MASTER
RISCOSSIONE ESATTORIALE
NOVITA’, QUESTIONI CONTROVERSE E SOLUZIONI PRATICHE
Napoli, 25 settembre, 9, 23 ottobre, 6 e 20 novembre 2015
Obiettivi
Il Master ha la finalità di fornire agli operatori pratici un quadro completo delle numerose e
complesse questioni, ricorrenti nella pratica, sulla riscossione esattoriale, considerando l’incidenza
sulla stessa del d.l. n. 69/2013 (c.d. decreto del fare), della legge finanziaria per l’anno 2014 e del
c.d. decreto destinazione Italia.
Nella prima sessione, oltre ad un’introduzione sulle questioni più generali, ampio spazio sarà
dedicato al ruolo e, quindi, all’avviso di accertamento, avendo riguardo al contenuto dello stesso,
alle modalità di notifica ed ai conseguenti motivi di impugnazione.
Saranno affrontati nel dettaglio i profili relativi alla possibilità di una rateizzazione del debito nei
confronti dell’Erario nonché della dilazione nei pagamenti correlata a comprovate difficoltà
economiche del debitore.
La seconda sessione avrà, invece, ad oggetto la cartella esattoriale di pagamento e l’opposizione alla
stessa.
Ampio approfondimento sarà dedicato alle questioni problematiche afferenti le notifiche delle
cartelle di pagamento, sia con riferimento ai relativi termini di decadenza che alle modalità della
notificazione ed agli ipotetici vizi. Sarà di seguito esaminata la controversa disciplina
dell’opposizione avverso la cartella di pagamento, disciplina estremamente mutevole sul piano
processuale in ragione dei diversi motivi di opposizione proponibili (che saranno analizzati
considerando la più recente giurisprudenza).
La terza sessione sarà dedicata alle misure cautelari previste dalla disciplina di settore in favore del
concessionario alla riscossione.
Verrà esaminato principalmente l’istituto, da sempre dibattuto, del fermo amministrativo con
riferimento ai presupposti ed ai limiti entro i quali lo stesso può essere utilizzato dal concessionario,
senza trascurare le complesse questioni circa l’impugnazione dello stesso e quelle in tema di ipoteca
esattoriale.
Nella quarta sessione sarà considerata l’esecuzione esattoriale in senso stretto.
In primo luogo verranno esaminati, anche alla luce delle modifiche di cui al decreto c.d. del fare, le
caratteristiche del procedimento esecutivo esattoriale rispetto all’esecuzione forzata ordinaria.
Di seguito si analizzeranno le differenti forme di espropriazione forzata, evidenziandone le
peculiarità e dedicando ampio spazio al pignoramento presso terzi che si caratterizza per l’ordine di
pagamento diretto nei confronti del terzo pignorato.
La quinta sessione, dedicata alle opposizioni esecutive, ossia alle parentesi cognitive che possono
innestarsi nella procedura di esecuzione forzata, anche esattoriale, sarà focalizzata sui profili
generali inerenti sia al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario sia ai motivi
di opposizione proponibili a seconda che il credito sia tributario o meno.

L’ultima sessione considererà le questioni, non meno ricorrenti nella prassi ed ancor più
specialistiche, afferenti la tutela del credito erariale sia nel caso di fallimento del debitore che di
ammissione dello stesso al concordato preventivo e fallimentare.
Il Master è, pertanto, destinato a fare il punto sul complesso delle questioni che riguardano
l’esecuzione esattoriale, con approfondimento della giurisprudenza di legittimità, senza trascurare
le indicazioni suggerite dalla dottrina più autorevole per la soluzione delle problematiche più
spinose, allo scopo di fornire agli operatori pratici un quadro esaustivo di una disciplina
estremamente tecnica ed oggetto negli ultimi anni di diversi interventi di riforma, nonché di
importanti pronunce della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
I partecipanti avranno facoltà di formulare quesiti inerenti ad ogni singola questione oggetto del
Master.
Relatori
Massimiliano De Simone
Magistrato distrettuale presso la Corte d'Appello di Salerno, Giudice tributario, già funzionario della
Direzione contenzioso dell'Agenzia delle Entrate
Rosaria Giordano
Magistrato addetto all'ufficio del Massimario, Componente della Commissione tributaria provinciale
di Napoli
Raffaele Rossi
Magistrato addetto all'ufficio del Massimario, Componente della Commissione tributaria provinciale
di Napoli, già Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Napoli
A chi è rivolto
Avvocati tributaristi e del libero foro, Commercialisti, Funzionari di Equitalia e della Pubblica
Amministrazione
Programma
I SESSIONE – 25 settembre 2015
QUESTIONI GENERALI
Il quadro normativo di riferimento
- L’oggetto dell’esecuzione esattoriale
- Gli organi dell’esecuzione: il concessionario, il giudice dell’esecuzione e l’ufficiale della
riscossione
Il ruolo
- Valenza di titolo esecutivo
- Natura dei crediti che possono essere iscritti a ruolo
- Formazione del ruolo e consegna al concessionario
L’avviso di accertamento
- Avvisi di accertamento
a) contenuto
b) notifica
- Ipotesi di esecuzione senza avviso di accertamento
- Impugnazione dell’accertamento
- Consolidamento del credito

La c.d. gestione del credito esattoriale: procedure di dilazione (rateizzazione e sospensione) in
favore del contribuente
- Sospensione ex art. 1 legge n. 228/2012
- La disciplina della rateizzazione (alla luce delle novità del decreto c.d. del fare)
a) presupposti oggettivi e soggettivi
b) procedimento
- Dilazione “a domanda” ed in caso di documentata difficoltà economica
a) proroga della dilazione
b) decadenza dalla dilazione
Dott.ssa Rosaria Giordano
II SESSIONE – 9 ottobre 2015
LA CARTELLA ESATTORIALE E L’OPPOSIZIONE AVVERSO LA STESSA
La cartella esattoriale
- L’avviso di mora ex art. 50 D.P.R. 602/1973
- La cartella di pagamento: contenuto e funzione
- Notificazione della cartella
a) modalità
b) termini di decadenza
c) vizi della notificazione
d) sanatoria dei vizi della notificazione
Opposizione a cartella esattoriale
- Natura
- Motivi di opposizione e conseguenze sul rito applicabile e sui termini
- Questioni di riparto di giurisdizione
- La vexata quaestio della validità degli atti impositivi sottoscritti dai funzionari tributari
destinatari di incarico dirigenziale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015
Dott. Massimiliano De Simone
III SESSIONE – 23 ottobre 2015
MISURE CAUTELARI IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
Il fermo amministrativo
- La controversa natura giuridica
- Il fermo amministrativo previsto dall’69 R.D. 18/11/1923 n. 2440
- Il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati ed il successivo fermo (art. 86
d.p.r. 602/1973)
a) Il fermo dei beni c.d. strumentali
b) L’impugnazione
L’ipoteca esattoriale
- Funzione

-

Rapporti con l’esecuzione esattoriale (artt. 76 e 77 D.p.r. 602/1973)
Entità dei crediti per i quali può essere iscritta
La prima casa di abitazione non di lusso (limiti alla pignorabilità ed alla possibilità di iscrivere
ipoteca)
Cancellazione dell’ipoteca iscritta illegittimamente
Risarcimento del danno

Dott. Raffaele Rossi
IV SESSIONE – 6 novembre 2015
L’ESECUZIONE ESATTORIALE
Profili generali e comuni alle diverse forme di esecuzione
- L’inizio dell’esecuzione
- Il pignoramento e le condizioni di efficacia dello stesso
- I tratti caratterizzanti del procedimento e le fasi nelle quali si articola
- L’intervento dei creditori
Esecuzione mobiliare
- Pignoramento
- Limiti al pignoramento dei beni strumentali per l’esercizio dell’attività o della professione
- Vendita
Espropriazione presso terzi
- Pignoramento presso terzi c.d. esattoriale
- Termini per il pagamento diretto da parte del terzo e conseguenze della mancata esecuzione
- Pignoramento presso terzi nelle forme ordinarie
- Concorrenza di pignoramenti ordinari e pignoramenti esattoriali
- Pignoramento dello stipendio
a) limiti graduali di pignorabilità di salari e stipendi
b) concorrenza con cessioni volontarie
c) lo stipendio “canalizzato”
Esecuzione immobiliare
- Limiti alla pignorabilità della casa di abitazione
- Intervento nelle procedure esecutive comuni
- Vendita
Dott. Raffaele Rossi
V SESSIONE – 20 novembre 2015
LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE
- Le opposizioni esecutive in generale ed i profili attinenti al rito (artt. 56 e 57 d.P.R. n. 602 del
1973
- Il riparto di giurisdizione
- L’opposizione alla esecuzione

-

L’opposizione agli atti esecutivi
L’opposizione di terzo all’esecuzione
Sospensione dell’esecuzione esattoriale (art. 60 d.p.r. n. 602/1973)
Risarcimento del danno da esecuzione esattoriale
L’estinzione dell’esecuzione
Rapporti tra l’esecuzione esattoriale e l’esecuzione ordinaria e la facoltà di surroga del
concessionario

Dott. Massimiliano De Simone
Sede e orario
Napoli, Cutispoto S.a.s., Centro Direzionale V.le della Costituzione, Isola G1
25 settembre, 9, 23 ottobre, 6 e 20 novembre 2015 (tot. 20 ore)
Venerdì ore 14.30 – 18.30
Quota di iscrizione per partecipante
SOLO MASTER
€ 750,00 + IVA listino
€ 580,00 + IVA per iscrizioni anticipate solo Master entro il 4 settembre o multiple (due o più
partecipanti dello stesso Studio) o per gli ex partecipanti ad altri corsi di Giuffrè Formazione
MASTER + CODICE
€ 680,00 + IVA per iscrizioni MASTER + “Codice dell’esecuzione forzata”, a cura di Enzo Vullo

COORDINAMENTO DIDATTICO
Dott.ssa Raffaella Corleto – Tel. 02/38089.499 – e-mail raffaella.corleto@giuffre.it
COME ISCRIVERSI
inviare la scheda di iscrizione
via mail all’indirizzo formazione@giuffre.it
via fax al numero 02.38089.580
on line www.giuffreformazione.it

