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Obiettivi del corso
L’avviso di accertamento è l’atto attraverso il quale l’Ente esprime la pretesa tributaria. L’obiettivo che la giornata for-
mativa si prefigge è di analizzare, attraverso un analisi giuridico-applicativa e alla luce della più recente giurispruden-
za 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 e le principali questioni sostanziali che rappresentano 
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 giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto.

9.00 Apertura dei lavori

Saluti
Gianluca DELLA BELLA (Dirigente Area Risorse Finan-
ziarie del Comune di Jesi (AN) - Presidente Comitato 
Regionale A.N.U.T.E.L. per le Marche)

9.30 Inizio della relazione

Relatore
Maria SUPPA (Avvocato Tributarista - Patrocinan-
te in Cassazione - Docente A.N.U.T.E.L.)

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

pologie di avvisi di accertamento alla luce del 
diritto vivente

La notifica a mezzo posta – la notifica mediante 
a.g. e la nuova notifica pec degli avvisi di accer-
tamento
• come evitare ogni contestazione sul vizio di 

notifica

Le peculiarità della notifica degli avvisi
• alle società cancellate, alle società fallite e in 

concordato preventivo e agli eredi

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

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

mini ed effetti della sua proposizione

Le novità sulla riscossione per il 2017
• gli atti della riscossione: motivazione -termini 

e  modalità di notifica dell’ingiunzione
• cenni su:

• la soppressione di Equitalia e l’affidamento 
della riscossione delle entrate da parte dei 
Comuni al nuovo soggetto pubblico

• la definizione agevolata dei ruoli e delle in-
giunzioni introdotta dal D.L.193/2016(cenni)

Le principali questioni controverse alla luce del-
le più recenti pronunce di merito e di legittimità
• i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari 

per accedere all’esenzione alla luce dei più 
recenti principi espressi dal diritto vivente:

• il concetto di attività commerciale rilevante 
ai fini ici e imu;

• l’esenzione per gli immobili concessi in como-
dato o in locazione;

• gli immobili destinati ma non utilizzati;
• i requisiti necessari per l’accesso all’esenzio-

ne di Enti ecclesiastici e scuole paritarie;
• i requisiti necessari per l’accesso all’esenzio-

ne delle onlus

Gli oneri probatori di chi vanta il diritto al 
trattamento di favore e l’attività istruttoria del 
Comune per accertare il diritto o meno all’esen-
zione
• IMU e Tasi nelle società di leasing
• soggettività passiva imu e tasi nella locazione 

finanziaria,
• soggettività passiva imu/tasi nel caso di falli-

mento
• ICI e Imu nell’abitazione principale e nei co-

modati
• le doppie residenze dei coniugi;
• i comodati;
• il comodato tra comproprietari

11.30 Coffee Break
14.30 Chiusura Lavori

Programma
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