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Sede del corso:
Hotel Londra
Via Jacopo da Diacceto, 16/20
50123 Firenze (FI)
tel.: +39 055 27390

Per informazioni:
Dr.ssa Nadia Sergeeva
nadezda.sergeeva@studiopozzoli.net
tel.: +39 055 4630348
fax: +39 055 4630346

Studio Pozzoli:
Via Guido Monaco 29
50144 Firenze (FI)
tel.: +39 055 4630348
fax: +39 055 4630346

 
 

Docente 
Avvocato Fausta Brighenti, studio legale tributario in Modena.

Obiettivi

Struttura
1 giorno / 4 ore di formazione

 

didattico.

a coeriale didMat tti
Ai partecipanti al corso verrà distribuita una cartella con slide, articoli e altro materiale 

Quote d’iscrizione
La quota di iscrizione per una persona al corso è di 250 euro + IVA (se dovuta) e CAP ed 
al netto di ritenuta d’acconto.
Nella quota di iscrizione è compreso il materiale didattico.
E’ possibile iscriversi segnalando successivamente i nominativi dei singoli partecipanti 
al corso.

LE RICHIESTE DI DISCARICO 
DEI RUOLI  PER INESIGIBILITA’
DAL CONTROLLO FORMALE AL
CONTROLLO SOSTANZIALE

L’iniziativa ha lo scopo di formare gli operatori sugli strumenti o�erti dalla normativa per 
controllare le richieste di discarico per inesigibilità presentate dal Concessionario della 
riscossone.
In particolare, oltre alle veri�che di carattere formale previste dall’art. 19 del D.lgs. n. 
112/1999, quale la tempestiva noti�ca della cartella di pagamento o l’annuale 
trasmissione dello stato di riscossione dei ruoli, il corso si pone l’obiettivo di individuare 
modalità operative per dare attuazione al comma 4 dell’art. 19 citato, il quale prevede la 
possibilità per l’U�cio di comunicare al Concessionario non solo l’esistenza di beni da 
sottoporre ad esecuzioni ma anche di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché 
conservative ed ogni altra azione prevista dall’ordinamento.

•       Le  singole ipotesi di perdita del diritto al discarico previste dall’art. 19, comma  2, 
d.lgs. 112/1999: descrizione ; precedenti giurisprudenziali

•     Il potere dell’ente impositore di segnalare al concessionario le azioni a tutela del 
credito previsto dall’art. 19, comma  4, d.lgs. 112/1999 e conseguenze sulla legittimità del 
diniego al discarico

•     Le varie tipologie di azioni indicate nell’art. 19, comma 4, d.lgs. 112/1999: natura, 
presupposti e �nalità 

•        Società contribuente insolvente o estinta: criteri per l’individuazione di altri soggetti 
patrimonialmente responsabili ai �ni dell’esercizio del potere di segnalazione previsto 
dall’art. 19, comma 4, d.lgs. 112/1999

•      I l procedimento delineato dall’art. 20, comma 1, d.lgs. 112/1999  per l’emissione del                   
provvedimento di diniego di discarico

•        Tecniche di redazione del provvedimento di diniego di discarico

•        Lineamenti procedurali del giudizio avanti la Corte dei Conti

Programma

Quesiti
Gli interessati potranno inviare quesiti su casi concreti, che sanno oggetto di  
approfondimento nel corso dell’incontro, all’indirizzo e mail dell’avv. Fausta Brighenti: 
studio@avvocatofaustabrighenti.it
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Nome ___________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________________
Azienda/Ente _____________________________________________________________________
Ruolo ___________________________________________________________________________
Indirizzo Azienda/Ente _____________________________________________________________
Città_____________________________Prov.___________________Cap_____________________
Tel. ______________________ Fax ______________________E-mail ________________________

DATI AMMINISTRATIVI
La fattura dovrà essere intestata a:
Ragione Sociale o Cognome e Nome  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Partita I.V.A. ______________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
Città _____________________________Prov. _______________CAP________________________

La fattura verrà emessa da
Prof. Stefano Pozzoli
Via Guido Monaco, 29
50144 Firenze
Cod. Fisc. PZZSFN63E11D612R 
Partita IVA 04443170487

Agenzia 19 di Firenze
Piazza Giacomo Puccini 1
50144 Firenze
IBAN: IT87J0616002819000025884C00
L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Studio Pozzoli della 

iscrizione al n. di fax 055-4630346.

Data ________________                                          Firma __________________  
                           (con timbro)

TUTELA DEI DATI PERSONALI – Informativa ai sensi dell’art. 13 del DL n. 196/2003 e   prestazione del consenso. 

presente modulo e per le attività necessarie all’ordinaria gestione del ciclo di formazione. L’interessato ha il 

ecc., garantiti dall’art. 7 del DL n. 196/2003.

L’interessato, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del DL n. 196/2003, esprime il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, apponendo un contrassegno nel 
riquadro adiacente. 

Data ________________                                          Firma __________________  
                           (con timbro)

SCHEDA DI ISCRIZIONE - PER IL CORSO DEL 12.XII.2013
Desidero iscrivermi o sottoscrivere per i dipendenti della mia azienda:

12.XII.2013
9:30-13:30
Firenze
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