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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti:
Gianni Michele PADOVANI (Sindaco del Co-
mune di Mesola)
Tonino TIENGO (Responsabile Servizi Fi-
nanziari e Tributi del Comune di Mesola (FE) - 
Componente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. 
per l’Emilia Romagna)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Antonio CHIARELLO (Avvocato Tributa-
rista - Patrocinante in Cassazione - Docente 
A.N.U.T.E.L.)

PARTE PRIMA
• Il procedimento di accertamento – tempi, 

modalità dell’attività istruttoria- diritti e 
doveri delle parti del rapporto di imposta 
nella procedura accertativa;

• - Il contenuto formale e sostanziale dell’atto 
emesso – individuazione della fattispecie 
imponibile – individuazione del soggetto 
passivo  e dell’oggetto dell’accertamen-
to – la motivazione in base alla funzione 
dell’atto – la liquidazione dell’imposta e 

della sanzione;
• La notificazione- varie modalità a disposi-

zione dell’ente – chiamati in causa ed ere-
di- società cancellate – fallimento e proce-
dure concorsuali;

• La riscossione dell’atto definitivo ed in 
pendenza di contenzioso;

• La procedura di reclamo mediazione, e la 
conciliazione giudiziale aspetti controver-
si;

• La prova nel processo, oneri delle parti;
• Termini e modalità per l’appello;
• L’esecuzione delle sentenze.

PARTE SPECIALE
L’accertamento in tema di aree edificabili;
Gli immobili oggetto di leasing traslativo 
nell’IMU e nella TASI (soggetto passivo, ri-
soluzione anticipata, fallimento dell’utilizza-
tore);
L’esenzione dall’IMU ex art.7 lett.i) del 
D.Lgs. n.504/92 tra ICI ed IMU;
L’emendabilità della dichiarazione tra diritto 
del contribuente e limiti della specifica legge 
di imposta.
Ore 11,30 Pausa
Ore 12,00 Ripresa dei lavori
Ore 14,30 Chiusura lavori

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO NEI TRIBUTI LOCALI: 

CASI E QUESTIONI

PROGRAMMA

La giornata di studio si propone di sviscerare la fase accertativa e contenziosa dei tributi locali con 
particolare attenzione alla procedura di accertamento ed al contenuto formale e sostanziale dell’atto 
accertativo e/o di riscossione in via generale (parte prima)  e nello specifico per particolari fattispe-
cie in tema di IMU e TASI  che presentano ancora degli aspetti controversi (parte seconda).

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


