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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti:
Amministrazione Comunale 
Giuseppe VIT (Componente Giunta Esecutiva 
A.N.U.T.E.L.)
Francesca DE BIASIO (Responsabile Ufficio Tri-
buti del Comune di Pordenone - Componente Co-
mitato Regionale A.N.U.T.E.L. per il Friuli Venezia 
Giulia)
Relatore:
Maurizio LOVISETTI (Avvocato e Dottore di ri-
cerca in Diritto Tributario - Università di Parma - 
Docente A.N.U.T.E.L.)

L’accertamento dei tributi locali
• L’avviso di accertamento.
• Il contenuto dell’avviso.
• Segue: la motivazione.
• I termini per l’accertamento.
• La notifica dell’accertamento.
• La nullità della notificazione.
• L’invalidità dell’accertamento.
• Rapporti tra denuncia e accertamento

La collaborazione con il contribuente
• L’interpello.
• L’autotutela e il diniego di autotutela
• L’accertamento con adesione.
• L’invito al contraddittorio

Le sanzioni amministrative tributarie
• I principi
• Le ipotesi di illecito
• Il ravvedimento operoso.
• L’irrogazione contestuale all’accertamento
• L’irrogazione autonoma.
• La recidiva
• Il cumulo di sanzioni

L’esecuzione delle sentenze delle Commissioni 
tributarie dopo il d.lgs. 156/15:
• Il pagamento del tributo in pendenza del processo
• La condanna dell’ente locale
• Il giudizio di ottemperanza
Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori
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Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

La c.d. "parte generale" del diritto tributario non è sempre adeguatamente approfondita dagli operatori del settore, 
spesso “schiacciata” dalla più pressante esigenza di dar applicazione ai singoli tributi. Si rivela, peraltro, un ambito 
assolutamente centrale e imprescindibile per una compiuta esecuzione alle norme impositive e per possedere una 
solida cultura nel diritto tributario.
Nell’incontro saranno così analizzati, alla luce delle più recenti disposizioni legislative, nonché della prassi e del-
la giurisprudenza, i profili giuridici legati all'attuazione dei tributi locali e così le tematiche correlate all’avviso di 
accertamento (nel suo contenuto minimo, nella sua validità ed efficacia nonché nei rapporti con la dichiarazione), 
alle sanzioni agli strumenti di collaborazione con il contribuente (accertamento con adesione, autotutela, interpello, 
ravvedimento operoso). Saranno infine affrontate le delicate tematiche correlate all’esecuzione delle sentenze delle 
Commissioni tributarie, che hanno trovato una significativa risistemazione a seguito della novella recata dal d.lgs. 
175/2015 sulla disciplina del processo tributario. 
Ampio spazio verrà riservato ai quesiti proposti dai partecipanti.


