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SOGGETTIVITA’ PASSIVA E NOTIFICA DEGLI ATTI 
TRIBUTARI CASI PARTICOLARI 

 

 
Venerdì 28 giugno  09.00 – 14.00 

 

Comune di Gorgonzola, Centro Intergenerazionale Via Oberdan, Gorgonzola  

 

Gorgonzola 

 

Per iscriversi clicca qui 
 
 

Relatore: Maria Suppa, Avvocato tributarista, Patrocinante in 
Cassazione e innanzi alle Magistrature Superiori 

 

Destinatari 
 

Dirigenti, responsabili e funzionari dei settori tecnici, urbanistica, edilizia e di 
Governo del teritorio dei Comuni, Amministratori e Segretari comunali.  

 
Obiettivi del corso 

 

Il seminario, con taglio pratico e operativo, ha lo scopo di fornire un supporto 

valido nella individuazione dei soggetti passivi d’imposta nonché nella corretta 

intestazione e notifica degli avvisi di accertamento e degli atti della riscossione in 

fattispecie particolari.  
 

Programma 
 
 COME PROCEDERE ALLA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI ALLE SOCIETÀ  
 la corretta intestazione e notifica degli avvisi di accertamento e degli atti 

della riscossione alle società e ai soci nei casi di: 
 società inattive; 
 presenza di più sedi; 
 fusione per incorporazione o unione; 
 mutamento di forma societaria; 

https://goo.gl/maps/UFphoPEMWvr
https://forms.gle/Vg2feUm1npekHq2E6
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 liquidazione; 
 cancellazione della società dal registro delle imprese (la responsabilità dei 

soci per i debiti della società) 
 
 LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL FALLIMENTO/LIQUIDAZIONE 

GIUDIZIALE E NEL CONCORDATO PREVENTIVO 
 la notifica al fallito e al curatore 
 il principio del doppio binario 
 la nuova liquidazione giudiziale ex D.Lgs 14 del 12/01/2019, cosa cambia 

per gli Enti locali 
 come riscuotere i tributi locali nel concordato preventivo 

 
 
 I SOGGETTI PASSIVI E LE MODALITA’ DI NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI 

NELLE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA 
 La responsabilità per i debiti imu/tasi e tari del de cuius 
 Gli eredi e i chiamati all’eredità 
 Quando procedere alla notifica impersonale e collettiva 
 L’eredita giacente e i riflessi su imu/ tasi e tari 
 Le forme di accettazione dell’eredità e i riflessi sulla soggettività passiva 

imu/tasitari 
 Come procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e degli atti della 

riscossione in mancanza di eredi: 
 la notifica degli atti tributari al curatore dell’eredità giacente; 
 l’actio interrogatoria;  

 La rinuncia all’eredità e gli effetti sulla soggettività passiva imu/tasi/tari 
 
 LE PIU’ RECENTI  NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI  
 Notifica diretta a mezzo posta degli atti tributari  
 gli effetti delle recenti pronunce della Corte Costituzionale e della 

Cassazioni a Sezioni Unite 
 Notifica a mezzo pec ex art.60, D.P.R. 600/1973 
 l’operatività del deposito telematico 

 

Per iscriversi clicca qui 

https://forms.gle/Vg2feUm1npekHq2E6

