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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Amministrazione Comunale
Emilio BASILI (Responsabile Uffi-
cio Tributi del Comune di Vitorchiano 
(VT) - Componente Comitato Regionale 
A.N.U.T.E.L. - Lazio)

Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Maria CINQUEPALMI (Funzionario 
Direttivo P.O. - Settore Entrate - Area Bi-
lancio e Programmazione Economico Fi-
nanziaria del Comune di Fiumicino (RM) 
- Componente Consiglio di Presidenza e 
Docente A.N.U.T.E.L.)

• L'attività di accertamento dei tributi 
locali: limiti e poteri nell'attuale qua-
dro giuridico di riferimento.

• Versamenti e dichiarazioni.
• L'analisi del contenuto dell'atto di ac-

certamento: in particolare, la motiva-
zione.

• I termini entro cui notificare l'atto di 

l'accertamento.
• Il sistema sanzionatorio tributario non 

penale.
• L’applicazione dei principi di legalità, 

favor rei e di responsabilità personale.
• La determinazione delle misure della 

sanzione.
• Imputabilità, colpevolezza e cause di 

non punibilità.
• Intrasmissibilità delle sanzioni agli 

eredi.
• La cartella di pagamento e l’ingiun-

zione fiscale.
• Termini di decadenza e prescrizione.
• Le spese.
• Le varie modalità di  notifica.
• La riscossione in caso di fallimento.
Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI

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

La giornata si propone di fornire ai Comuni gli strumenti di conoscenza necessari ad 
organizzare l’attività di  accertamento e riscossione coattiva analizzando, conseguen-
temente, gli elementi ed il contenuto dell’atto di accertamento, dell'ingiunzione, e de-
gli gli strumenti preordinati a combattere l’ “evasione da riscossione”.


