L’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI:
NORMATIVA, PROCEDIMENTO, VIZI E STRUMENTI DI DIFESA
Corso in 2 incontri
1° incontro 11.05.2021 ore 09.30 – 12.30
2° incontro 17.05.2021 ore 14.30 – 17.30
Relatore: Avv. Giuseppe Carà

Prezzo: € 160,00+ Iva 22%
L’attività di riscossione dei tributi è una fase successiva a quella dell’accertamento.
La formazione del ruolo rappresenta oggi uno strumento di riscossione che costituisce una prerogativa
dell’agente della riscossione, oggi rappresentato da Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il corso si pone l’obiettivo di esaminare attentamente le norme che disciplinano il rapporto tra ente creditore e
agente della riscossione (D.lgs. 112/1999), nonché quelle che attengono al rapporto tra agente della riscossione e
debitore (D.p.r. 602/1973), focalizzando l’attenzione sulla procedura di formazione del ruolo e sui poteri speciali
attribuiti all’agente della riscossione nella fase cautelare e in quella esecutiva.
Uno spazio importante verrà dedicato anche ai vizi della procedura e alle correlate tecniche di difesa del
contribuente, con specifico riferimento alle controversie contro gli atti dell’agente della riscossione, nonché alle
regole che disciplinano l’eventuale possibilità di dilazione del carico di ruolo, anche con riferimento ai
provvedimenti normativi più recenti.
Argomenti:


La formazione del ruolo.



Funzioni e tipologie di ruolo.



La cartella di pagamento: forma, contenuto e motivazioni.



Le modalità di notifica della cartella di pagamento.



I vizi formali della cartella di pagamento.



Il recupero coattivo: poteri e strumenti conoscitivi dell’agente della riscossione.



La compensazione dei debiti a ruolo con i crediti verso lo Stato.



Gli strumenti cautelari: fermo amministrativo e ipoteca su beni immobili.



Le procedure esecutive: il pignoramento presso terzi e il pignoramento mobiliare.



La riscossione nell’accertamento esecutivo.



Sospensione legale della riscossione e dilazione dei ruoli.



Le controversie contro gli atti dell’agente della riscossione.



Rassegna giurisprudenziale

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno
successivo della diretta, per 6 mesi.
E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti
formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test
finale di 15 domande.

Programma:
09.15 – 09.30 Collegamento - 09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti
14.15 – 14.30 Collegamento - 14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti

Evento Accreditato:
Consente di maturare n.6 CFP (3 per ogni incontro)
Non accreditato per i Consulenti del lavoro

Prezzo:

€ 160,00 + iva 22%

Come iscriversi:
Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione
Formazione con pagamento con Carte di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via
email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a:

A.L. SERVIZI SRL:
BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054
Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014
Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226
Email: lalentesulfisco@alservizi.it - www.lalentesulfisco.it

