
 

SEMINARIO DI STUDIO 

La riscossione coattiva dei tributi e il piano di rateizzazione 

gli strumenti di difesa del contribuente 

 
 
3 febbraio 2015 
9,00 – 9,30 - Presentazione del Corso e interventi introduttivi. Presidenti Ordini Avvocati, Commercialisti e Consulenti 
del Lavoro di Napoli. 
Avv. FRANCESCO CAIA, Dott. VINCENZO MORETTA e Dott. EDMONDO DURACCIO 
Avv. MICHELE DI FIORE Direttore Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista 
9,30 - 11,45- La riscossione a mezzo ruolo - ruolo ordinario e ruolo straordinario – iscrizione a ruolo a titolo definitivo e 
in base ad accertamenti non definitivi – esemplificazione pratica 
Dott.ssa PINA PARISI*   Agenzia delle Entrate 
11,45 - 14,00 - Il ruolo e la carta esattoriale - la rateizzazione del debito fiscale - i piani di rateizzazione ordinaria e 
straordinaria - i casi di compensazione - casi pratici 
Dott. GIUSEPPE GIUGLIANO* Responsabile procedure accentrate e speciali Equitalia Sud Direz. Regionale 
Campania*  
10 febbraio 2015 
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 e ex lege 
Avv. TIZIANA PANE   Avvocato tributarista 
11,30 -14,00 – Esemplificazione pratica di ricorso avverso il ruolo, istanza di sospensione e richiesta di autotutela 
Avv. ANTONIO SANNINO   Avvocato tributarista 
17 febbraio 2015 
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 
Avv. ORESTE SACCONE già Direttore Centrale Aggiunto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso-Agenzia delle  
Entrate 
11,30- 14,00 -Tecniche di difesa e motivi di ricorso - esemplificazione pratica 
Avv. GIOVANNI GRILLETTO   Avvocato tributarista 
24 febbraio 2015 
9,00 - 11,30   l’iscrizione di ipoteca immobiliare e il fermo dei beni mobili registrati – limiti - tutela del contribuente - 
prassi e giurisprudenza   
11,30 – 14,00  - la transazione fiscale   – soggetti interessati, criticità e aspetti operativi. 
Dott.ssa MARIA ROSARIA RINALDI* Funzionario responsabile transazioni Equitalia Sud 
Funzionario Agenzia delle Entrate 
 
* La relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza; in attesa 
dell’invito indirizzato al relatore. 
Crediti formativi: il seminario è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Consulenti 
del Lavoro di Napoli con l’attribuzione di n.20 crediti formativi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione 
permanente. 
Quota di iscrizione e materiale didattico: €. 200,00 (163,94 + Iva) 
Sede: presso Centro Studi di Diritto Tributario Spazio Aperto Via Vannella Gaetani n.27 (P.zza Vittoria) Napoli 
Modalità di iscrizione: La partecipazione al seminario è limitata a 50 posti. Le domande di iscrizioni dovranno essere 
effettuate entro il 26 gennaio 2015 all’indirizzo mail segreteria@spazioapertotributario.it previo versamento della 
quota di iscrizione di €200,00, mediante bonifico bancario codice Iban IT40T 02008 03463 000400287513 intestato a 
Difi e Partners srl, che all’atto della sua ricezione emetterà fattura 
Segreteria Ente organizzatore: Difi e Partners srl – 80143 Napoli Centro Direzionale Is.G1 – mail 
segreteria@spazioapertotributario.it referente: dr.Giovanni Gallotto 


