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Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili 

della provincia di Matera 

Ente Pubblico non economico 

Corso e-learning 
Lineamenti del Contenzioso Tributario 

www.vt-form.it 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli interessati un utile strumento teorico-pratico di base per la 
conoscenza dei principi fondamentali che regolano il Processo tributario (D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 
546). 

L’esposizione delle definizioni e delle regole processuali sarà supportata dall’illustrazione di 
schemi riassuntivi ed esemplificativi utili alla autovalutazione e a sostegno di una visione 
rapida e sintetica di agevole e veloce consultazione degli istituti giuridici scrutinati. 
 

Lezione 1 Profili introduttivi: la giurisdizione, la competenza, le parti, atti e poteri del giudice 

Lezione 2 Gli atti impugnabili 

Lezione 3 Il ricorso introduttivo e il processo di primo grado 

Lezione 4 Il ricorso reclamo 

Lezione 5 I poteri e gli atti del giudice, con particolare riferimento alla sentenza 

Lezione 6 Il giudizio di appello 

Lezione 7 Gli istituti deflattivi del contezioso tributario 

Contenuti extra 
In allegato alle lezioni, oltre alle slides predisposte dai docenti in formato .pdf, è possibile scaricare del 
materiale integrativo: 

 Formule  
 Fac-simile di ricorso avverso avviso di accertamento 
 Fac-simile istanza cautelare di sospensione ex art. 47 D.lgs. 546/92 

 

Relatori: dott. Angelo GUIDA 
Dottore commercialista in Matera esperto in contenzioso tributario  
Relatore in convegni sul tema del contenzioso tributario 

Relatori: dott. Mauro TORTORELLI 
Tributarista in Matera 
E’ autore di numerose pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche nazionali 
 
 
 
 

http://www.vt-form.it/
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Note 
 

 Il corso è composto da 7 lezioni della durata media di circa 1 ora, per un totale di n° 7 

ore di formazione. 

 Ai fini del riconoscimento dei crediti, al termine di ciascuna lezione è previsto un test di 

verifica costituito da 5 domande a risposta multipla. Il credito relativo alla lezione si 

considera acquisito se si è risposto correttamente ad almeno 3 domande su 5. 

 Al superamento del test saranno attribuiti al partecipante n° 7 crediti formativi. 

 Si precisa che durante la prima visualizzazione di ciascuna lezione non è possibile 

andare avanti con il cursore (barra di scorrimento); la lezione si può unicamente 

mettere in pausa per poi riprendere. Dopo la prima visione è possibile muoversi 

all’interno della lezione con il cursore. 

 Per ciascuna lezione sono disponibili materiali allegati in formato pdf. 

 Il corso sarà fruibile dal 1 dicembre 2014 al 30 novembre 2015 sulla piattaforma 

www.vt-form.it.  

 


