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Obiettivi del corso
Gli sforzi compiuti nella individuazione della base imponibile sottratta ad imposizione sempre più frequen-

temente sono vanificati dalle sentenze (di merito e di legittimità) emanate a seguito della proposizione di 

eccezioni circa vizi del procedimento accertativo e di riscossione degli atti impositivi.

La circostanza della mancanza di modelli tipici di accertamento, la difficoltà di applicazione letterale del si-

stema sanzionatorio, la complessità delle diverse procedure esistenti per la notificazione e la riscossione de-

gli atti impositivi, possono indurre a commettere errori la cui contestazione avviene quando oramai il potere 

impositivo può considerarsi esaurito per lo spirare del termine decadenziale riconosciuto dal legislatore.

Il corso, di taglio giuridico-pratico, si pone l’obiettivo di analizzare l’intero procedimento della formazione 

dell’atto impositivo fino alla riscossione dello stesso, evidenziando ed approfondendo le criticità da affron-

tare e gli errori da evitare, anche attraverso l’esame di casi concreti.

9.00 Apertura dei lavorI
Saluti:
Francesco FRATICELLI (Dirigente Settore 
Amministrativo e Finanziario dei Comuni 
di Fiano Romano e Formello - Presidente 
Revisori dei Conti A.N.U.T.E.L. )

9.30 Inizio della relazione

Relatore
Luigi GIORDANO (Esperto in Materia Tri-
butaria - Docente A.N.U.T.E.L.)

L’attività accertativa:
• l’attività accertativa quale potere-do-

vere del Comune in rapporto alle risor-
se a disposizione

• la natura degli atti impositivi
• gli elementi necessari per evitare l’im-

pugnazione per vizi formali

L’applicazione del sistema sanzionatorio 
in sede di accertamento

I diversi procedimenti per la notifica de-
gli atti impositivi:
• il sistema delineato dal codice di pro-

cedura civile
• il procedimento previsto dalla legge n. 

890 del 1982
• la notifica ai sensi del regolamento 

postale
• la notifica a mezzo posta elettronica 

certificata (Pec)

La riscossione volontaria e coattiva degli 
atti impositivi

11.30 Coffee Break
14.30 Chiusura Lavori
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