
SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1

88060 Montepaone (CZ)
Tel. 0967.486494 

PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO 

E LOTTA ALL'EVASIONE

Aprilia
22 novembre 2018

Hotel Enea

Via del Commercio, 1
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 

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:

Maria CINQUEPALMI (Funzionario Di-

rettivo P.O. - Settore Entrate - Area Bilancio 

e Programmazione Economico Finanziaria 

del Comune di Fiumicino (RM) - Compo-

nente Consiglio di Presidenza e Docente 

A.N.U.T.E.L.)

• L'attività di accertamento dei tributi loca-

li: limiti e poteri nell'attuale quadro giuri-

dico di riferimento.

• L'impatto del Regolamento europeo sulla 

privacy sulla gestione delle entrate: cen-

ni.

• L'accertamento in rettifica,  l'accertamen-

to d'ufficio e l'attività di liquidazione.

• L'analisi del  contenuto dell'atto di accer-

tamento: in particolare, la motivazione.

• I termini entro cui notificare l'atto di l'ac-

certamento.

• Il sistema sanzionatorio tributario non 

penale.

• L’applicazione dei principi di legalità, fa-

vor rei e di responsabilità personale.

• La determinazione delle misure della 

sanzione.

• Imputabilità, colpevolezza e cause di non 

punibilità .

• Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.

• La notifica degli avvisi di accertamento.

• La rettifica e l'annullamento.

• L'attività accertativa in caso di fallimento.

Ore 13,00 Pausa

Ore 14,30 Ripresa dei lavori

Ore 16,30 Chiusura lavori

PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO E LOTTA ALL'EVASIONE

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

Gli uffici entrate devono, più che mai, porre  l’attenzione sul miglioramento quali-quantita-
tivo  dell’attività di accertamento, per contrastare l’evasione fiscale ed ampliare, conseguen-
temente, la base imponibile delle singole entrate. La conoscenza ed il corretto utilizzo degli 
strumenti che il legislatore mette a disposizione degli operatori del settore è, dunque, essen-
ziale per garantire piena attuazione  al principio costituzionale di capacità contributiva, di cui 
all’articolo 53 della Costituzione.


