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A Viterbo i commercialisti a convegno per fare il punto sulle ultime novità legislative 

Il processo tributario al restyling
Liti fi scali e accertamento esecutivo, si cambia registro 

DI NAZZARENO LUCENTINI - 
COORDINATORE

REGIONALE LAZIO

I provvedimenti legislativi 
emanati nel corso dell’estate 
hanno impattato in manie-
ra incisiva sulla normativa 

tributaria. In particolare il dl 
Sviluppo (n. 70/2011) convertito 
dalla l. n. 106/2011, nell’intento 
di «riordinare la giustizia tribu-
taria» ha modificato alcune nor-
me procedurali introduttive di 
quel processo, oltre a occuparsi 
di altri aspetti legati ai rapporti 
di natura contenziosa tra fisco e 
contribuenti, come ad esempio la 
chiusura delle liti fiscali.

L’entrata a regime di tali no-
vità coincide, in maniera quasi 
singolare, con il nuovo istituto 
dell’accertamento esecutivo (già 

disciplinato con dl n. 78/2010), 
entrato in vigore soltanto lo 
scorso 1° ottobre a seguito della 
proroga e del depotenziamento 
che quella normativa ha subito 
per effetto dei medesimi provve-
dimenti dell’estate scorsa.

Di tutti questi argomenti, che 
vanno a incidere nel rapporto 
quotidiano tra Amministrazio-
ne fi nanziaria e contribuenti, e in 
particolare nelle fasi dell’accer-
tamento e della riscossione dei 
tributi, si parlerà a Viterbo nel 
corso di un convengo Regionale 
organizzato dall’Unagraco.

Al riguardo preme sottolineare 
che l’Unagraco è presente nel La-
zio attraverso le Unioni di Roma, 
Frosinone e Viterbo. Tra l’altro, 
l’Unione di Frosinone esprime il 
segretario nazionale del sinda-
cato Alberto Ceccarelli, sempre 

prezioso per il coordinamento con 
il territorio di provenienza.

Il convegno regionale di Viter-
bo, appuntamento classico per 
l’Unagraco, si pone a cavallo tra 
il Convegno nazionale di Fiuggi 
svoltosi lo scorso mese di ottobre 
che ha trattato il tema dalla «Tu-
tela del patrimonio nei passaggi 
generazionali», e il Congresso 
nazionale del sindacato che sarà 
celebrato all’inizio del 2012.

L’attività del coordinamento 
regionale del Lazio è in piena 
sintonia con le strategie del sin-
dacato a livello nazionale, sia per 
quanto riguarda l’attività scien-
tifi ca che per quella prettamente 
politica.

E infatti, uniformemente alle 
linee emerse nel corso del 3° 
meeting dei Ragionieri svoltosi 
in concomitanza con il Convegno 

nazionale di Fiuggi, il coordina-
mento regionale del Lazio è im-
pegnato affi nché per il rinnovo 
dei vertici del Consiglio nazio-
nale dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili si pos-
sa giungere alla designazione 
di un’unica lista riguardante la 
componente Ragionieri. La qual-
cosa non si presenta certo facile, 
come accade spesso quando sono 
tanti gli appetiti e pochi i pasti 

da consumare, ma non certo im-
possibile.

Non bisogna sottacere come 
la presenza ai lavori dell’assise 
laziale del presidente nazionale 
Raffaele Marcello, contribuirà a 
rinsaldare i rapporti di amicizia 
e di unità di intenti tra l’Unione 
viterbese e il Direttivo naziona-
le, come confermato dallo stesso 
presidente dell’Unagraco di Vi-
terbo (vedi articolo in pagina).

Il convegno che si svolge-
rà il prossimo 11 novembre 
è stato organizzato nell’am-
bito di analoghi eventi che, 
in numero di due o tre, ven-
gono programmati durante 
l’anno su impulso dei vari 
coordinamenti regionali. 
L’argomento, che è di stretta 
attualità e non certo esau-
rirà la sua utilità nel breve 
periodo, stante le modifi che 
a regime che hanno subito 
i provvedimenti legislativi 
interessati, sarà trattato 
da docenti di spiccata rile-
vanza nazionale, nonché da 
colleghi esperti dell’Una-
graco. Nello specifi co, l’Avv. 
Maurizio Villani tratterà 
diffusamente del nuovo 
accertamento esecutivo, 
mentre l’Avv. Gianmarco 
Tardella analizzerà le no-
vità in tema di Processo 
tributario. Seguiranno due 
relazioni con un approccio 
marcatamente operativo 
riguardanti la defi nizione 
delle liti fi scali ed il contri-
buto unifi cato nell’ambito 
del rito tributario. Gli argo-
menti che saranno trattati, 
rispettivamente, da Nazza-
reno Lucentini e Marco Tor-
tolini. Si ritiene in tal senso 
di poter fornire ai colleghi 
una dettagliata panoramica 
sulle tematiche affrontate 
durante i lavori congressua-
li e favorire l’assolvimento 
degli obblighi imposti dalla 
legge sulla formazione con-
tinua. In questa circostanza 
corre l’obbligo di ringrazia-
re: gli sponsor e il presiden-
te Raffaele Marcello per 
l’entusiasmo e la dedizione 
che pone nella sua attività 
sindacale.

di Giulio Quintiliani 
- presidente Unagraco 

Viterbo

Il programma
dell’evento 

VENERDI 11 NOVEMBRE 2011
ore 15,00/19,00 - Centro Congressi Domus
Viale Fiume, 112 - La Quercia - VITERBO

La partecipazione al convegno è valida ai fini della maturazione di crediti formativi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

UNAGRACO
CONVEGNO REGIONALE LAZIO

PROGRAMMA

Unione Commercialisti
ed Esperti Contabili di Viterbo

“L’accertamento esecutivo nel quadro 
delle novità sul Processo Tributario”

Registrazione dei partecipanti 

Cerimonia di apertura e saluti

GIULIO QUINTILIANI

Presidente UNAGRACO Viterbo

STEFANO TEDESCHI

Presidente Ordine D.C.E.C. Viterbo

LUISIANA MAGGINI

Vice Presidente Ordine D.C.E.C. Viterbo

 

Relazione introduttiva

RAFFAELE MARCELLO

Presidente Nazionale UNAGRACO

 

Relazioni 

“L’accertamento esecutivo”

MAURIZIO VILLANI 
Avvocato Tributarista in Lecce - Patrocinante in Cassazione

“Novità legislative e giurisprudenziali 

in tema di Processo Tributario

GIANMARCO TARDELLA 
Avvocato in Roma – Patrocinante in Cassazione

Docente di Diritto Tributario presso l’Università LUMSA di Roma

 

“La c iusura delle liti scali”

NAZZARENO LUCENTINI

Dottore e Ragioniere Commercialista

Coordinatore Regionale UNAGRACO Lazio

 

“ l contributo uni cato nel Processo Tributario”

MARCO TORTOLINI

Dottore e Ragioniere Commercialista

Vice Presidente UNAGRACO Viterbo

L’evento è accreditato dall’Ordine DCEC di Viterbo.

E’ obbligatorio procedere alla registrazione preventiva entro il 9 novembre 2011
via fax 06.96708925 – E mail: segreteria@unagraco.org

Con la partecipazione di

Pagina a cura
DELL’UNIONE NAZIONALE

COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Via delle Cave di Pietralata n. 14 - 00157 ROMA
Tel. 06.81175102 Fax 06.96708925

e-mail info@unagraco.org


