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PPPPROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMA 

1.1.1.1.    Gli atti della riscossione Gli atti della riscossione Gli atti della riscossione Gli atti della riscossione     

• Avvisi bonari, ruoli e cartelle    

• Gli accertamenti esecutivi    

• Gli atti reclamabili 
    

2. I poteri degli uffici in materia di riscossione 2. I poteri degli uffici in materia di riscossione 2. I poteri degli uffici in materia di riscossione 2. I poteri degli uffici in materia di riscossione     

• I poteri degli uffici finanziari e di Equitalia in 

materia di riscossione 

• La riscossione frazionata 
    

3. La tutela del contribuente avverso gli atti della 3. La tutela del contribuente avverso gli atti della 3. La tutela del contribuente avverso gli atti della 3. La tutela del contribuente avverso gli atti della 

riscossioneriscossioneriscossioneriscossione 

• La difesa dagli accertamenti esecutivi e dagli atti 

reclamabili 

• I vizi dei ruoli e delle cartelle di pagamento:  

- i termini e le modalità di notifica 

- il contenuto degli atti 

• La difesa dalle azioni di Equitalia:  

- il fermo amministrativo e l’ipoteca 

- il pignoramento presso terzi 
 

4. Le misure caut4. Le misure caut4. Le misure caut4. Le misure cautelari su istanza dell’Ufficioelari su istanza dell’Ufficioelari su istanza dell’Ufficioelari su istanza dell’Ufficio    

• L’ipoteca e il sequestro conservativo: profili 

generali 

• L’ambito di applicazione e presupposti 

• Profili procedimentali 

• La perdita di efficacia delle misure cautelari 
    

5. La tutela del contribuente avverso gli atti della 5. La tutela del contribuente avverso gli atti della 5. La tutela del contribuente avverso gli atti della 5. La tutela del contribuente avverso gli atti della 

riscossione in pendenza di giudizioriscossione in pendenza di giudizioriscossione in pendenza di giudizioriscossione in pendenza di giudizio    

• La sospensione dell’atto impugnato: 

-  profili generali 

-  ambito d’applicazione e presupposti 

-  profili procedimentali 

-  la sospensione dell’atto in sede di gravame: 

incertezze interpretative ed evoluzione 

normativa 

• La sospensione della sentenza: 

-  la sospensione dell’esecutività della sentenza 

di primo grado 

-  la sospensione della sentenza di secondo 

grado 

-  gli effetti della sospensione 
 

OOOOBIETTIVIBIETTIVIBIETTIVIBIETTIVI 

L’obiettivo dell’evento formativo è quello di offrire 

una panoramica della disciplina e dei profili 

procedimentali dell’attuale modello organizzativo 

della riscossione, esito della soppressione del 

sistema (degli esattori prima) e dei concessionari 

(dopo), attività oggi affidata all’Agenzia delle 

Entrate che la esercita tramite Equitalia s.p.a., 

società dalla stessa partecipata.  

L’attualità dell’argomento è confermata dalle 

recenti modifiche apportate dal legislatore alla 

disciplina dell’avviso di accertamento, atto che alla 

funzione impositiva ha aggiunto quella esattiva, 

realizzando in tal modo in capo all’atto 

“impoesattivo” la concentrazione delle funzioni di 

titolo esecutivo e di precetto, affidate sino al d.l. n. 

78/2010 rispettivamente al ruolo ed alla cartella di 

pagamento.  

Il corso è, poi, completato dall’esposizione della 

possibile tutela esperibile dal contribuente avverso 

gli atti della riscossione e le azioni cautelari e 

conservative poste in essere dagli uffici e 

dall’agente della riscossione a tutela del credito 

erariale.  

Relatori 
 

Avv. Viviana Capozzi – Dottore di ricerca in 

diritto tributario, Ricercatrice area fiscale 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

 

Prof. Avv. Paola Rossi – Professore associato di 

diritto tributario Università Telematica 

“Giustino Fortunato” di Benevento, Ricercatrice 

area fiscale Fondazione Nazionale dei 

Commercialisti 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SIENA 

 


