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Ore 9,30 - Apertura dei lavori
Saluti:
Amministrazione Comunale
Michele FARNETI (Responsabile Servizio Tributi dei 
Comuni di Fossato di Vico e Valfabbrica (PG) - Presi-
dente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. per l'Umbria)

Ore 9,30 Inizio della relazione

Relatore: 
Massimo MIGLIORISI (Responsabile Ufficio Tribu-
ti del Comune di Mugnano di Napoli (NA) - Docente 
A.N.U.T.E.L.)

 Introduzione
• Origine dell’attività di accertamento.
• Effetti positivi in campo sociale e fiscale, fattori 

ostativi.

 Il rapporto tributario
• Fase ordinaria: elementi del rapporto, adempi-

menti dei contribuenti

Fase di accertamento
Procedimento di accertamento:
• Iniziativa del contribuente (denuncia o versamen-

to)
• Iniziativa dell’ufficio

 Istruttoria:
• Banche dati disponibili
• Contradditorio endoprocedimentale: analisi dei 

casi in cui risulta obbligatorio

 Fase decisoria
• avviso per infedele/omessa denuncia;
• avviso per omesso/parziale/tardivo versamento;

 Fase integrativa della efficacia
• I tempi della notifica: analisi dei casi di prescrizione 

e dei casi di decadenza, con particolare riferimen-

to al principio dello sdoppiamento del perfeziona-
mento della notifica

• I canali possibili di notifica, con particolare riferi-
mento alle novità introdotte dal DL 193/16

 Aspetto sanzionatorio
• I principi
• Le sanzioni in caso di omesso/tardivo versamento 

alla luce delle recenti modifiche del 2015
• Le violazioni pluriennali e il problema del cumulo 

giuridico e della recidiva;
• Istituti deflattivi del contenzioso:
• Ravvedimento operoso alla luce delle novità ap-

portate dalle ultime due leggi di stabilità e dal 
D.Lgs 158/2015

• Accertamento con adesione e possibili applicazio-
ne per i tributi locali

• Reclamo e mediazione

 Alcune metodologie per l’accertamento :
• Allineamento della banca dati Tassa rifiuti alle 

banche dati catastali e soggetti iscritti ruolo):
• Individuazione degli immobili non presenti in ban-

ca dati tassa rifiuti;
• Verifica evasione Tassa rifiuti da anagrafe, da uten-

ze elettriche, idriche;
• Verifica unità immobiliari F3 o F4;
• Verifica abitazione principale ai fini ICI/IMU,
• Verifica valore aree edificabili

 Segnalazione qualificate
• Fonti normative e regolamentari
• Ambiti di intervento
• Uffici comunali coinvolti
• Alcuni esempi di indagine

Ore 13,00 Pausa 
Ore 14,00 Ripresa dei lavori 
Ore 16,30 Chiusura lavori

L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI
PROGRAMMA

Il corso mira ad approfondire le tecniche di accertamento dei tributi locali principali, alla luce 

della informatizzazione e della piena circolarità delle informazioni provenienti da fonti esterne 

ed interne all’Ente.

Ampio spazio sarà comunque dato alle novità legislative e giurisprudenziali riguardanti alcuni 

istituti vicini al procedimento di accertamento, come il ravvedimento operoso, le sanzioni, la 

prescrizione, la decadenza e la notifica. Sarà affrontato anche il tema delle segnalazioni qua-

lificate.

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572


