
SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1

88060 Montepaone (CZ)
Tel. 0967.486494 

L'ATTIVITA' ACCERTATIVA NEL 2019

Ercolano
7 marzo 2019

Sala Congressi “Le Scuderie Di Villa Favorita”
Corso Resina, 330

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
Ciro BUONAJUTO  (Sindaco del Comune di 
Ercolano)
Emiliana IMPAGLIAZZO (Responsabile se-
zione Tributi del Comune di Ercolano)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore: 
Gianluca RUSSO (Dottore Commercialista 
e Revisore dei Conti, Controller, Responsabi-
le del Servizio Fiscalità Locale ed Acquedotto 
del Comune di Sant`Antimo (NA) - Docente e 
Componente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. 
Campania)

• Legge stabilità 2019- Aspetti di maggiore ri-
lievo per gli Enti Locali.

• D.L. n. 119/2018: Rottamazione Ter- moda-
lità applicative.

• Tassazione patrimoniale, reddituale ed equi-
tà fiscale.

• Il rapporto tributario: adempimenti IUC nel-
la fase ordinaria.

• IMU/TASI: Approfondimenti relativi al pre-
supposto impositivo- base imponibile e sog-
gettività passiva, nelle casistiche particolari 
(Leasing-Terreni Agricoli-Imbullonati-Fab-
bricati rurali-Contratti di comodato-canoni 

di locazione- Fallimento-Categorie catastali 
transitorie e fittizie-Enti non commerciali).

• TARI: Occupabilità e scuscettibilità alla 
produzione dei rifiuti; Tassazione dei ma-
gazzini- deroga coefficienti Ka-Kb-Kc-Kd, 
TARI Puntuale da D.M. del 20.04.2017 e 
nuovi criteri quali-quantitativi, determina-
zione del FCDE.

• Il Procedimento di accertamento: iniziativa, 
istruttoria, fase finale del procedimento, fase 
integrativa dell`efficacia: prescrizione, de-
cadenza, notifica.

• La notifica degli avvisi di accertamento a 
mezzo PEC.

• L’accertamento alle società cancellate dal 
registro delle imprese.

• Nuovo sistema sanzionatorio, nuovo ravve-
dimento operoso e l’istituto della Recidiva.

• La logica del cumulo giuridico: è applicabi-
le ai tributi locali?

• Strumenti deflattivi del contenzioso (Inter-
pello, reclamo/mediazione, contradditto-
rio, accertamento con adesione, e adesione 
all’accertamento).

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

L'ATTIVITA' ACCERTATIVA NEL 2019

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

La nuova Legge di bilancio almeno nelle intenzioni iniziali del Legislatore, si proponeva 
di confermare e contemporaneamente snellire il sistema tributario locale, di fatto, i commi 
del nuovo testo presentano disposizioni normative in regime di “proroga” rispetto all’anno 
finanziario appena trascorso e novità molto imprtatnti dal punto di vista finanziario. Le con-
ferme e le novità della Legge di bilancio 2019, la rottamazione ter del D.L. n. 119/2018,  ma 
soprattutto l’evoluzione della fase accertativa e le dinamiche legate agli Istituti deflattivi del 
contenzioso, rappresentano solo alcuni degli argomenti che durante la giornata di approfon-
dimento verranno esaminati, con particolare riguardo alle casistiche di maggiore ambiguità 
normativa.


