
 

SEMINARIO DI STUDIO 
“La riscossione coattiva dei tributi e la rateizzazione del debito fiscale, la 

rottamazione dei ruoli – gli strumenti di difesa del contribuente” 
 
21 marzo 2017 
Ore 9,00 – 9,30 presentazione del corso ed interventi introduttivi 
Presidenti degli Ordini degli Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro di Napoli 
Avv. MICHELE DI FIORE – Coordinatore scientifico Centro Studi Spazio Aperto 
Ore 9,30 – 11,45 La riscossione erariale - La riscossione a mezzo ruolo -  iscrizione a ruolo a titolo definitivo e in base ad 
accertamenti non definitivi – il ruolo e la rateazione del debito erariale - esemplificazione pratica 
Dott.ssa MYRIAM CLEMENTE* -  Agenzia delle Entrate 
Ore 11,45 – 14,00 Riscossione – La rottamazione dei carichi e delle somme affidate all’agente della riscossione (dl. 
193/16) – criticità e soluzioni operative. 
Dr. EMILIANO AMODEO Responsabile Funzione Servizi Regionali ai Contribuenti per la Regione Campania - Equitalia 
Servizi di Riscossione Spa 
 
28 marzo 2017 
Ore 9,00 – 11,30 Il ricorso contro il ruolo – La notifica della cartella esattoriale – i vizi della notifica e gli altri motivi del 
ricorso – Le parti del giudizio – Disciplina dei casi di sospensione del ruolo: giudiziale, amministrativa ed ex lege.  
Avv. TIZIANA PANE Avvocato Tributarista Cassazionista 
Ore 11,30 – 14,00 Esemplificazione pratica di ricorso avverso il ruolo, istanza di sospensione e richiesta di autotutela e 
problematiche connesse alla sanatoria. 
Avv. TULLIO ELEFANTE Avvocato Tributarista Cassazionista 
 
4 aprile 2017 
Ore 9,00 – 11,30 L’accertamento esecutivo e l’accelerazione dei termini di riscossione - i tributi e gli atti interessati - 
termini e modalità dell’accertamento esecutivo - criticità e anomalie dell’accertamento esecutivo. 
Dr.ssa PINA PARISI * Agenzia delle Entrate 
Ore 11,30 – 14,00 Accertamento esecutivo - Tecniche di difesa e motivi di ricorso - Esemplificazione pratica. 
Avv. ANTONIO SANNINO Avvocato Tributarista Cassazionista 
 
11 aprile 2017 
Ore 9,00 - 11,30 Le procedure esecutive e cautelari – limiti - prassi – le novità normative. 
Dr. GIUSEPPE GIUGLIANO Responsabile Funzione Contenzioso Regionale - Equitalia Servizi di Riscossione Spa 
Ore 11,30 – 14,00 La transazione fiscale e la composizione della crisi da sovraindebitamento – soggetti interessati, 
criticità e aspetti operativi. 
Dr. FRANCESCO DE ROSE * Agenzia delle Entrate 
 
 
* La relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza. 
Seminario a numero chiuso. Durata: 20 ore. Scadenza iscrizioni: 16 marzo 2017.  
Crediti formativi: Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro di Napoli. 
Quota di iscrizione e materiale didattico: € 180,00+iva (tot. 219.60).  Quota ridotta: € 150,00+iva (tot. 183,00).  
Modalità di iscrizione e pagamento: compilare la scheda di iscrizione sul sito www.spazioapertotributario.it oppure 
scaricarla in pdf ed inviarla a corsi@spazioapertotributario.it previo versamento della quota mediante bonifico bancario 
(codice Iban IT98C 02008 03463 000103838016 (Unicredit C.D.) intestato a Phaneros srl).  
Sede: Centro Studi di Diritto Tributario Spazio Aperto - Via Vannella Gaetani n.27 (P.zza Vittoria) Napoli. 
Ulteriori informazioni: www.spazioapertotributario.it / Email: corsi@spazioapertotributario.it / tel. 08118891095 
Segreteria: Phaneros srl – Via Vannella Gaetani n. 27 – 80121 Napoli. Referente: Marcella Giamberini 
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