
L’ATTUAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI:
ACCERTAMENTO, SANZIONI, STRUMENTI 

DI COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE

19 OTTOBRE 2017
Teatro Alfieri “Sala Pastrone”

Via Carlo Leone Grandi, 16

ASTI

	

PARTECIPAZIONE GRATUITA - RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ENTI LOCALI 

In collaborazione con

COMUNE DI ASTI



Obiettivi del corso
La c.d. “parte generale” del diritto tributario non è sempre adeguatamente approfondita dagli ope-
ratori del settore, spesso “schiacciata” dalla più pressante esigenza di dar applicazione ai singoli 
tributi. Si rivela, peraltro, un ambito assolutamente centrale e imprescindibile per una compiuta 
esecuzione alle norme impositive e per possedere una solida cultura nel diritto tributario.
Nell’incontro saranno così analizzati, alla luce delle più recenti disposizioni legislative, nonché della 
prassi e della giurisprudenza, i profili giuridici legati all’attuazione dei tributi locali e così le temati-
che correlate all’avviso di accertamento (nel suo contenuto minimo, nella sua validità ed efficacia 
nonché nei rapporti con la dichiarazione), alle sanzioni agli strumenti di collaborazione con il contri-
buente (accertamento con adesione, autotutela, interpello, ravvedimento operoso). Saranno infine 
affrontate le delicate tematiche correlate all’esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie, 
che hanno trovato una significativa risistemazione a seguito della novella recata dal d.lgs. 175/2015 
sulla disciplina del processo tributario.  
Ampio spazio verrà riservato ai quesiti proposti dai partecipanti.

9.00 Apertura dei lavori

Saluti

Renato BERZANO (Assessore al Bilancio e Personale 

del Comune di Asti)

Daniela MARTINENGO (Responsabile Servizio Gestio-

ne Tributi del Comune di Asti - Componente Consiglio 

Generale e Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. per il Pie-

monte)

9.30 Inizio della relazione

Relatore

Maurizio LOVISETTI (Avvocato e Dottore di ricerca 

in Diritto Tributario - Università di Parma - Docente 

A.N.U.T.E.L.)

L’accertamento dei tributi locali
• L’avviso di accertamento.

• Il contenuto dell’avviso.

• Segue: la motivazione.

• I termini per l’accertamento.

• La notifica dell’accertamento.

• La nullità della notificazione.

• L’invalidità dell’accertamento.

• Rapporti tra denuncia e accertamento

La collaborazione con il contribuente
• L’interpello.

• L’autotutela e il diniego di autotutela

• L’accertamento con adesione.

• L’invito al contraddittorio

Le sanzioni amministrative tributarie
• I principi

• Le ipotesi di illecito

• Il ravvedimento operoso.

• L’irrogazione contestuale all’accertamento

• L’irrogazione autonoma.

• La recidiva

• Il cumulo di sanzioni

L’esecuzione delle sentenze delle Commissioni tribu-
tarie dopo il d.lgs. 156/15:
• Il pagamento del tributo in pendenza del proces-

so

• La condanna dell’ente locale

• Il giudizio di ottemperanza

11.30 Coffee Break

14.30 Chiusura Lavori

Programma
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