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Il Corso di introduzione alla Fiscalità è un importante evento formativo dello Studio e nasce come iniziativa volta 
all'acquisizione e allo sviluppo delle nozioni fiscali fondamentali per l'attività professionale. 

Il percorso, strutturato in 4 moduli con cadenza bisettimanale, approfondisce con un approccio pratico-operativo quelli 
che sono gli strumenti necessari per affrontare le principali casistiche riscontrabili in materia di fiscalità.

Obiettivi •Acquisire conoscenza di base della normativa fiscale per lo svolgimento dell’attività professionale

Destinatari

• Professionisti junior dello Studio

• Numero selezionato di neo laureati o studenti prossimi alla laurea
magistrale e di laureati iscritti all’Albo dei Tirocinanti dei Dottori 
Commercialisti, interessati ad entrare a far parte della nostra 
organizzazione

Corso di Introduzione alla Fiscalità



Il materiale didattico relativo agli 
incontri verrà inviato con anticipo in 
modo da consentire al corsista di 
avere un quadro generale 
dell’oggetto di studio.

Le lezioni si svolgeranno in presenza 
nei diversi uffici dello Studio in 
maniera interattiva con tutti gli 
strumenti necessari per coinvolgere 
i corsisti per l’intera durata della 
lezione. 

Per ogni modulo è prevista 
un’esercitazione volta al 
consolidamento delle nozioni 
acquisite.

Il Corpo Docente è composto da 
relatori di spicco in ambito forense, 
economico e accademico alcuni dei
quali parte del Think Tank 
Committee (vedi dettaglio alla
pagina seguente). 

Il Comitato approfondisce talune 
tematiche di natura tecnica in 
ordine alle quali vengono elaborati 
dei documenti per coltivare i valori 
di qualità, competenza tecnica ed 
eccellenza dei Professionisti dello 
Studio. 

I relatori saranno affiancati da un 
Tutor presente nelle diverse Sedi. 

ll Corso con cadenza bisettimanale 
si terrà il lunedì e il venerdì dalle ore 
14.30 alle ore 18.00 secondo il 
calendario riportato nelle slides 
successive. 
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Componenti Think Tank Commitee

Primo Ceppellini
Ufficio di Vicenza

Dottore commercialista e revisore contabile, in oltre 
trent’anni di professione ha svolto attività di consulenza 
tributaria e societaria per gruppi multinazionali ed 
imprese di medie e grandi dimensioni con particolare 
riguardo alle tematiche relative alle operazioni 
straordinarie. Collaboratore continuativo di quotidiani e 
riviste tecniche su argomenti tributari e di bilancio ha 
anche partecipato, quale relatore, a numerosissimi 
convegni a livello nazionale, organizzati da società di 
consulenza, ordini professionali e associazioni di categoria.

Eugenio Della Valle 
Ufficio di Roma

Da oltre trent’anni opera nell'assistenza legale in ambito 
di tax audit, negoziazione di transazioni, processi giudiziari 
(comprese le comparizioni davanti alle Corti Tributarie e 
alla Corte Suprema). Ha inoltre una comprovata 
esperienza in materia fiscale sia nazionale che 
internazionale e assiste società italiane e straniere nella 
consulenza diretta e indiretta. 

Roberto Lugano 
Consulente esterno

Dottore Commercialista e Revisore contabile.
Collabora dal 1992 con “Il Sole 24 Ore” in qualità di 
esperto, pubblicando con assiduità commenti alla 
normativa tributaria, contabile e societaria. Autore di 
numerosi libri e pubblicazioni su temi di carattere 
fiscale, contabile, societario e di bilancio. 
Relatore a corsi e convegni di formazione per aziende e 
professionisti.

Francesca Muserra 
Ufficio di Bologna

Dottore commercialista e revisore contabile ha sviluppato 

in oltre trent’anni di professione all’interno dello Studio 

una profonda competenza tecnica in materia tributaria 

che le ha consentito di operare in diversi settori 

(manifatturiero, automobilistico, chimico, farmaceutico, 

alimentare, scientifico, sanitario, moda, ecc), 

focalizzandosi in particolare, nell’assistenza a gruppi 

nazionali e multinazionali nell’ambito di operazioni di 

M&A. È Responsabile del Think Tank.



Guerino Russetti 
Ufficio di Roma

Vanta una vasta esperienza in materia di imposte
societarie, agevolazioni fiscali e in società IFRS/IAS oltre
che nell’ambito della formazione fiscale e contabile.
Membro dell'associazione professionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - comitato
fiscale IAS/IFRS.
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Francesco Pedrotti 
Ufficio di Milano

Dal 1995 esercita attività di consulenza e assistenza 
tributaria a clientela nazionale ed internazionale costituita 
da imprese di piccola, media e grande dimensione, gruppi 
societari, enti non commerciali e trust, studi professionali 
e persone fisiche. Docente all’Università degli Studi di 
Padova e autore di 2 monografie e 40 articoli pubblicati su 
diverse  riviste fiscali.

Alessandro Sura 
Ufficio di Roma

Dottore Commercialista, Professore Ordinario presso 
l'Università di Roma "Sapienza". Ha lavorato 7 anni 
presso l'Organismo Italiano di Contabilità (dove ha 
svolto attività di normazione oltre ad occuparsi dello 
sviluppo dei principi contabili per le aziende private e gli 
enti pubblici, in qualità di Direttore della Ricerca) ed è 
consulente di Assonime. 
•

Luca Miele 
Ufficio di Roma

Dottore commercialista e revisore contabile, Professore a 
contratto presso l’Università Roma Tre. Ha lavorato per 
venti anni presso il Ministero dell’economia e delle finanze 
con incarichi dirigenziali. Svolge attività di consulenza 
tributaria, diretta e indiretta, per clientela nazionale e 
internazionale, con particolare riguardo alle tematiche 
relative alle operazioni straordinarie. Autore di numerosi 
libri e pubblicazioni su temi di carattere contabile, fiscale e 
societario. Relatore a corsi e convegni di formazione per 
aziende e professionisti.



Date Modulo Relatore

23 | 26 | 27  settembre ● Principi generali della tassazione del reddito F. Pedrotti 
E. Fiorina

3 | 7 Ottobre ● Redditi di lavoro dipendente e assimilati G. Marianetti
M. Ciriani

10| 14 | 17 | 24 
Ottobre

4 Novembre

● La tassazione del reddito  d’impresa
G. Russetti
A. Pica
L. Miele
R. Lugano
G. Leoni
G. Piccinini

7 | 11 | 14 | 18
Novembre

● Introduzione all’Iva e alle altre imposte indirette
B. Rossi
M. Bancalari
F. Riva
A. Toscano
E. Musiari
M. Manica

Calendario delle lezioni & Moduli



Ti aspettiamo!



Important notice

This document has been prepared by Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of 
Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit and may include material obtained from various sources which have not 
been verified or audited. This document also contains material proprietary to Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit. Except in the general context of evaluating the capabilities of 
Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty , express or 
implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit or by any of its partners, members, employees, 
agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this 
document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax 
authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss 
terms and conditions with you prior to our appointment. 

Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit, a company, registered in Italy with registered number 10581800967 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an 
affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private 
company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms. 

© 2022 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved. 
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Per maggiori informazioni e iscrizioni

Dott.ssa Emanuela Selle

Tel: +39 02 83324177

Cell: +39 348 4067895

Centralino: +39 02 83324111  

emselle@sts.deloitte.it

http://www.deloitte.com/about

