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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti

Amministrazione Comunale

Mario Daniele ROSSI (Direttore Ufficio Tri-

buti del Comune di Arezzo - Presidente Regio-

nale A.N.U.T.E.L. - Toscana)

Relatori:

Luigi GIORDANO (Dirigente Settore En-

trate del Comune di Pozzuoli (NA) - Docente 

A.N.U.T.E.L.)

 L’attività accertativa:

• l’attività accertativa quale potere-dovere del 

Comune in rapporto alle risorse a disposi-

zione

• la natura degli atti impositivi

• gli elementi necessari per evitare l’impugna-

zione per vizi formali

L’applicazione del sistema sanzionatorio in 

sede di accertamento

• i principi di:

• responsabilità

• legalità

• imputabilità

• colpevolezza

• non punibilità

• la intrasmissibilità della sanzione

• i criteri di determinazione della sanzione

• il cumulo giuridico

• l’esecuzione della sanzione

• gli istituti premiali

• la misura e la determinazione della sanzione 

nell’evoluzione dei tributi comunali

Ore 13,00 Pausa

Ore 14,00 Ripresa dei lavori

Ore 16,30 Chiusura lavori
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Gli sforzi compiuti nella individuazione della base imponibile sottratta ad imposizione sem-

pre più frequentemente sono vanificati dalle sentenze (di merito e di legittimità) emanate a 

seguito della proposizione di eccezioni circa vizi del procedimento accertativo e di irroga-

zione della sanzione.

La circostanza della mancanza di modelli tipici di accertamento e la difficoltà di applicazione 

letterale del sistema sanzionatorio possono indurre a commettere errori la cui contestazione 

avviene quando oramai il potere impositivo può considerarsi esaurito per lo spirare del ter-

mine decadenziale riconosciuto dal legislatore.

Il corso, di taglio giuridico-pratico, si pone l’obiettivo di analizzare il procedimento di for-

mazione dell’atto impositivo e di irrogazione della sanzione, evidenziando ed approfonden-

do le criticità da affrontare e gli errori da evitare, anche attraverso l’esame di casi concreti.

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