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INCONTRO DI STUDIO A PAGAMENTO



Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Filippo VITALE (Commissario Straordinario del 
Comune di Scordia)
Sebastiana MANGANO (Ufficio Tributi del Co-
mune di Scordia - Componente Consiglio Generale 
A.N.U.T.E.L. )
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Massimo MIGLIORISI (Responsabile Ufficio 
Tributi del Comune di Mugnano di Napoli (NA)- 
Docente Esclusivo A.N.U.T.E.L.)

 IMU/TASI
• Abitazione principale: definizione, assimila-

zioni per legge e per regolamento;
• Base imponibile: immobili storici, inagibili/

inabitabili e di fatto non utilizzati eventuale 
cumulo; categorie fittizie;

• Soggettività passiva – Casi particolari: coniu-
ge superstite, coniuge assegnatario, leasing, 
eredità giacente, riserva di proprietà, seque-
stro, rent to buy ;

• Esenzioni per gli enti non commerciali;
• Esenzione imu terreni agricoli;
• Agevolazione immobili dati in comodato;
• Tassazione beni merce, in particolare dei beni 

assegnati a soci di cooperative divise;
• Altre agevolazioni introdotte dalla legge di 

stabilità 2016: studenti universitari, affitto a 
canone concordato;

• Immobili con impianti imbullonati;
• Imu e Tasi per i residenti all’estero iscritti 

AIRE;

 TARI
• La superficie tassabile ai fini Tari: come uti-

lizzare i dati sulle superfici presenti in visura;
• Le riduzioni e le esenzioni previste dalla leg-

ge e dal regolamento;
• La dichiarazione e la relativa scadenza;
• La riscossione della tari : liquidazione o auto-

liquidazione;
• Conferma delle modalità di calcolo delle ta-

riffe Tari;
• Relazione tra il fondo crediti di dubbia esigi-

bilità e i crediti inesigibili;
• Tari per i residenti all’estero iscritti AIRE;

ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E DI RI-
SCOSSIONE COATTIVA
• I nuovi sviluppi giurisprudenziali sull’obbli-

gatorietà del contradditorio endoprocedimen-
tale

• Nuovo regime sanzionatorio con relativa ap-
plicazione dell’istituto del ravvedimento ope-
roso;

• Istituto del reclamo/mediazione e dell’accer-
tamento con adesione;

• Termini di decadenza e di prescrizione, con 
particolare riferimento alle sentenze passate 
in giudicato;

• I possibili canali di notifica;
• Utilizzo della ingiunzione e delle misure cau-

telari;
• Possibili risvolti derivanti dall’applicazione 

del D. L. 193/16.
Ore 13,00 Pausa
Ore 14,30 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

IL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE 2017
DEI PRINCIPALI TRIBUTI LOCALI

E DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
PROGRAMMA

Durante l’incontro saranno affrontate le principali problematiche relative ad alcuni aspetti dei tributi 
locali, evidenziando l’evoluzione, normativa e giurisprudenziale, degli ultimi mesi. Si tratterà inoltre 
il procedimento amministrativo di accertamento, distinguendo le diverse fasi e affrontando le criticità 
di ognuna di esse.


