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FISCALE

Riscossione dei tributi.
Dal controllo automatizzato 
all’esproprio forzato



Segreteria
Via Santuario, 41 - 35031 Abano Terme (PD) 

T. +39 0425 460090 int.1
segreteria@commercialistideltriveneto.org



9.00 
Registrazione partecipanti

9.30 
Inizio Lavori
A cura di Davide David
Dottore Commercialista iscritto 
all’Ordine di Gorizia.

Atti, tempistiche e risvolti penali 
della riscossione

 La riscossione a seguito di 
verifiche e in pendenza di giudizio: 
atti, tempistiche e soggetti 
obbligati al pagamento  
 La tutela del contribuente: 
ravvedimento operoso, 
acquiescenza, impugnazione, 
sospensione e dilazione 
 Le misure cautelari ed i risvolti 
penali per omessi versamenti e 
indebite compensazioni

10.50
Pausa Caffè

11.10  
A cura di Marco Greggi
Professore Ordinario Dipartimento di 
Giurisprudenza Università di Ferrara

Riscossione tributaria ed 
esecuzione esattoriale: novità 
giurisprudenziali e forme di tutela 
del contribuente

 La specificità della riscossione 
tributaria e le forme segregative 

Venerdì 26 ottobre 2018
ore 09.30 -13.30



del patrimonio del contribuente 
nella giurisprudenza di legittimità e 
di merito

 La tutela del contribuente 
durante la fase di esecuzione 
esattoriale: l’opposizione 
all’esecuzione con particolare 
riguardo alla Sentenza C. cost. 
114/2008

 Le garanzie giurisdizionali e 
l’opposizione agli atti esecutivi: 
presupposti, condizioni e giudice 
competente

12.20  
A cura di Mauro Bronzato
Direttore Regionale Veneto Agenzia 
delle Entrate – Riscossione

La riscossione esattoriale – 
Riflessioni sulla realtà Triveneta

 L’opposizione all’esecuzione: la 
realtà Triveneta  
 Autotutela

 Alcuni aspetti specifici: notifica 
per irreperibilità e a mezzo 
posta elettronica certificata, 
rappresentanza processuale e 
impugnazione di particolari atti 
dell’Agenzia Entrate -Riscossione

13.20 
Risposte ai quesiti

13.30 
Conclusione lavori



Crediti Formativi

www.commercialistideltriveneto.org

Modalità di iscrizione

Prossimi appuntamenti

Profili dei relatori 

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC
I crediti formativi sono validi ai fini 
della formazione professionale 
continua.

4

3

Quote di iscrizione

ASSOCIATI ADCEC
GRATIS

NON ASSOCIATI ADCEC
€ 100,00
più i.v.a.

Evento accreditato da parte 
dell’Ordine degli Avvocati.
Crediti formativi in materia 
di diritto tributario.



In collaborazione con

Prossimi seminari

14 dicembre 2018
VENEZIA
Industria 4.0 e agevolazioni alle 
imprese.
Aggiornamenti e novità sulle 
agevolazioni alle imprese

8 novembre 2018
TREVISO
Lean Organization e competitività. 
Migliorare i processi di lavoro attraverso 
“l’organizzazione snella” per aumentare 
la competitività

16 novembre 2018
VENEZIA
Società: gli Orientamenti Notarili 
del Triveneto 2018


