
SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1

88060 Montepaone (CZ)
Tel. 0967.486494 

 Fax  0967.486143

CORSO PER OPERATORI DI NUOVA NOMINA:

IL SISTEMA TRIBUTARIO LOCALE E I PRINCIPALI TRIBUTI

Abano Terme
13 marzo 2018

Salone di Villa Bassi Rathgeb
Via Appia Monterosso, 52

SEDE SECONDARIA
Via Duomo, 3

P.zzo Petrignani
05022 Amelia (TR)

Tel.  0744.978165 

www.anutel.it

Rivolto
Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici 
Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti:
Amministrazione Comunale 
Pietro LO BOSCO (Funzionario Contabile A. 
S. Settore Risorse Finanziarie e Tributi del Co-
mune di Padova - Componente Giunta Esecutiva 
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 A.N.U.T.E.L.)

• Il diritto tributario e i suoi riferimenti costi-
tuzionali.

• Il concetto di tassa e di imposta.
• Il rapporto tributario e gli elementi costitu-

tivi di un’obbligazione tributaria: presuppo-
sto, soggetto attivo, oggetto, base imponibile, 
aliquote/tariffe, soggetti passivi, riduzioni o 
esenzioni.

• Funzionario responsabile del tributo.
• Adempimenti dei contribuenti: denuncia/di-

chiarazione e versamento. 
• Ravvedimento operoso.
• L’evasione e l’elusione fiscale : attività di 

controllo dell’Ente: avvisi di accertamento 
d’ufficio e in rettifica.

• Il sistema sanzionatorio.
• Istituti deflattivi del contenzioso.
• Il contenzioso tributario ed i principali adem-

pimenti.
• Il regolamento: cosa prevedere e cosa non 

prevedere.
• Cenni alla riscossione coattiva.
• IMU-TASI: presupposto, oggetto di imposta, 

soggetti passivi, base imponiibile e riduzioni 
ex lege e da regolamento, esenzioni, casi in 
cui è obbligatoria la dichiarazione, modalità 
di riscossione.

• TARI: presupposto, soggetti passivi e il prin-
cipio della solidarietà, base imponibile con 
particolare riferimento all’utilizzo della su-
perficie catastale, denuncia , riduzioni, obbli-
gatorie e facoltative, esenzione per produzio-
ne di rifiuti speciali, versamento.

• Metodologie di accertamento: alcuni esempi 
pratici di incrocio banche dati.

• Stesura di un avviso di accertamento e moda-
lità di notifica.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,30 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

CORSO PER OPERATORI DI NUOVA NOMINA:

IL SISTEMA TRIBUTARIO LOCALE E I PRINCIPALI TRIBUTI

PROGRAMMA

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

Il mondo dei tributi locali in Italia a causa di una intensa e spesso non coordinata produzione normativa, risulta essere 
alquanto complesso per gli operatori di nuova nomina, i quali negli Enti di appartenenza frequentemente non sono 
affiancati da un’attività di tutoraggio e che quindi necessitano di corsi di formazione specifici.
Il programma, articolato su due giornate, prevede una prima parte nella quale saranno approfonditi tutti gli aspetti del 
rapporto tributario tra il Comune e il contribuente, dal presupposto agli adempimenti previsti dalla legge o dal rego-
lamento. La seconda parte è dedicata alla fondamentale attività di controllo dell’evasione e dell’elusione fiscale. La 
terza parte è dedicata al potere regolamentare e agli strumenti deflattivi del contenzioso, quale ad esempio l’istituto 
dell’autotutela, della definizione agevolata e dell’accertamento con adesione e ai principali aspetti del contenzioso 
tributario, alla luce anche delle recenti modifiche apportate dal Dlgs 156/15. Nella quarta parte ci si soffermerà ai 
principali aspetti della IUC.
La quinta ed ultima parte avrà natura operativa con alcuni esempi di incrocio di banche dati massivo e puntuale e re-
dazione di un conseguente avviso di accertamento.
Tutti gli argomenti saranno trattati alla luce anche delle recenti novità normative e giurisprudenziali.


