
L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO 
DEI TRIBUTI LOCALI

26 SETTEMBRE 2018
Sala Rosa
Palazzetto dell'Arte
Via Galliani, 1
FOGGIA
PARTECIPAZIONE GRATUITA - RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ENTI LOCALI



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.
In particolare ci si soffermerà sul procedimento amministrativo di accertamento, in tutte le 
sue fasi, compresa quella integrativa dell’efficacia, spesso non governata dall’ufficio impo-
sitore, nella quale si è chiamati a scegliere il canale di notifica più consono rispetto al docu-
mento che si vuole trasmettere al contribuente. Ampio spazio sarà poi dedicato al delicato 
aspetto sanzionatorio, approfondendo la eventuale o obbligatoria applicazione del cumulo 
giuridico, e l’istituto della recidiva.

Ore 9,00 Apertura dei lavori
Saluti:
Annarita TUCCI (Assessore ai Servizi Finanziari del Co-
mune di Foggia)
Simone SIMEONE (Dirigente Area Finanziaria e Tributi 
del Comune di Massafra - Presidente Comitato Regiona-
le A.N.U.T.E.L. - Puglia) 
Ore 9,30 Inizio della relazione
Relatore
Massimo MIGLIORISI (Responsabile Ufficio Tributi 
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, adempimenti 

dei contribuenti: dichiarazione e versamento in 
liquidazione o autoliquidazione; gli strumenti di 
pagamento; l’attività consulenziale dell’ufficio.

Procedimento di accertamento:
Avvio del procedimento
1) Iniziativa del contribuente (denuncia o versamento).
2) Iniziativa dell’ufficio .
Istruttoria:
1) Banche dati disponibili.
2) Contradditorio endoprocedimentale: analisi dei casi 
in cui risulta obbligatorio.
Fase decisoria
1) avviso per infedele/omessa denuncia;
2) 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 riferimento 
al principio dello sdoppiamento del perfezionamen-
to della notifica;

• I canali possibili di notifica, con particolare rife-
rimento alla PEC e all’evoluzione normativa sulle 
poste private.

 Aspetto sanzionatorio
• I principi.
• I criteri per la determinazione della sanzione.
• Le sanzioni in caso di omesso/tardivo versamento 

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

giuridico e della recidiva.
• Istituti deflattivi del contenzioso:
• il nuovo ravvedimento operoso;
• accertamento con adesione e possibili applicazione 

per i tributi locali;
•     - reclamo e mediazione.
Alcune metodologie per l’accertamento :
• Allineamento della banca dati Tassa rifiuti alle ban-

che dati catastali e soggetti iscritti ruolo).
• Individuazione degli immobili non presenti in banca 

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

ze elettriche, idriche.
• Verifica abitazione principale ai fini IMU/TASI.
• Verifica valore aree edificabili.

Tutor d'aula:
Francesco IZZI (Funzionario Servizio Politiche Fiscali del 
Comune di Foggia)

Ore 11,30 Coffee Break
Ore 14,30 Chiusura lavori

Per prenotare clicca qui

https://servizi.anutel.it/iniziative/IniziativaPrenota.aspx?IDIniziativa=1639

