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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Vittorio VALTOLINA (Vice Presidente 
A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Maria SUPPA (Avvocato Tributarista - Patrocinante 
in Cassazione - Docente A.N.U.T.E.L.)

Le novità sui tributi locali previste dal Decreto fi-
scale e dalla Legge di Stabilità 2019
• sintesi delle novità

L’attività accertativa imu nei confronti degli enti 
non profit anche alla luce della sentenza della Cor-
te di Giustizia dell’Unione Europea
• i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per ac-

cedere all’esenzione alla luce dei più recenti prin-
cipi espressi dal diritto vivente:

• il concetto di attività commerciale rilevante ai fini 
imu;

• l’esenzione per gli immobili concessi in comoda-
to o in locazione;

• gli immobili destinati ma non utilizzati;
• i requisiti necessari per l’accesso all’esenzione di 

Enti ecclesiastici e scuole paritarie

Accertamento e riscossione dei  tributi locali nel 
fallimento e nel concordato preventivo
• intestazione e notifica degli accertamenti e degli 

atti della  riscossione alle società in liquidazione 

e cancellate;
• la  riscossione dei crediti tributari ante e post fal-

limento;
• la notifica degli  atti al curatore e al fallito;
• il principio del doppio binario;
• la riscossione  dei crediti tributari sorti durante il 

fallimento
• la riscossione dei tributi locali nel concordato pre-

ventivo

La notifica degli atti tributari digitali a mezzo pec 
e a mezzo raccomandata A/R, alla luce delle ultime 
novità normative e giurisprudenziali
• come procedere alla notifica degli atti tributari di-

gitali e come effettuare il deposito telematico

Il sistema sanzionatorio nei tributi locali
• cumulo giuridico: la sua applicabilità ai tributi lo-

cali e la questione degli omessi versamenti;
• l’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi;
• la disapplicazione delle sanzioni per incertezza 

normativa e legittimo affidamento

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,30 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori
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Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

Nella giornata di  formazione si tratteranno, con taglio pratico e fornendo utili soluzioni, le principali criticità 
che si incontrano nell’attività di notifica, accertamento e riscossione dei tributi locali in fattispecie particolari, 
ovvero nei casi di società in liquidazione e cancellate e nelle procedure concorsuali.
Una particolare attenzione sarà poi dedicata all’attività accertativa imu e tasi nei confronti degli enti non com-
merciali, alla nuova modalità di notifica a mezzo pec e alle novità in tema di notifica mediante raccomandata 
A/R, nonché agli aspetti sanzionatori, il tutto alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legit-
timità.
Nel corso della giornata si illustreranno inoltre, le novità in tema di tributi locali per il 2019.


