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Ore 9,30 - Apertura dei lavori
Saluti:
Giorgio NOBILI (Componente Consiglio Generale 
A.N.U.T.E.L.)
Marco PASSARELLI (Dirigente IV Settore del Co-
mune di Civitanova Marche (MC) - Presidente Co-
mitato Regionale A.N.U.T.E.L. per le Marche)
Ore 9,30 Inizio della relazione

Relatore: 
Maria SUPPA (Avvocato Tributarista - Docente 
Esclusivo A.N.U.T.E.L.)

Gli elementi essenziali dell’avviso di accerta-
mento:
• i requisiti della motivazione nelle diverse tipo-

logie di avvisi di accertamento;
• la notifica tramite PEC e la notifica a mezzo 

posta degli avvisi di accertamento;
• le principali criticità e le giuste cautele per 

evitare ogni contestazione.

Le peculiarità della notifica degli avvisi alle so-
cietà cancellate, alle società fallite e agli eredi

Gli istituti deflattivi del contenzioso:
• l’autotutela: l’opportunità di ricorrere all’auto-

tutela e la sua regolamentazione;
• l’accertamento con adesione: modalità, ter-

mini ed effetti della sua proposizione
• il reclamo/mediazione
• Le novità sulla riscossione per il 2017

Gli atti della riscossione
• motivazione -termini e modalità di notifica 

dell’ingiunzione.

La definizione agevolata dei ruoli e delle in-
giunzioni introdotta dal D.L.193/2016.

La soppressione di Equitalia Spa e l’affidamen-
to della riscossione delle entrate da parte dei 
Comuni al nuovo soggetto pubblico.

L’insinuazione al passivo dell’Ente Locale nelle 
procedure concorsuali: fallimento, concordato 
preventivo e liquidazione coatta amministrati-
va.

Le misure cautelari ed esecutive.
Le altre novità in tema di tributi locali per il 
2017
• la sospensione degli aumenti dei tributi
• Le principali questioni controverse alla luce 

delle più recenti pronunce di merito e di le-
gittimità:

• esenzione ICI e IMU per gli Enti non commer-
ciali.

• IMU e TASI nelle società di leasing.
• ICI e IMU nell’abitazione principale e nei co-

modati.

Advanced Systems presenterà la propria solu-
zione informatica

Ore 13,00 Coffee Break 
Ore 14,00 Ripresa dei lavori 
Ore 17,00 Chiusura lavori
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L’avviso di accertamento è l’atto attraverso il quale l’Ente esprime la pretesa tributaria. L’obiettivo che la 
giornata formativa si prefigge è di analizzare, attraverso un’analisi giuridico-applicativa e alla luce della 
più recente giurisprudenza di legittimità, gli aspetti che attengono al contenuto essenziale dell’avviso di 
accertamento, nonché ai termini e alle modalità di notifica, al fine di scongiurare i rischi di contestazioni 
in sede contenziosa. Nella giornata si affronteranno, inoltre, i principali istituti deflattivi del contenzioso 
tributario.
Particolare attenzione sarà, poi, dedicata alle novità sulla riscossione introdotte dal D.L. 193/2016, non-
ché alle altre principali novità legislative che interessano gli Enti Locali nel 2017.
L’ultima parte della giornata, sarà dedicata all’esame delle principali questioni sostanziali, che rappre-
sentano spesso motivo di contenzioso con i contribuenti, così da fornire all’Ente utili suggerimenti per 
una più efficace difesa in giudizio, anche in considerazione dei più recenti interventi della giurispruden-
za di legittimità e di merito sul punto.


