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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Mario Daniele ROSSI (Direttore Ufficio Tri-
buti del Comune di Arezzo - Presidente Regio-
nale A.N.U.T.E.L. - Toscana)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatori: 
Enrico CECCHIN (Esperto Tributario - Do-
cente A.N.U.T.E.L.)
Francesco DE MONTE (Avvocato Tributari-
sta)

La notifica degli atti di accertamento e ri-
scossione ai soggetti sottoposti a procedure 
concorsuali e di risoluzione della crisi da so-
vraindebitamento

La tutela del credito nelle dinamiche espro-
priative e concorsuali
• Cenni fondamentali sulla struttura della leg-

ge fallimentare ed in particolare sul falli-
mento e concordato preventivo.

• Il procedimento di accertamento dei credi-
ti nelle procedure concorsuali (fallimento; 
concordato preventivo; liquidazione coatta 
amministrativa; amministrazione straordi-
naria); modalita’, tempestiche e risoluzione 
delle controversie.

• La disciplina dei crediti prededucibili.
• La questione dell’inesigibilita’ dei crediti 

sottoposti a procedura concorsuale.
• Il particolare regime dell’IMU.

• Le nuove procedure di risoluzione della crisi 
da sovraindebitamento ex l. 3/2012.

• Riflessioni sull’approccio e analisi delle po-
tenzialita’ e dei limiti degli accordi di ristrut-
turazione del debito ex art. 182 bis legge fal-
limentare.

• Le attivita’ pratiche dell’ufficio per l’indivi-
duazione dell’esistenza e valutazione sullo 
stato delle procedure concorsuali.

• Cenni fondamentali sulla struttura dell’e-
spropriazione mobiliare e immobiliare.

• L’intervento tempestivo e tardivo nelle ese-
cuzioni mobiliari e immobiliari; modalita’, 
tempestiche e risoluzione delle controversie.

La natura del credito tributario e sanziona-
torio nelle procedure esecutive e concorsuali
• Cenni sulla disciplina del codice civile sui 

privilegi (generali, speciali, mobiliari e im-
mobiliari); riflessioni sull’efficacia del pri-
vilegio dei tributi locali nelle procedure ese-
cutive e concorsuali.

 Utilita’ e opportunita’ del fermo ammini-
strativo e dell’ipoteca come strumento di tu-
tela del credito

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori
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Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

La conclusione della procedura di accertamento del credito, sia tributario che extra tributario, non 
rappresenta il punto d’arrivo ma al contrario il punto di partenza, di una nuova e ben più difficile 
attività: il soddisfacimento del credito. Tale percorso si incontra, e spesso si scontra, al giorno d’oggi 
sempre di più con debitori sottoposti a procedure esecutive o concorsuali, scenario che trasforma il 
creditore in spettatore passivo.
Le complesse dinamiche esecutive e concorsuali impongono quindi all’operatore di conoscere tali 
procedure nelle loro struttura essenziali, al fine di comprenderne il giusto approccio e gli adempi-
menti fondamentali da porre in essere.
Al contempo in una prospettiva di tutela del credito, tale acquisita conoscenza può rappresentare 
una valida opportunità per porre in essere, attraverso gli strumenti messi a disposizione naturalmen-
te dal Legislatore, un rafforzamento delle garanzie del credito.
Il corso si prefigge come obbiettivo principale quello di fornire una valida “guida” sulle dinamiche 
delle procedure esecutive e concorsuali attraverso un taglio pratico e un linguaggio semplificato 
pensato in un’ottica non soltanto nozionistica ma soprattutto d’immediata fruibilità.


