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In seguito all’attuazione della delega fiscale, numerose sono le novità che hanno 

interessato il settore della riscossione, la disciplina degli interpelli e le norme sul 

processo tributario. 

Il Corso, nella sua prima parte, offre un’analisi dettagliata delle novità in materia 

di riscossione. Dalle modifiche alle modalità di rateazione delle somme dovute a 

seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate (avvisi bonari, accertamento con 

adesione, mediazione, conciliazione giudiziale e acquiescenza), a quelle relative 

alle modalità di rateazione delle somme iscritte a ruolo o affidate all’Agente della 

riscossione, con la nuova disciplina della decadenza. 

Particolare attenzione è dedicata all’esame degli effetti degli inadempimenti nei 

pagamenti rateali e dei termini di notifica delle conseguenti cartelle di pagamento, 

nonché delle possibilità di ravvedimento operoso e della nuova nozione di lieve 

inadempimento che impedisce la decadenza dal beneficio della rateazione. 

Sono poi passate in rassegna le novità in materia di rateazione dell’imposta di 

successione, quelle relative alla procedura di sospensione legale della riscossione e 

le modifiche alla disciplina dell’accertamento esecutivo e degli effetti 

dell’autotutela parziale, per chiudere con le novità relative agli aggi di riscossione. 

Nella seconda parte, il Corso esamina la nuova disciplina degli interpelli che, in 

seguito all’attuazione della delega fiscale, sono ora suddivisi in quattro differenti 

tipologie: interpello ordinario/qualificatorio, interpello probatorio, interpello 

disapplicativo e interpello antielusivo. 

Oltre all’analisi dell’ambito oggettivo di ciascuno di essi, il Corso esamina la 

natura facoltativa o obbligatoria dei vari interpelli, contenuto ed effetti della 

presentazione dell’istanza e le relative cause di inammissibilità. 

Per chiudere sull’argomento, sono altresì illustrati i nuovi obblighi di segnalazione 

in dichiarazione collegati alla mancata presentazione dell’istanza e le sanzioni in 

caso di inadempimento di detti obblighi. 

Nell’ultima parte, il Corso si occupa della revisione delle norme sul processo 

tributario. In particolare, oggetto di approfondimento sono le modifiche agli 

istituti del reclamo, della mediazione tributaria e della conciliazione giudiziale, 

nonché le nuove ipotesi di sospensione del processo. 

Sono poi esaminate le nuove norme in materia di spese di giudizio e di lite 

temeraria, per chiudere con l’analisi del principio di immediata esecutività delle 

sentenze di condanna in favore del contribuente e delle regole per la sospensione 

dell'esecutività della sentenza impugnata.  
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LE NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE 
 Le modifiche alla rateazione delle somme dovute a seguito di avvisi 

bonari e istituti definitori dell’accertamento 
 Gli inadempimenti nei pagamenti rateali: i termini di notifica della 

cartella di pagamento 
 Il lieve inadempimento 
 Le modifiche alla rateazione delle somme iscritte a ruolo e alla 

disciplina della decadenza 
 Le novità in materia di rateazione dell’imposta di successione 
 Le nuove previsioni relative alla procedura di sospensione legale 

della riscossione 
 Le modifiche alla disciplina dell’accertamento esecutivo 
 Dall’aggio all’onere di riscossione 
 Gli effetti dell’autotutela parzial   

LA NUOVA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO 
 Le varie tipologie di interpello: interpello ordinario/qualificatorio, 

interpello probatorio, interpello disapplicativo e interpello 
antielusivo 

 Il contenuto dell’istanza di interpello e le cause di inammissibilità 
 Gli effetti della presentazione dell’istanza 
 Gli obblighi di segnalazione in dichiarazione e sanzioni in caso di 

inadempimento 

LA REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
 L’ampliamento dell’ambito applicativo dell’istituto del reclamo e 

della mediazione tributaria e le nuove modalità di calcolo delle 
sanzioni 

 Le modifiche alla conciliazione giudiziale 
 Le nuove ipotesi di sospensione del processo 
 Le spese di giudizio, la lite temeraria e il rafforzamento del principio 

della soccombenza 
 L'immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del 

contribuente 
 La sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata 
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