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accertamento 
e rIScoSSIone:

La rIForma
conSeGUenZe PratIcHe

e StrateGIe DIFenSIVe
Per BancHe e ImPreSe

milano, 6 ottobre 2011

Starhotels ritz

Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. + 39 02 20551 

Data: 6 ottobre 2011

Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

euro 1.150,00 + IVA 20% per partecipante

La partecipazione al convegno è a numero chiuso. La priorità è 
determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio del convegno, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’azienda o allo Studio.

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del 
convegno. La documentazione sarà costituita dall’insieme delle 
relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la 
stampa e costituirà un valido e completo supporto informativo e 
un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l’Azienda, lo 
Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 26 Settembre  
p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

note orGanIZZatIVeScHeDa DI IScrIZIone
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta 
per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

timbro e firma

titolo del convegno

Data

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città CAP Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.  Fax

E-mail

timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI no

in collaborazione con



Dott. annamaria mangiarelli* Direzione Centrale
 Accertamento
 Agenzia delle Entrate - Roma

Prof. elisabetta Bertacchini Preside
 Facoltà di Economia
 Straordinario di
 Diritto Commerciale
 Università Telematica
 e-Campus

Prof. avv. Giuseppe corasaniti Associato di
 Diritto Tributario
 Università di Brescia

Prof. avv. maria carla Giorgetti Ordinario di
 Diritto Processuale Civile
 Università di Bergamo

Prof. avv. cesare Glendi Professore Emerito di
 Diritto Processuale Civile
 Università di Parma

Prof. avv. Sebastiano m. messina Ordinario di
 Diritto Tributario
 Università di Verona

Prof. avv. mario miscali Straordinario di
 Diritto Tributario
 Università LIUC - Castellanza

avv. Francesca romano Studio Legale Zaccone 
 Torino

Prof. avv. Giuseppe tinelli Ordinario di
 Diritto Tributario
 Università di Roma Tre

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna 
 l’Amministrazione di appartenenza

reLatorI

Responsabile di progetto: 
Dott. maurizio Boidi

La concentrazione della riscossione nell’accertamento: 
conseguenze pratiche e problematiche applicative per 
banche e imprese

finalità e decorrenza•	
esecutività dell’accertamento: profili sistematici•	

Prof. avv. cesare Glendi

Il nuovo riparto di competenza tra agenzia delle entrate 
e agente della riscossione

ragioni della riforma•	
atti interessati dalla nuova disciplina e periodo transitorio•	
affidamento del carico all’Agente della Riscossione•	
sospensione e dilazione di pagamento•	

Dott. annamaria mangiarelli
 
I nuovi accertamenti esecutivi: cosa cambia per banche 
e imprese?

funzione anticipatoria dell’accertamento esecutivo•	
definizione per adesione dell’accertamento esecutivo •	
come strategia difensiva
contraddittorio preventivo dell’accertamento: oppor-•	
tunità e limiti
responsabilità amministrativa nel caso di accertamenti •	
esecutivi illegittimi

Prof. avv. Giuseppe tinelli

La tutela cautelare
perimetro normativo e oggetto della sospensione cau-•	
telare
presupposti•	
mezzi di riesame•	

Prof. avv. mario miscali

L’esecuzione coattiva: le novità procedimentali
ingiunzione di pagamento e iscrizione ipotecaria: so-•	
glie, presupposti e modalità applicative
crediti di piccolo importo: solleciti di pagamento, azio-•	
ni cautelari ed esecutive
fermo amministrativo•	
interessi di mora•	
rimedi a disposizione del contribuente: il sistema delle •	
opposizioni esecutive

Prof. avv. maria carla Giorgetti

Le misure cautelari pro fisco
profili sistematici delle misure cautelari nella fase di ac-•	
certamento e nella fase della riscossione

ProGramma

impatto dell’esecutività dell’accertamento nell’ado-•	
zione delle misure cautelari pro fisco
definizione delle strategie difensive in conseguenza •	
della riforma

Prof. avv. Sebastiano maurizio messina
 
La riscossione e le modalità alternative di definizione 
del rapporto di imposta

adesione al pvc e adesione agli inviti a comparire•	
accertamento con adesione•	
conciliazione giudiziale•	
definizione delle liti pendenti•	
reclamo e mediazione•	

Prof. avv. Giuseppe corasaniti

La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: 
profili di responsabilità

evoluzione della fattispecie e ipotesi di reato penal-•	
mente rilevanti
condotte rilevanti: problemi interpretativi e concorso •	
con altri reati
concorso dell’•	 extraneus

avv. Francesca romano

Gli accertamenti esecutivi, la riscossione e le procedu-
re concorsuali

procedure concorsuali e rapporti con l’Amministra-•	
zione Finanziaria
art. 183 L.F.: luci e ombre della transazione fiscale•	
quali strumenti transattivi in caso di fallimento o di •	
concordato fallimentare?
caso dell’amministrazione straordinaria delle grandi •	
imprese insolventi

Prof. elisabetta Bertacchini

È stata presentata domanda di accreditamento (cFP)
all’ordine dei Dottori commercialisti di milano.

È stata presentata domanda di accreditamento (cFP) 
al consiglio dell’ordine degli avvocati di milano.


