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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Pasqualino CODOGNOTTO (Sindaco del Comune di 
San Michele al Tagliamento)
Francesco TUCCIO (Presidente A.N.U.T.E.L.)
Giuseppe VIT (Componente Giunta Esecutiva 
A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
PRIMA GIORNATA Lunedì 7 maggio 2018
Ore 9,00 - 13,00 ** Ore 14,00 - 17,00

LA TASSA SUI RIFIUTI ALLA LUCE DELLE 
NUOVE EVOLUZIONI NORMATIVE E GIURI-
SPRUDENZIALI 
Durata Ore 7
Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
• Il contenuto obbligatorio ai sensi del DPR 158/1999.
• La motivazione del piano finanziario.
• Le recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia.
• Competenze in merito alla predisposizione ed all'ap-

provazione.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti
• Il metodo normalizzato.
• Le componenti di costo in base al DPR 158/1999.
• I criteri alternativi per il calcolo delle tariffe e dei 

costi.
• I costi amministrativi e i costi comuni:
• la determinazione dei CARC;
• i costi comuni e le principali componenti:
• il fondo crediti di dubbia esigibilità;
• le perdite su crediti;
• l'incidenza del recupero dell'evasione;
• il costo delle riduzioni e delle agevolazioni e moda-

lità di finanziamento;
• le altre componenti dei costi comuni.
• I fabbisogni standard e l'incidenza sul piano finan-

ziario.
• La consuntivazione del piano finanziario e le con-

seguenze dei differenziali sui piani finanziari futuri.

La determinazione delle tariffe
• La competenza all'approvazione alla luce delle nor-

me del D.L. 205/2017.
• Il riparto dei costi fissi e dei costi variabili.
• Il riparto dei costi tra utenze domestiche e non do-

mestiche: criteri e motivazione.
• La determinazione dei coefficienti di produttività dei 

rifiuti e la proroga della L. 205/2017.
• La classificazione delle utenze non domestiche ap-

partenenti a particolari fattispecie.
• L'applicazione del tributo sulle pertinenze e sui loca-

li destinati a deposito e magazzino.

Ipotesi di esclusione dal tributo
• Le aree improduttivi di rifiuti.
• Locali ed aree in cui si producono rifiuti speciali non 

assimilati.
• Magazzini.
• Imballaggi terziari.

Agevolazioni e riduzioni
• Obbligazioni obbligatorie e facoltative.
• Modalità di finanziamento del costo.

La riscossione del tributo alla luce delle recenti evolu-
zioni normative. Possibili evoluzioni future
• La misurazione puntuale dei rifiuti e la tariffa corri-

spettiva.
• Le regole sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai ri-

fiuti urbani.
Relatore: Stefano BALDONI (Responsabile Area Eco-
nomico-Finanziaria e Tributi del Comune di Corciano 
(PG) - Vice Presidente e Docente A.N.U.T.E.L.)

SECONDA GIORNATA Martedì 8 maggio 2018
Ore 9,00 - 13,00 ** Ore 14,00 - 17,00
L’ATTUAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI: ACCER-
TAMENTO, SANZIONI, STRUMENTI DI COLLA-
BORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE
Durata Ore 7

• L’accertamento dei tributi locali
• L’avviso di accertamento.
• Il contenuto dell’avviso.
• Segue: la motivazione.
• I termini per l’accertamento.

MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI
Il master si propone di affrontare le principali tematiche di rilievo nella gestione dei tributi e delle entrate comunali. 
Lo stesso si rivolge ai funzionari ed agli operatori del settore, con l'obiettivo di fornire le principali indicazioni sull'e-
voluzione della disciplina dei più rilevanti tributi comunali e sugli aspetti più importanti connessi alla loro gestione. 
Verranno, infatti, approfondite, nel corso delle quattro giornate, le tematiche riguardanti: la tassa sui rifiuti, esaminan-
do gli aspetti più complessi della sua gestione; l'IMU e la TASI, trattando le sempre spinose questioni concernenti le 
aree edificabili e alcune delle fattispecie più particolari soggette al tributo; i principali aspetti del contenzioso e delle 
procedure concorsuali, con particolare riferimento al mondo dei tributi locali; la sempre attuale fase della riscossione 
dei tributi e delle entrate in genere.
Come di consueto, il master rappresenta anche un'importante occasione di qualità per il confronto tra funzionari ad 
operatori della materia tributaria dei comuni, oltre che un momento utile per approfondire specifiche problematiche 
incontrate nella gestione quotidiana delle entrate.



• La notifica dell’accertamento.
• La nullità della notificazione.
• L’invalidità dell’accertamento.
• Rapporti tra denuncia e accertamento
• 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
• La collaborazione con il contribuente
• L’interpello.
• L’autotutela e il diniego di autotutela
• L’accertamento con adesione.
• L’invito al contraddittorio
• L’esecuzione delle sentenze delle Commissioni tri-

butarie dopo il d.lgs. 156/15:
• Il pagamento del tributo in pendenza del processo
• La condanna dell’ente locale
• Il giudizio di ottemperanza
Relatore: Maurizio LOVISETTI (Avvocato e Dottore 
di ricerca in Diritto Tributario - Docente A.N.U.T.E.L.)

TERZA GIORNATA Mercoledì 9 maggio 2018
Ore 9,00 - 13,00 ** Ore 14,00 - 17,00
LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI: 
DISCIPLINA, PROBLEMATICHE ED EVOLU-
ZIONE   
Durata Ore 7
Organizzazione e strumenti di efficientamento  dell’a-
zione di riscossione
• Sistema informativo-contabile e riconciliazione dei 

pagamenti.
• Attività di data entry e tempi di riscossione.
• Gestione della postalizzazione e della notificazione.
• Sportello virtuale e portale telematico.
• Gestione diretta e delega delle attività o della funzio-

ne ai soggetti iscritti all’albo ex art.53 o all’Agenzia 
• delle Entrate-Riscossione .
Riscossione ordinaria del credito
• Sistema di riscossione ordinaria ex art.2-bis DL 

n..193/16: F24 e pagoPA.
• Liquidazione d’ufficio bonaria in materia di TARI-

TOSAP-ICP.
• Autoliquidazione e controllo d’ufficio in materia di 

IMU-TASI.

Tutela del credito nella fase pre-coattiva della riscos-
sione
• Customer care, rapporto con il debitore e recupero 

del credito.

• Dilazione – compensazione – accollo.

Tutela del credito nelle procedure concorsuali
• Insinuazione e tutela del credito nel fallimento e nel-

le altre procedure concorsuali.
• Insinuazione e tutela del credito nella crisi da sovra 

indebitamento.

Formazione del titolo esecutivo ed azioni individuali 
esecutive nella gestione diretta della riscossione
• Funzionario della riscossione.
• Formazione del titolo esecutivo: natura e funzione 

dell’ingiunzione fiscale.
• Fermo beni mobili registrati ed ipoteca.
• Espropriazione mobiliare, verso terzi ed immobilia-

re.
• Intervento in procedure esecutive individuali di ter-

zi.
Relatore: Roberto LENZU (Responsabile Direzione 
Entrate del Comune di Sassuolo (MO) - Componente 
Osservatorio Tecnico e Docente A.N.U.T.E.L.)

QUARTA GIORNATA
Giovedi 10 maggio 2018
Ore 9,00 - 13,00 ** Ore 14,00 - 17,00
LE PRINCIPALI TEMATICHE NELL'APPLICA-
ZIONE DELL'IMU E DELLA TASI 
Durata Ore 7
• L’analisi comparata degli elementi strutturali dell’I-

MU e la TASI
• Il potere di normazione comunale tra limiti e pote-

ri generali e delle singole disposizioni della legge 
d’imposta

• Le particolari soggettività
• La qualificazione oggettiva dei beni tassabili e la 

loro rilevanza per le fattispecie di mutazione in cor-
so d’anno

• La base imponibile
• Le aliquote
• L’esenzioni e agevolazioni, verifica dei presupposti 

e condizioni
• Gli obblighi del contribuente
• L’onere dichiarativo e l’applicabilità dei principi 

generali in tema di ultrattività e emendabilità della 
dichiarazione

• L’esenzioni e agevolazioni, verifica dei presupposti 
e condizioni

• L’esercizio del potere accertativo
• La riscossione coattiva in via provvisoria e definitiva

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


