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CORSO GRATUITO DI PRIMO LIVELLO SUL 
CONTENZIOSO TRIBUTARIO  

 SETTEMBRE 2015 
 

Il Consiglio dell’ODCEC di Latina in collaborazione con la Commissione 
Contenzioso Tributario, composta dai Colleghi: 
Crescenzi Luca – Coordinatore, Castellano Gianfranco, Handel Emanuela, 
Morganti Francesco, Risoldi Monica, Vali Stefano, Romei Romeo e Albano 
Erasmo Consigliere dell’ODCEC Delegato, ha programmato per i giorni  
 

8, 15 e 22 Settembre ( sempre di martedi, dalle ore 15.00 alle 18.30 ) 
presso la sede dell’ODCEC di Latina – Via Armellini n.40 

 
un CORSO GRATUITO di primo livello sul CONTENZIOSO TRIBUTARIO, 
con l’esame delle prime fasi da affrontare proceduralmente all’arrivo dell’avviso 
di accertamento o della cartella di pagamento ed equivalenti. 
Il corso avrà la caratteristica della interattività dei partecipanti con esempi reali, 
la redazione di atti di opposizione, e degli atti deflattivi del Contenzioso, la 
mediazione, la conciliazione, l’acquiescenza e l’adesione. 
Sarà dedicata una sessione alla recente casistica dei dirigenti delle Entrate e del 
Territorio esclusi dalla qualifica di Alta Professionalità, e le relative contromisure 
da prendere per la difesa degli assistiti. Così come anche le ultimissime novità 
evolutive della normativa in tempo reale. 
Durante le esposizioni saranno proiettate slides di riferimento e distribuite 
dispense.  
Tutti coloro che volessero iscriversi, possono farlo per tempo per avere la 
certezza della disponibilità dei posti (45), nonché per agevolare la Segreteria nella 
preparazione logistica e del materiale. 
Relatori del corso saranno: Romeo Romei, Renato Grassucci e Luca Crescenzi ed 
altri componenti della Commissione sul Contenzioso Tributario. 
I crediti professionali sono 12 per la partecipazione integrale, frazionabili per la 
partecipazione parziale (4 crediti a giornata). 
Si raccomanda ad ogni partecipante la disponibilità di un Codice Tributario e di  
un Codice Civile e di Procedura. 

 
Programma del corso 

 
Gli atti impugnabili 

 l’avviso di accertamento 

 la cartella di pagamento 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it


 l’avviso di addebito 

 La ricognizione e l’accesso 

 l’estratto di ruolo 

 Le misure cautelari  

 L’avviso di irrogazione di sanzioni 

 Le sanzioni accessorie 

 
 
 
Atteggiamento strategico, esame dell’atto e relazione  

 Deontologia e comunicazione 

Le opposizioni 
Il ricorso 

 struttura e requisiti essenziali 

 Motivi di opposizione 

 I termini 

Formalità e procedimento 

 Il ricorso con mediazione 

 L’Autotutela 

 L’adesione 

 La conciliazione 

Gli interessati potranno prenotarsi sul  
portale della formazione dell’Ordine   
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