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La riscossione dei tributi è un tema di estrema attualità e posto 
sempre al centro dell’attenzione della legislazione degli ultimi anni. 
La crisi economica e la recessione che hanno investito il Paese ha 
peraltro portato a introdurre e strutturare maggiori strumenti a 
sostegno dei contribuenti in difficoltà economiche. Si pensi, ad 
esempio, alla maxi dilazione dei debiti in 120 rate, oppure 
all’impignorabilità dell’abitazione principale. Ulteriori interventi dei 
Governi che si sono succeduti nelle ultime legislature hanno 
riguardato le varie forme di “condono” quali, a mero titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo, la definizione agevolata dei ruoli e delle liti 
pendenti. L’obiettivo dell’evento è quello di fornire ai professionisti, 
agli imprenditori del settore ed ai contribuenti, un approfondito 
quadro di dettaglio sulla riscossione dei debiti tributari, sugli 
strumenti di difesa del contribuente e sulle nuove opportunità 
normative in termini di definizione agevolata dei ruoli, anche alla 
luce dell’introduzione delle misure anticipate nel Decreto Legge 
n.119/2018 che introducono la c.d. “Rottamazione Ter”. 

  RELATORI

Avv. Domenico Di Bella
Corporate & Civil Lawyer
Di Bella Studio Legale

Dott. Santi Grillo
Dottore Commercialista
Revisore Legale e Consulente del Lavoro
Studio Grillo Commercialisti

L’evento è in fase di accreditamento presso i 
Consigli degli Ordini Professionali competenti

 

PRESENTAZIONE
 

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2008

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e Data: Milano, 19 marzo 2019 
Orario:  9.00 - 13.30 

Sede:   NH Milano Machiavelli
Via Lazzaretto 5 |  20124 Milano - T 02 631141

Quota di partecipazione: € 700 + iva    
Advance booking- 20%:  € 560 + iva  entro il 22 febbraio

·  Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per 
accedere alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande 
in tempo reale.
·  La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.
·  Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio 
professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del 
nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
L’evento è fruibile in qualsiasi momento
per Vostra comodità senza scadenza nel tempo



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DELL’EVENTO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione elettronica
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

CODICE UNIVOCO UFF. (PA)

CODICE CIG (PA)

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)

SPLIT PAYMENT       SI                 NO

ODA                                                                  DATA ODA 

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

PROGRAMMA 
martedì 19 marzo 2019
 

I PROFILI GIURIDICI E PROCEDIMENTALI 
DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE 

La formazione del ruolo e la fase di riscossione:
- specificità della riscossione tramite ruolo
- diverse tipologie di ruolo

 La cartella di pagamento
- forma e contenuto della cartella di pagamento
- motivazione: presupposti di fatto e ragioni giuridiche, corretta 
   osservanza delle norme previste dalla Legge 212/2000 Statuto 
   del Contribuente
- modalità di notifica della cartella di pagamento

Le procedure di pignoramento e fermo 
amministrativo:
- pignoramento presso terzi
- pignoramento mobiliare
- espropriazione immobiliare
 
La prescrizione dei ruoli e i termini di decadenza
- differenza tra termini di decadenza e prescrizione dei ruoli

I crediti erariali e il fallimento
- natura del credito erariale
- insinuazione al passivo sotto il vigore della normativa ex R.d. 
   n. 267/1942
- primi profili teorici nell’ambito del nuovo Codice della crisi d’impresa e  
   dell’insolvenza

I PROFILI TECNICO-PRATICI E I 
RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI 

La riforma della riscossione
- Legge n. 225/2016: soppressione di Equitalia e subentro del 
   nuovo soggetto pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione

Gli Strumenti di difesa del contribuente per le 
richieste illegittime
- istanza di Autotutela per annullamento degli atti illegittimi
- altri strumenti deflattivi del contenzioso, adesione, istanza di 
   reclamo /mediazione

- ricorso da proporre dinnanzi alle Commissioni tributarie 
   competenti

Le procedure di rateizzazione e piani ordinari 
e straordinari
- svolgimento delle procedure delle rateizzazione
- obblighi e limiti delle rateizzazioni dei debiti
- intreccio dell’attuale disciplina con la precedente
 
Le nuove opportunità previste dal Decreto Legge 
119/2018 contenente le misure di “Pace Fiscale”
- saldo e stralcio dei debiti esattoriali e la definizione agevolata 
   dei ruoli, riapertura delle vecchie procedure di rottamazione

Question Time:
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti
Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili 
giuridici sui temi oggetto del convegno, i Partecipanti 
interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite 
invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it).

RELATORI

Avv. Domenico Di Bella
Corporate & Civil Lawyer
Di Bella Studio Legale

Dott. Santi Grillo
Dottore Commercialista
Revisore Contabile e Consulente del Lavoro
Studio Grillo Commercialisti

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) 
presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti

VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
L’evento è fruibile in qualsiasi momento

per Vostra comodità senza scadenza nel tempo


