FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE
CORSO ON LINE PER LA P.A.
Programma 1 Giornata – Ore 9.00 – 13.00
GLI ATTI IMPOSITIVI
Distinzione tra gli atti impositivi: atti di accertamento e riscossione
I requisiti dell’avviso di accertamento
I termini per la notifica degli atti di accertamento
Il pagamento delle somme accertate in pendenza del processo
La restituzione delle somme accertate dopo l’emanazione della sentenza di primo grado
L’accesso all’Anagrafe tributaria
Il potenziamento dell’attività di riscossione a mezzo ingiunzione
La mancata emanazione di cartelle di pagamento e ingiunzioni
Gli accertamenti esecutivi
I termini per il pagamento
Il contenuto degli atti
Ingiunzioni e cartelle
I termini per la notifica delle ingiunzioni di pagamento per entrate tributarie e extratributarie
LE SANZIONI
I principi generali in tema di sanzioni tributarie
Le diverse tipologie di violazioni e sanzioni
I criteri per la determinazione
Cumulo materiale e giuridico
Il ravvedimento operoso
I RIMBORSI
Tempi e modalità per la richiesta di restituzione del maggior tributo versato
Gli effetti dell’istanza tardiva
Diniego espresso e diniego tacito
I termini per adottare il provvedimento
Effetti del mancato rimborso
Programma GIORNATA 2 – Ore 9.00 – 13.00
LA RISCOSSIONE COATTIVA
Il titolo esecutivo
I termini per la notificazione del titolo esecutivo
Termini di decadenza e di prescrizione
Il recupero coatto del credito
L’ingiunzione fiscale: natura e funzione
Il termine di validità dell’ingiunzione e della cartella
Gli elementi essenziali dell’ingiunzione
Il responsabile del procedimento
Riscossione coattiva a titolo provvisorio e definitivo
LE AZIONI ESECUTIVE
Le azioni esecutive e i termini di sospensione
I casi di esclusione della sospensione delle procedure esecutive
Le misure cautelari e conservative

FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE
CORSO ON LINE PER LA P.A.
Le informazioni al debitore
I solleciti di pagamento propedeutici all’esecuzione forzata
Il fondato pericolo per la riscossione
I poteri del concessionario
I termini di prescrizione per le azioni esecutive
Il fermo amministrativo di beni mobili registrati
L’iscrizione d’ipoteca sugli immobili
L’intimazione di pagamento
Il pignoramento mobiliare e immobiliare
LE NOTIFICHE
Le regole sulle notifiche degli atti tributari e extratributari
Le modalità di notifica degli atti a mezzo Pec (posta elettronica certificata)
I soggetti per i quali è imposta la ricezione delle notifiche tramite Pec
Gli effetti della mancata ricezione e gli adempimenti successivi posti a carico del notificante
Programma GIORNATA 3 – Ore 9.00 – 13.00
GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
L’autotutela
L’autotutela su istanza di parte
L’autotutela d’ufficio
I limiti per l’attività di riesame degli atti impositivi
La definizione agevolata delle sanzioni tributarie
L’accertamento con adesione
Il ricorso
Il reclamo
La mediazione tributaria
La conciliazione giudiziale in primo grado e in appello
L’accordo conciliativo in udienza e fuori udienza
I presupposti per la definizione
Risposte ai quesiti dei partecipanti

Test finale/esame di idoneità
Materiale didattico: tramite la piattaforma e-learning sarà possibile scaricare il materiale e la registrazione
del corso.
Attestato: verrà rilasciato un attestato nominale di partecipazione al corso.
Esame di idoneità: è previsto un test finale che consentirà - a quanti risponderanno in forma corretta ad
almeno 20 domande su 25 – di ricevere l’attestato di idoneità.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Costo totale del Corso online è di 200,00 euro a persona.
Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72.

Il modulo deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica marinagreco@ancisardegna.it
entro il giorno 30 settembre 2020

