
SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1

88060 Montepaone (CZ)
Tel. 0967.486494 

 Fax  0967.486143

ACCERTAMENTO E SANZIONI NEI TRIBUTI LOCALI

Monza
19 aprile 2018

Urban Center
Via F. Turati, 6

SEDE SECONDARIA
Via Duomo, 3

P.zzo Petrignani
05022 Amelia (TR)

Tel.  0744.978165 

www.anutel.it

Rivolto
Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari,
Società 100% pubbliche Enti Locali, Società e Soggetti privati



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Vittorio VALTOLINA (Vice Presidente 
A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatori:
Maurizio LOVISETTI (Avvocato e Dottore di ri-
cerca in Diritto Tributario - 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.
• Cenni alla notifica dell’accertamento e alla nul-

lità della notificazione.
• L’invalidità dell’accertamento.
• Rapporti tra denuncia e accertamento.
Le Sanzioni
• I principi: di legalità, personalità, rimprovera-

bilità.
• Le cause di non punibilità.

• Le tipologie di illecito.
• Il ravvedimento operoso.
• Il procedimento sanzionatorio e i rapporti con 

l’accertamento.
• La definizione agevolata.
• Le riduzioni conseguenti alla mediazione, 

all’accertamento con adesione e alla concilia-
zione giudiziale.  

• L’estinzione dell’illecito e della sanzione.
• Il cumulo di violazioni.
• La recidiva.
• La riscossione delle sanzioni in pendenza di 

processo.

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

ACCERTAMENTO E SANZIONI NEI TRIBUTI LOCALI

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

La disciplina generale dell’accertamento e della sanzioni rappresenta un aspetto non sempre ben approfondi-
to da parte degli operatori del settore, spesso considerato una sorta di appendice della normativa sul tributo e 
addirittura “delegata” a quanto producono i programmi computerizzati. Conoscere invece le regole proprie 
dell’accertamento e delle sanzioni può così condurre all’emissione di atti illegittimi, anche solo sotto il pro-
filo formale, con conseguenze sfavorevoli all’Ente Locale in termini di tempi, attività e costi.
Non va poi trascurata l’importanza anche gestionale delle incisive riduzioni delle sanzioni correlate ai diver-
si istituti premiali previsti dalla legge, per una più proficua conduzione dell’attività dell’ufficio, limitando i 
casi in cui si renda necessaria la definizione giudiziale delle controversie.


