
 

 

Con il patrocinio di  

 

 

Webinar gratuito 

 

Le principali novità in materia di accertamento e 

riscossione alla luce dei nuovi rinvii normativi  

 

 

giovedì 25 febbraio 2021 

in diretta dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

 

Iscrizione al webinar: clicca qui (completata l'iscrizione, verrà trasmessa, da 

GoToWebinar, un'e-mail di conferma con informazioni per la partecipazione) 

 

Per il riconoscimento dei CFP compilare l’autocertificazione sul sito del CNDCEC (disponibile 

successivamente alla data di svolgimento dell’evento).  

 
Codice evento CNDCEC: 181793 

 
I CFP saranno trasmessi telematicamente dal CN agli Ordini di appartenenza dei partecipanti  

  

https://attendee.gotowebinar.com/register/2932220902854524172
https://autocertificazione.commercialisti.it/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413847&plid=258012


 

Saluti 

Pia Schillaci 

Presidente Fondazione Francesco Bianchini 

 

Relatrice 

Rosanna Acierno 

Dottore Commercialista in Roma e in Milano 

 

 

Argomenti 

 

1. Le novità in materia di notifica degli atti impositivi emessi dall’Agenzia 
delle Entrate e da Riscossione 

 La proroga dei termini di notifica degli atti impositivi  

 Necessità della emissione degli atti impositivi entro il 31.12.2020 e la prova relativa 

 Effetti della nuova proroga sul raddoppio dei termini 

 La proroga dei termini di decadenza dell’accertamento 

 La conseguente proroga dei termini di notifica e prescrizione delle cartelle derivanti 

da avvisi bonari 

2. Le novità in materia di versamenti dovuti a Riscossione 

 La proroga dei termini di pagamento dei ruoli scaduti e delle altre somme affidate a 

Riscossione 

 La proroga dei termini di pagamento delle rate da dilazione 

 La proroga dei versamenti da rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio 

 La possibile riammissione alla dilazione in caso di decadenza da rottamazione e/o 

saldo e stralcio 

3. Le novità in materia di misure cautelari ed esecutive promosse da 

Riscossione 

 La sospensione delle misure cautelari 

 La sospensione delle misure esecutive  

 La sospensione della procedura di blocco dei pagamenti da parte della PA 

4. Le altre novità in materia di accertamento e riscossione e le scelte di 
opportunità 

 La compensazione volontaria 

 

Ore 16.45: risposte ai quesiti 


