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CORSO BASE PER OPERATORI 
DI NUOVA NOMINA NEL SERVIZIO TRIBUTI
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Via Marconi 47 Loc. Crespellano
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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
Mose’ ERCOLINI (Responsabile Servizio 
Entrate e Tributi del Comune di Casalecchio 
di Reno (BO) - Componente Comitato Re-
gionale A.N.U.T.E.L. - Emilia Romagna)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore: 
Roberta BARCHI (Responsabile Servizio 
Tributi del Comune di Casalgrande (RE) – 
Componente Comitato Regionale ANUTEL 
per l’Emilia Romagna)
Il diritto tributario 
• Le fonti (gerarchia).
• I principi costituzionali e comunitari.
• La potestà regolamentare in tema di tri-

buti locali.
• La classificazione dei tributi e differen-

za/coesistenza con entrate patrimoniali 
(TOSAP/COSAP, TARI/TARIP).

Analisi dei diversi Tributi locali (IMU, 
TASI e TARI):
• Le fattispecie impositive (presupposto 

oggettivo e soggettivo).
• La base imponibile.

• Aliquote/tariffe.
• Il soggetto attivo.

Gli adempimenti dei contribuenti (dichia-
razione, versamento) 
Agevolazioni (riduzioni ed esenzioni)

L’attività di accertamento (modalità, ob-
blighi di motivazione, termini decaden-
ziali, notifica degli atti) e di rimborso.
• Rapporto con il contribuente (doveri di 

informazione e principio di collaborazio-
ne e buona fede).

• Il regime sanzionatorio. 
• Strumenti deflattivi del contenzioso (ac-

quiescienza, definizione agevolata del-
le sanzioni, accertamento con adesione, 
mediazione).

• L’autotutela. 

Elementi di
• Riscossione coattiva. 
• Contenzioso.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori
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Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

I tributi locali sono stati oggetto in un passato recente di numerosissimi interventi nor-
mativi che ne hanno reso complicatissima l’applicazione e l’accertamento. La rete di 
richiami normativi tra le diverse leggi in materia si presenta quasi inestricabile da parte 
degli operatori di nuova nomina.
Questo programma ha quindi lo scopo di introdurre l’operatore, in una singola giorna-
ta, nel mondo dei tributi locali approfondendo gli elementi base del rapporto tributario, 
dell’attività di accertamento e del sistema sanzionatorio.


