore: Prof. Avv. Dario Stevanato – Coordinatore: Dr. Alessandro Bonzio 
Profilo: Professore ordinario di diritto tributario presso l’Università di Trieste, Facoltà di Economia e di 
Giurisprudenza; è dottore commercialista ed altresì avvocato cassazionista; curatore della Rivista “Dialoghi 
Tributari” di Ipsoa e membro del comitato scientifico del Corriere Tributario; ha pubblicato varie monografie e 
numerosi articoli, note e saggi in materia tributaria. 
Giurisdizione delle Commissione Tributarie e natura ed oggetto del processo tributario. 

1. Natura impugnatoria-amministrativa del processo tributario; 
2. Giudizio sull’atto o giudizio sul rapporto; 
3. Azione di annullamento e azione di condanna; 
4. Atti impugnabili e giurisdizione del giudice tributario; 
5. La competenza territoriale e di funzione, organi e poteri. 

 
Seconda lezione (13 marzo 2015) 

Relatore: Avv. Lorenzo Capaldo -  Coordinatore : Dr. Alessandro Bonzio 
Profilo: Avvocato presso l’Avvocatura dello Stato, Distretto di Trieste; ha pubblicato varie monografie giuridiche, 
alcune in particolare sul processo tributario. 
Parti e regimi probatori. 

1. La parte e la rappresentanza in giudizio; 
2. L’onere della prova e limitazioni in sede probatoria; 
3. Poteri dei giudici tributari; 
4. Astensione e ricusazione del giudice tributario; 
5. La conciliazione giudiziale. 

 
Terza lezione (20 marzo 2015) 

Relatore: Avv. Zeila Gola -  Coordinatore: Dr. Alessandro Bonzio 
Profilo: Avvocato specializzato in diritto tributario; svolge a Venezia attività di consulenza ed assistenza innanzi 
l’Autorità fiscale ed il Giudice tributario; collabora con riviste giuridiche che si occupano di questioni fiscali. 
Il ricorso ed il procedimento di primo grado. 

1. Procedimento di accertamento con adesione; 
2. La procedura della mediazione tributaria (ricorso-reclamo); 
3. Il contenuto del ricorso; 
4. La notifica del ricorso e la costituzione in giudizio; la produzione di memorie e di motivi 

aggiunti; 
5. La sospensione cautelare del provvedimento e la fase di trattazione. 

 
 
 
 



Quarta lezione (27 marzo 2015) 

Relatore: Avv. Sara Serasin -  Coordinatore: Dr. Alessandro Bonzio 
Profilo: Avvocato specializzato in diritto tributario, con pluriennale esperienza in studi tributari di rilevanza 
internazionale; docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze ed autrice di pubblicazioni in 
materia tributaria; svolge attività di consulenza ed assistenza innanzi l’Autorità fiscale ed il Giudice tributario. 
Impostazione pratica della difesa: i più comuni vizi formali e sostanziali. 

1. Vizio di motivazione; 
2. Vizio di notifica; 
3. Vizio di decadenza dall’azione accertativa; 
4. Assenza del presupposto d’imposta, divieto di doppia imposizione; 
5. Richiesta di disapplicazione delle sanzioni 

 
Quinta ed ultima lezione (10 aprile 2015) 

Relatore: Prof. Avv. Thomas Tassani -  Coordinatore: Dr. Alessandro Bonzio 
Profilo: Docente ordinario di Diritto tributario dell’Impresa presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Urbino; docente del Corso di Alta formazione per giudici tributari nonché docente stabile del Master in 
Diritto Tributario “A. Berliri” organizzato dall’Università degli Studi di Bologna; ha pubblicato numerosi articoli 
e curato molti studi fiscali, alcuni dei quali per il Consiglio Nazionale del Notariato. 

Natura costitutiva della sentenza tributaria; Le fasi di impugnazione e di esecuzione della sentenza. 
1. La sentenza tributaria e i suoi effetti costitutivi; 
2. Effetti del giudicato e sua estensione; principio di autonomia dei periodi di imposta; 
3. Esecutività della condanna alle spese; 
4. L’appello tributario; 
5. Il giudizio di ottemperanza; 
6. Cenni sul giudizio di cassazione e di rinvio. 
 

Contributo di  partecipazione: 

 €. 100 per gli associati e praticanti iscritti alle rispettive Ancl di appartenenza; 

 €. 250 (comprensivi di iva)  per i non associati  Ancl; 
 

DATI PER LA  FATTURAZIONE   (Obbligatorio solo per i non iscritti Ancl)

 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

CORDINATE BANCARIE: Cassa di Risparmio PD/RO Ag. C.so Garibaldi 

ABI:06225–CAB: 12183–CIN: B–C/C: 07400363810P–IBAN: IT30B062251218307400363810P 

 

L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria  

per i Consulenti del Lavoro - 15 crediti formativi 

LE ADESIONI SONO OBBLIGATORIE E DEVONO ESSERE EFFETTUATE COLLEGANDOSI AL SITO DELLA TELECONSUL 

www.teleconsul.it   ALLA VOCE CONVEGNI 

Sede Organizzativa:  

ANCL DI  PADOVA Via degli Zabarella n°95 -  35121 PADOVA  Tel. 049.8752444 Fax: 049.8363966 
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