2.
3.
4.
5.
6.
7.

PROGRAMMA
Ore 9,00
Apertura dei lavori – saluti :
• Francesco TUCCIO (Presidente ANUTEL)

Lunedi 7 maggio
Ore 9,00 – 13,00 ** Ore 15,00 – 18,00
LA POTESTA’ REGOLAMENTARE
Durata
DEGLI ENTI LOCALI IN
Ore 3
MATERIA TRIBUTARIA
•
•
•

Le possibilità concesse dall’art.52 del D.Lgs n.446/97;
La disciplina regolamentare dell’ICI;
Le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 in materia
di potestà regolamentare degli Enti Locali;

IL REGIME SANZIONATORIO
•
•
•
•
•

Principi generali sanciti dal D.L.gs n. 472/97;
Criteri di determinazione della sanzione;
Il cumulo giuridico e la progressione;
Il ravvedimento operoso;
Responsabilità delle società per le sanzioni tributarie.

GLI STRUMENTI DEFLATTIVI
DEL CONTENZIOSO:
L’ACCERTAMENTO CON
ADESIONE E L’AUTOTUTELA
•
•

Durata
Ore 3

Durata
Ore 1

Il regolamento per la disciplina dell’accertamento con
adesione;
La disciplina dell’autotutela.

Relatore: Maurangelo RANA
(Avvocato – Esperto Tributario)

Martedì 8 maggio
Ore 9,00 – 13,00 ** Ore 15,00 – 18,00
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Durata
APPLICATO ALLE
Ore 4
ENTRATE LOCALI
1.

La nuova giurisdizione delle Commissioni Tributarie: entrate
gestite ed atti impugnabili.

8.
9.

La rappresentanza processuale alla luce delle recenti novità
legislative e giurisprudenziali.
L’analisi del ricorso da parte del Funzionario Responsabile.
La preparazione delle memorie difensive e la costituzione in
giudizio: nuove forme per costituirsi in giudizio.
La trattazione del ricorso in pubblica udienza.
La conciliazione giudiziale
La predisposizione dell’appello e i nuovi compiti connessi al
deposito dell’atto di appello.
Il ricorso per Cassazione
Riflessioni a seguito della sentenza della Cassazione n. 918 del
18/1/2006, che ha esteso anche alle liti fiscali alcuni principi sulle
notificazioni emanati per il processo civile.

RIFORMA PROCEDURE
ACCERTAMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Durata
Ore 3

I nuovi atti impositivi;
La motivazione e gli elementi degli atti;
Termini di decadenza;
La nuova misura degli interessi e delle modalità di calcolo;
Le norme sull’abbandono dei crediti e dei debiti di modesta entità;
I rimborsi;
Criteri di arrotondamento;
La compensazione;
L’applicabilità delle novità ai rapporti pendenti.

Relatore: Maurizio VILLANI
(Avvocato Tributarista in Lecce - Patrocinante in Cassazione)

Mercoledì 9 maggio
Ore 9,00 – 13,00 ** Ore 15,00 – 18,00
LA RISCOSSIONE DELLE
Durata
ENTRATE LOCALI
Ore 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Il concetto di entrata tributaria ed extratributaria.
La riscossione in autoliquidazione.
La riscossione ordinaria a mezzo ruolo.
La riscossione coattiva a mezzo ruolo.
I termini di notifica degli atti di riscossione coattiva.
Le modalità di riscossione, ordinaria e coattiva, in alternativa al
ruolo.
Le azioni esecutive a recupero dei crediti vantati dagli Enti Locali.
La gestione della riscossione delle entrate locali a seguito della
costituzione della Riscossione S.p.A.
Le modifiche apportate dalla Finanziaria 2007

LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
TRIBUTARI
•
•

Durata
Ore 2

Le modalità di notificazione degli atti tributari;
I problemi connessi ai vizi di notifica degli avvisi di liquidazione e
di accertamento:
- La disciplina della compiuta giacenza;

- Gli atti rifiutati dal destinatario;
- L’irreperibilità.

Relatore: Manuela SACCO
(Funzionario Responsabile Ufficio Tributi Comune di
Pontecagnano Faiano - Componente Giunta Esecutiva
A.N.U.T.E.L.)

LE QUOTE INESIGIBILI
1.

Durata
Ore 2

Il potere di controllo del Comune sulle richieste di discarico e di
rimborso per quote inesigibili:
gli strumenti operativi a difesa del Responsabile dell’entrata,
la comunicazione di inesigibilità, il discarico automatico, il rigetto
della richiesta di discarico o di rimborso.

2.
3.

Relatore: Maria PORCEDDU
(Responsabile Ufficio Riscossione e quote inesigibili del
Comune di Latina)

Giovedì 10 maggio
Ore 9,00 – 13,00 ** Ore 15,00 – 18,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
Durata
SOLIDI URBANI (TARSU)
Ore 7
1.

Presupposto del tributo:
Occupazione e detenzione
Istituzione e attivazione del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti
2. Rifiuti e gestione del servizio rifiuti:
a. Caratteri del servizio
b. Definizione di Rifiuto
c. Classificazione dei rifiuti
3. Oggetto della tassa:
a. Definizione di locale e area scoperta
b. Locali ed aree non tassabili
c. Esclusioni ed esenzioni
d. Determinazione delle superfici tassabili
4. L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani:
a. Criteri di assimilazione
b. Conseguenze sulla tassa
c. Gli imballaggi
d. I nuovi criteri introdotti dal D.Lgs 152/2006
e. Il dettato della Legge Finanziaria 2007
5. Soggetti passivi:
a. Obbligati principali e solidali
b. Condomini e centri commerciali integrati
c. Particolari soggetti passivi: istituti scolastici, edifici comunali
6. La definizione della superficie di riferimento:
a. Applicazione del comma 340 della Legge 311/2004
b. Problematiche e soluzioni
7. Riscossione del tributo:
a. Spontanea
a.
b.

i.
Riscossione a mezzo ruolo
ii.
Riscossione diretta
iii.
Riscossione affidata ad altri soggetti
b. Coattiva
i.
Ruolo
ii.
Ingiunzione fiscale
8. Copertura dei costi del servizio:
a. Calcolo della percentuale di copertura
b. Costi del servizio
9. Tariffe del tributo:
a. Definizione delle categorie omogenee
b. Criteri di determinazione delle tariffe
c. Deliberazioni tariffarie
10. Riduzioni e agevolazioni:
a. Riduzioni tecniche
b. Riduzioni socio-economico
c. Esenzioni
11. Decorrenza e cessazione dell’obbligazione tributaria:
a. Denuncia originaria e di variazione
b. Cessata occupazione
12. Sgravi, discarichi e rimborsi:
a. I nuovi termini introdotti dalla Finanziaria 2007
13. Procedure di accertamento:
a. Poteri dei comuni
i.
Richieste di informazioni al contribuente
ii.
Accessi e verifiche
iii.
Presunzioni semplici
b. Accertamento
i.
Tipologia di avvisi di accertamento: modifiche introdotte
dalla Finanziaria 2007
ii.
Motivazione dell’atto
14. Sanzioni ed interessi
15. Il nuovo modello di gestione dei rifiuti introdotto dal decreto
ambientale (D.Lgs 152/06):
a. Caratteri del sistema di gestione
b. La tariffa per la gestione dei rifiuti
c. Entrata in vigore e previsioni della Legge Finanziaria 2007
d. Modifiche apportate dai decreti correttivi

Relatore: Enrico CECCHIN
(Esperto Tributario)

Venerdì 11 maggio
Ore 9,00 – 13,00 ** Ore 15,00 – 18,00
IMPOSTA COMUNALE
Durata
SUGLI IMMOBILI
Ore 7
1.

L’imposizione sulle aree edificabili:
il concetto di area edificabile ai fini ICI;
l’edificabilità di diritto e l’edificabilità di fatto: il contrasto
giurisprudenziale e le due interpretazioni autentiche;
 i terreni da non considerare edificabili;
 la presunzione di non edificabilità per i coltivatori diretti e gli
imprenditori agricoli professionali alla luce delle novità



introdotte dai decreti legislativi 18.05.2001, n.228 e 29.03.2004,
n.99;
 la comunicazione di attribuzione della natura di area edificabile;
 le aree edificabili pertinenziali all’abitazione;
 l’imposizione per i fabbricati non ancora ultimati;
 la determinazione del valore delle aree edificabili: esempi
pratici, strumenti utilizzabili e motivazione degli atti impositivi.
2. Particolari tipologie di soggettività passiva
3. L’abrogazione del comma 4 dell’art.5 del d.lgs.n.504 del 1992:
conseguenze giuridiche e gestionali
4. La revisione del classamento catastale:
 modalità operative per l’attuazione delle disposizione
contenute nei commi 335 e 336 della legge 30.12.2004, n.
311;
 efficacia delle nuove rendite catastali;
5. L’obbligo di accatastamento degli immobili con propria autonomia
funzionale e reddituale
6. La rivalutazione del moltiplicatore previsto per i fabbricati di
categoria “B”
7. La perdita di gettito ICI derivante dall’attribuzione della rendita
catastale ai fabbricati “D”
8. Il nuovo organo competente a deliberare le aliquote ICI
9. I nuovi effetti della mancata deliberazione delle aliquote ICI
10. Le due interpretazioni autentiche dell’esenzione per gli immobili
utilizzati dagli enti non commerciali.
11. Il nuovo concetto di abitazione principale
12. Nuovi termini e modalità per il versamento dell’ICI
13. La determinazione degli importi minimi
14. L’arrotondamento e la compensazione dell’ICI
15. La riforma dell’obbligo dichiarativo e comunicativo
16. La riforma dell’attività accertativa
17. I nuovi interessi da applicare all’ICI
18. La riforma della riscossione coattiva
19. La riforma del diritto al rimborso

Relatore: Luigi GIORDANO
(Dirigente del Settore Entrate della Città di Castellammare di
Stabia)

Sabato 12 maggio
Ore 9,00 – 13,00
TOSAP e COSAP

Durata
Ore 2

PARTE GENERALE
a) i diversi presupposti normativi: il D.lgs. 507/93 e l'art.63 D.lgs.
446/97e relativi Regolamenti
b) le occupazioni su area pubblica e loro differenziazione tra
temporanea e permanente
c) le categorie dei Comuni e classificazione del territorio
d) la base imponibile delle due pretese e le differente modalità di
calcolo della tariffa
e) il diverso regime di esenzione o esclusione

OCCUPAZIONI PERMANENTI:
a) la casistica più rilevante: i passi carrai, e le occupazioni con cavi
e condutture
OCCUPAZIONI TEMPORANEE:
a) le occupazioni nelle aree destinate a mercato
ADEMPIMENTI:
a) la dichiarazione art. 50 per la Tosap Permanente
b) le modalità di pagamento della Tosap e del COSAP
c) la diversa natura delle sanzioni : sanzioni tributarie e non
amministrative
d) i provvedimenti accertativi
e) la riscossione coattiva e il contenzioso

L'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA’
a)
b)
c)
d)
e)

Durata
Ore 2

la normativa di riferimento il D.Lgs. 507/93 alla luce dell'art.52
del D.lgs. 446/1997 e relativo Regoalmento Comunale
lineamenti generali dell'imposta sulla pubblicità
modalità di applicazione dell'imposta
il regime delle riduzioni ed esenzioni.Le agevolazione per le
insegne d'esercizio
i rimborsi

ADEMPIMENTI
a) la dichiarazione della pubblicità modalità di pagamento
b) le sanzioni amministrative tributarie e non tributarie
c) gli avvisi di accertamento
d) la riscossione coattiva
e) il contenzioso
f) novità finanziaria 2007

Relatore: Salvatore DELLI PAOLI
(Funzionario P.O. COSAP Comune di Firenze)

