CITTA’ DI
SORRENTO

RELATORE:

Giordano Luigi

Docente della Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze Consulente
TributarioeContabile EntiLocali

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E
PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, esclusivamente
su invito.
Le adesioni saranno accettate fino al limite di
capienza della sala.
L’iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria
organizzativa
utilizzando
il
link
http://www.andreanitributi.it/Iscrizione.aspx?
q=3 presente anche nella mail di invito, ovvero
compilando la scheda sottostante e
trasmettendola a mezzo mail all’indirizzo
seminari@gruppoandreani.it entro tre giorni
dalla data fissata per il seminario.
La Segreteria non darà comunicazione
dell’avvenuta registrazione (si suggerisce
pertanto di contattare la stessa per assicurarsi
del buon fine dell’iscrizione).
Le adesioni saranno accettate fino al limite di
capienza della sala.

TRIBUTI COMUNALI: L’ATTIVITA’
ACCERTATIVA, LA RISCOSSIONE E
LA NOTIFICA DEGLI ATTI
IMPOSITIVI

ATTESTATO DI FREQUENZA
La Segreteria rilascerà ai partecipanti un
attestato di frequenza al seminario.
L’evento potrà essere fissato ad altra data o ad
altra sede previa comunicazione ai
partecipanti.
Gli argomenti del seminario e/o il relatore
potranno subire modifiche senza preavviso.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

30 Maggio 2019 ‐ Sorrento
Sala Convegni “Carlo Di Leva”
Via L. De Maio,35 ‐ Sorrento
Ore 9,30‐14,00
Seminario di aggiornamento
Gli sforzi compiuti nella individuazione della base imponibile sottratta ad imposizione sempre
più frequentemente sono vanificati dalle sentenze (di merito e di legittimità) emanate a
seguito della proposizione di eccezioni circa vizi del procedimento accertativo e di riscossione
degli atti impositivi.
La circostanza della mancanza di modelli tipici di accertamento, la difficoltà di applicazione
letterale del sistema sanzionatorio, la complessità delle diverse procedure esistenti per la
notificazione e la riscossione degli atti impositivi, possono indurre a commettere errori la cui
contestazione avviene quando oramai il potere impositivo può considerarsi esaurito per lo
spirare del termine decadenziale riconosciuto dal legislatore.
Il corso, di taglio giuridico‐pratico, si pone l’obiettivo di analizzare l’intero procedimento della
formazione dell’atto impositivo fino alla riscossione dello stesso, evidenziando ed
approfondendo le criticità da affrontare e gli errori da evitare, anche attraverso l’esame di casi
concreti.
1. L’attività accertativa:
‐ l’attività accertativa quale potere‐dovere del Comune in rapporto alle risorse a disposizione
la natura degli atti impositivi;
‐ gli elementi necessari per evitare l’impugnazione per vizi formali;
2. L’applicazione del sistema sanzionatorio in sede di accertamento
3. I diversi procedimenti per la notifica degli atti impositivi:
‐ l sistema delineato dal codice di procedura civile;
‐ il procedimento previsto dalla legge n. 890 del 1982;
‐ la notifica ai sensi del regolamento postale;
‐ la notifica a mezzo posta elettronica certificata (Pec);
4. La riscossione volontaria e coattiva degli atti impositivi

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:

Andreani Tributi Srl
Via Cluentina 33/d – 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.292088 ‐ Fax 0733.292872
seminari@gruppoandreani.it

DATI DEL PARTECIPANTE
_________________________________
Nome e cognome

_________________________________
Ente di appartenenza

_________________________________
Incarico e settore di appartenenza

_________________________________
Via – Città – Cap

_________________________________
Tel.

_________________________________
Mail

