
ASPETTI FORMALI E PROCEDURALI 

NELL’ATTIVITA’ ACCERTATIVA DEI TRIBUTI LOCALI

FOCUS SU ENTI NON COMMERCIALI E AGEVOLAZIONI

6 GIUGNO 2017
Sala Inguscio
C/O Regione Basilicata
Via Verrastro, 9
POTENZA

	

PARTECIPAZIONE GRATUITA - RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ENTI LOCALI 

In collaborazione con

REGIONE BASILICATA



Obiettivi del corso
La giornata si accentrerà su alcune questioni in tema dei tributi locali ancora piuttosto dibattute con  

adeguata attenzione sulla posizione degli Enti non commerciali sia nel previgente regime ICI, che in 

quello attuale dell’IMU e della TASI.  Si affronteranno anche  tematiche di interesse generale per la 

fase accertativa nonché delle qualificazioni soggettive ed oggettive  di particolare interesse alla luce 

della recente giurisprudenza di legittimità.

9.00 Apertura dei lavori

Saluti
Emilio LIBUTTI (Dirigente Ufficio Autonomie 
Locali e Decentramento Amministrativo Regione 
Basilicata)
Saverio MERCADANTE (Responsabile Servizio Fi-
nanziario dei Comuni di Tramutola (PZ) e Marsi-
co Nuovo (PZ) - Componente Consiglio Generale 
A.N.U.T.E.L.)
9.30 Inizio della relazione

Relatore
Antonio CHIARELLO (Avvocato Tributarista - 
Patrocinante in Cassazione - Docente Esclusi-
vo A.N.U.T.E.L.)

• Requisiti di forma e di sostanza dell’avvi-
so di accertamento.

• La motivazione dell’atto emesso in fun-
zione della natura della pretesa (impo-
sitiva, liquidatoria, riscossiva) in esso 
espressa.

• Il cumulo giuridico e la continuazione.
• I termini decadenziali e di prescrizione 

nella fase accertativa.
• La responsabilità tributaria delle società 

cancellate e degli eredi.
• Gli Enti non commerciali tra ICI, IMU e 

TASI, l’evoluzione normativa.
• Il concetto di destinazione ed utilizzazio-

ne diretta alla luce della giurisprudenza 
di legittimità.

• Analisi delle attività meritorie alla luce 
del D.M. n. 200 del 2012.

• IMU e TASI per gli ex IACP.
• Dichiarazione e conoscenza ed emenda-

bilità della dichiarazione.
• La modifica oggettiva del bene nel corso 

del periodo di imposta.
• Le categorie fittizie.
• Risposte a quesiti.
• IMU e TASI nelle società di leasing.

11.30 Coffee Break
14.30 Chiusura Lavori
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