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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Roberto ROMAGNO (Sindaco del Comune di 
Rutigliano)
Francesco TUCCIO  (Presidente A.N.U.T.E.L.)
Angela PERILLI (Dirigente Ripartizione 
Economico-Finanziaria del Comune di Puti-
gnano (BA) - Presidente Comitato Regionale 
A.N.U.T.E.L. per la Puglia)
Marcella ANCORA (Funzionario Responsabi-
le ICI IMU TASI del Comune di Lecce - Com-
ponente Consiglio Generale A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Antonio CHIARELLO (Avvocato Tributari-
sta - Patrocinante in Cassazione - Docente
Esclusivo A.N.U.T.E.L.)

• Il contenuto essenziale dell’atto impositi-
vo

• I requisiti di forma
• I requisiti di sostanza
• La motivazione dell’atto emesso in funzio-

ne della natura della pretesa (impositiva, 
liquidatoria, riscossiva) in esso espressa

• La notificazione fra modalità ammesse, 

patologie e sanatorie
• L’analisi del ricorso quale reclamo e le pe-

culiarietà della procedura di reclamo/me-
diazione

• Il riparto dell’onere probatorio nel proces-
so tributario

• La posizione processuale del comune qua-
le parte resistente

• L’atto di costituzione in giudizio e contro-
deduzioni

• L’atto di appello
• Le particolari questioni ancora controver-

se in tema di tributi locali alla luce della 
giurisprudenza della Corte di Cassazione

• La riscossione in pendenza di giudizio e 
sugli atti definitivi (decadenza, prescrizio-
ne e procedimento tipizzato)

• La definizione agevolata dei ruoli e delle 
ingiunzioni ed i suoi effetti sui contenziosi 
pendenti

• L’attuale sistema della riscossione e le 
prospettive dal 1 luglio 2017

• Risposte ai quesiti

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

LA TUTELA SOSTANZIALE E PROCESSUALE 

DEGLI ATTI IMPOSITIVI E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 

PROGRAMMA

L’attività di controllo dei tributi propri del comune è essenziale per la virtuosa gestione delle entrate 
tributarie. L’esito  dell’attività  di controllo spesso sfocia nella emissione di un atto che sostanzia 
una pretesa che può avere natura accertativa, liquidatoria o di mera riscossione. L’attuale sistema 
prevede delle procedure deflattive del contenzioso che però determinano delle conseguenze non 
solo sul pregresso ma anche a regime per la posizione contributiva oggetto di controllo, per cui la 
oculata gestione del contenzioso determina effetti a regime di particolare rilevanza. La giornata si 
propone come di approfondire le varie tematiche che sottendono e sostengono l’attività accertativa 
nel rispetto dei principi generali della buona amministrazione e correttezza nel rapporto con il con-
tribuente. Con l’occasione si puntualizzerà lo stato dell’arte delle disciplina di riscossione nell’otti-
ca delle prospettive del nuovo regime che entrerà in vigore il prossimo 1 luglio 2017.


