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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Francesco TOSI (Sindaco del Comune di Fiorano 
Modenese)
Sonia ROMANI (Ufficio Tributi del Comune di 
Polinago (MO) - Componente Consiglio Genera-
le A.N.U.T.E.L. - Membro Comitato Regionale 
A.N.U.T.E.L. per l' Emilia Romagna)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Christian AMADEO (Responsabile Servizio Tri-
buti del Comune di Settimo Torinese (TO) - Respon-
sabile Ufficio Stampa - Componente Consiglio di 
Presidenza e Docente A.N.U.T.E.L.)

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.

Il rapporto tributario
Fase ordinaria: elementi del rapporto, adempimenti 
dei contribuenti.

Fase di accertamento
Procedimento di accertamento:
1) Iniziativa del contribuente (denuncia o versamen-
to).
2) Iniziativa dell’ufficio.
Istruttoria:
1) Banche dati disponibili.

2) Contradditorio endoprocedimentale: analisi dei 
casi in cui risulta obbligatorio.
Fase decisoria
1) Avviso per infedele/omessa denuncia.
2) Avviso per omesso/parziale/tardivo versamento.

Fase integrativa della efficacia
• I tempi della notifica: analisi dei casi di prescri-

zione e dei casi di decadenza, con particolare 
riferimento al principio dello sdoppiamento del 
perfezionamento della notifica.

• I canali possibili di notifica, con particolare ri-
ferimento alle novità introdotte dal DL 193/16.

Alcune metodologie per l’accertamento :
• Allineamento della banca dati Tassa rifiuti alle 

banche dati catastali e soggetti iscritti ruolo.
• Individuazione degli immobili non presenti in 

banca dati tassa rifiuti.
• Verifica evasione Tassa rifiuti da anagrafe, da 

utenze elettriche, idriche.
• Verifica unità immobiliari F3 o F4.
• Verifica abitazione principale ai fini ICI/IMU.
• Verifica valore aree edificabili.

Segnalazione qualificate
• Fonti normative e regolamentari.
• Ambiti di intervento.
• Uffici comunali coinvolti.
• Alcuni esempi di indagine.
Ore 12,30
Halley presenta: "La propria soluzione"
Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI

L’attività accertativa è la fase più delicata che viene svolta dall’Ufficio Tributi del Comune  ed è indi-
spensabile tenere conto, oltre che delle norme che disciplinano tale attività, anche delle metodologie da 
adottare nella propria struttura organizzativa. In questa giornata vengono approfondite in particolare le 
tematiche relative all’applicazione delle sanzioni tributarie e alle varie fasi dell’accertamento (banche 
dati, rapporto col contribuente, emissione e notifica avvisi di accertamento, ecc.), oltre a fornire indica-
zioni pratiche utili per alcune tipologie impositive. Vengono trattate, infine - sia dal lato normativo sia 
da quello operativo/organizzativo – le segnalazioni qualificate che i Comuni inviano all’Agenzia delle 
Entrate nell’attività di partecipazione all’accertamento fiscale.

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


