
   
 

     

 

 

OGGETTO: LETTERA DI PRESENTAZIONE  

SENSE Anomalie Finanziarie offre consulenza in materia legale e finanziaria nel settore del contenzioso 
bancario, tributario, diritto penale e del lavoro, supportata da alcuni dei migliori professionisti selezionati nel 
tempo. 

Effettuiamo analisi gratuite, riservate e senza impegno, mirate ad individuare le illegittimità, le irregolarità e 
tutte le possibili azioni e contestazioni esperibili, con l’obiettivo di trovare la SOLUZIONE a misura della Vs 
necessità e del Vs problema.  

Siamo specializzati in: 

 

Offriamo un’assistenza performante e strategica creando, quando necessario, le condizioni per aumentare il 
tempo a disposizione dell’azienda per far fronte ai propri problemi.  

Uno dei nostri maggiori punti di forza è dato dalla capacità di rilevare le illegittimità maggiormente difficili 
da individuare, utilizzandole a favore del cliente per ottenere la sostanziale riduzione o l’azzeramento delle 
eventuali posizioni debitorie, l’opposizione a richieste di rientro, a procedure esecutive, di pignoramento ed a 
istanze di fallimento. 

Oltre la restituzione degli interessi, se si riscontra Usura e/o Anatocismo e/o irregolarità contrattuali, il Ns 
studio è in grado di studiare un’accurata strategia.  
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- RAPPORTI BANCARI 
CONTI CORRENTI AFFIDATI, S.B.F. 
C/C IPOTECARI, ANTICIPO FATTURE 

- FINANZIARI 
MUTUI, LEASING, FINANZIAMENTI 
CESSIONI DEL QUINTO 
MUTUI IN FRANCHI SVIZZERI 
DERIVATI E SWAP 

- TRIBUTARI 
CARTELLE AG. ENTRATE (EX EQUITALIA) 
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- CANCELLAZIONE SEGNALAZIONI CENTRALI RISCHI  

- SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE  

- ISTANZE ANNULLAMENTO FIDEIUSSIONI  

- OPPOSIZIONE DECRETI INGIUNTIVI/PIGNORAMENTI 

- OPPOSIZIONE ACCERTAMENTI GdF – AG ENTRATE 

- CONTESTAZIONE REVISIONE PIANI DI RIENTRO 

- OPPOSIZIONE ISTANZE DI FALLIMENTO 

- RECUPERO CREDITI VERSO TERZI 

- ISTANZE SOVRA INDEBITAMENTO (LEGGE 3/2012) 

- DIRITTO PENALE E DEL LAVORO 

- ADEGUAMENTO NUOVA NORMATIVA PRIVACY 

- RISARCIMENTO PER MALASANITA'  



  
 

     

 

 

OGGETTO: SERVIZIO S.O.S AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA) 

SENSE Anomalie Finanziarie offre un servizio di analisi delle CARTELLE “Agenzia Delle Entrate Riscossione” 
(ex Equitalia) e “Agenzia delle Entrate” e si rivolge a tutti coloro che hanno ricevuto una o più cartelle. 

 
Predisponiamo, su richiesta del cliente, un’attenta analisi verificando se sono realmente dovute e 
correttamente notificate nel tempo. Grazie alle recenti sentenze della Cassazione a favore del contribuente, 
riguardanti i vizi delle notifiche cartacee e via Pec, è possibile verificare e contestare le tue cartelle, 
rilevando l’eventuale prescrizione e/o decadenza degli atti, potendo ottenere in questo modo il loro 
annullamento.  
 
Se risultassero dovute, offriamo proposte operative al cliente, soprattutto al fine di evitare o eliminare 
eventuali procedure esecutive (#fermo, #ipoteca, #pignoramento). 
Se, invece, risultassero non dovute, in accordo col cliente, procediamo in autotutela. 

 
Molte persone e aziende si sono rivolte al nostro studio, sgravando le somme dovute fino addirittura 

all’ 80%, arrivando ad estinguere il debito con semplicità, affiancati e consigliati da un nostro esperto per 
tutto il periodo necessario. 

 
I nostri consulenti ed i professionisti, a mezzo del solo modulo RD1 con relativa delega e del vostro 

documento, effettuano autonomamente richiesta della documentazione necessaria (estratti, relate di notifica), 
procedono con l’analisi e, successivamente, studiano la strategia migliore e le opzioni possibili per estinguere i 
Vostri debiti tutelando i Vostri Diritti! 

Le analisi, spesso, sono possibili anche in corso di rateizzazione delle cartelle ed in caso sia decaduta la 
rottamazione o rateizzazione.  

Inoltre tuteliamo il contribuente negli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia Di Finanza. 
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