
PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO E LOTTA ALL'EVASIONE

27 SETTEMBRE 2018
Sala Conferenze Lo Quarter
Largo San Francesco
ALGHERO (SS)
PARTECIPAZIONE GRATUITA - RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ENTI LOCALI



PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO E LOTTA ALL'EVASIONE
Programma

Gli uffici entrate devono, più che mai, porre  l’attenzione sul miglioramento quali-quanti-

tativo  dell’attività di accertamento, per contrastare l’evasione fiscale ed ampliare, conse-

guentemente, la base imponibile delle singole entrate. La conoscenza ed il corretto utilizzo 

degli strumenti che il legislatore mette a disposizione degli operatori del settore è, dunque, 

essenziale per garantire piena attuazione  al principio costituzionale di capacità contributi-

va, di cui all’articolo 53 della Costituzione.

Ore 9,00 Apertura dei lavori
Saluti:
Gavino TANCHIS (Assessorato alle Politiche 
della Programmazione Economica del Co-
mune di Alghero)
Pietro NURRA (Dirigene del Settore IV - 
Programmazione Economica del Comune 
di Alghero - Componente Giunta Esecutiva 
A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 Inizio della relazione

Relatore
Maria CINQUEPALMI (Funzionario Diret-
tivo P.O. - Settore Entrate - Area Bilancio 
e Programmazione Economico Finanziaria 
del Comune di Fiumicino (RM) - Compo-
nente Consiglio di Presidenza e Docente 
A.N.U.T.E.L.)

• L'attività di accertamento dei tributi 
locali: limiti e poteri nell'attuale quadro 
giuridico di riferimento.

• L'impatto del Regolamento europeo 
sulla privacy sulla gestione delle entra-
te: cenni.

• L'accertamento in rettifica,  l'accerta-
mento d'ufficio e l'attività di liquidazio-

ne.
• L'analisi del  contenuto dell'atto di 

accertamento: in particolare, la motiva-
zione.

• I termini entro cui notificare l'atto di 
l'accertamento.

• Il sistema sanzionatorio tributario non 
penale.

• L’applicazione dei principi di legalità, 
favor rei e di responsabilità personale.

• La determinazione delle misure della 
sanzione.

• Imputabilità, colpevolezza e cause di 
non punibilità .

• Intrasmissibilità delle sanzioni agli ere-
di.

• La notifica degli avvisi di accertamento.
• La rettifica e l'annullamento.
• L'attività accertativa in caso di fallimen-

to.
Tutor d'aula:
Pietro NURRA (Dirigene del Settore IV - 
Programmazione Economica del Comune 
di Alghero - Componente Giunta Esecutiva 
A.N.U.T.E.L.)
Ore 11,30 Coffee Break
Ore 14,30 Chiusura lavori

Per prenotare clicca qui

https://servizi.anutel.it/iniziative/IniziativaPrenota.aspx?IDIniziativa=1596

