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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Francesco TUCCIO (Presidente 
A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

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

Le novità sui tributi locali previste dal Decre-
to fiscale e dalla Legge di Stabilità 2019
• Tutte le novità.

L’attività accertativa IMU nei confronti degli 
Enti non profit anche alla luce della sentenza 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
• I requisiti soggettivi ed oggettivi necessari 

per accedere all’esenzione alla luce dei più 
recenti principi espressi dal diritto vivente.

• Il concetto di attività commerciale rilevante 
ai fini IMU.

• L’esenzione per gli immobili concessi in co-
modato o in locazione.

• Gli immobili destinati ma non utilizzati.
• I requisiti necessari per l’accesso all’esen-

zione di Enti ecclesiastici e scuole paritarie.
• Il Codice del Terzo Settore.

La riforma fallimentare in attuazione della 
Legge 155/2017 e i riflessi nell’ accertamento 
e nella riscossione dei  tributi locali
• Intestazione e notifica degli accertamenti e 

degli atti della  riscossione alle società in li-

quidazione e cancellate.
• La  riscossione dei crediti tributari ante e 

post fallimento.
• La notifica degli  atti al curatore e al fallito.
• Il principio del doppio binario.
• La riscossione  dei crediti tributari sorti du-

rante il fallimento.
• La riscossione dei tributi locali nel concor-

dato preventivo.

La soggettività passiva IMU/TASI e TARI - 
fattispecie particolari:
• L’intestazione e la notifica degli atti tributari 

alle società cancellate.
• Il diritto di abitazione del coniuge superstite.
• Il diritto di abitazione ex art.1022 e seg.c.c. 

e il diritto di usufrutto.
• La soggettività passiva IMU e TASI nel le-

asing.
• Il trust.

Le novità normative e giurisprudenziali  in 
materia di notifiche
• La notifica pec ex art.60, D.P.R. 600/1973 

e gli effetti del nuovo Codice dell’ammini-
strazione digitale sugli atti tributari.

• La notifica a mezzo posta dopo la sentenza 
della Corte Costituzionale n.175/2018.

• La notifica diretta a mezzo posta tramite le 
agenzie private di recapito.

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

L’ APPLICAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI NEL 2019:

novità normative e giurisprudenziali

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

La giornata formativa affronta con taglio pratico e alla luce dei più recenti interventi normativi e giurispru-
denziali le principali tematiche e questioni che interessano gli Enti Locali nell’applicazione dei tributi locali 
per il 2019.


