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L’ATTIVITA’ ACCERTATIVA DEGLI ENTI LOCALI  

alla luce delle novità del Decreto crescita e dei più 

recenti interventi giurisprudenziali 
 

Per iscriversi clicca qui 
  

Giovedì 26 settembre 9.00 – 14.00 
 

Sala Verde  - Corso Matteotti 14 Milano 
 

(MM1 San Babila – MM3 Monte Napoleone) 
 

Il seminario intende fornire, con taglio pratico e operativo, un aggiornamento su tutte 

le più recenti novità normative e giurisprudenziali che interessano direttamente 

l’attività accertativa degli Enti locali, al fine di suggerire utili indicazioni per una più 

proficua applicazione dei tributi locali e una più efficace gestione delle questioni 

controverse. 

Relatore 

Maria Suppa, Avvocato tributarista, Patrocinante in Cassazione e innanzi alle 

Magistrature Superiori 
 

Programma 

• Le novità sulla dichiarazione imu e tasi introdotte dal Decreto crescita 

o i nuovi termini di presentazione 

o l’ambito applicativo 

• Oneri dichiarativi ed effetti del mancato adempimento da parte del contribuente nei casi 

di  

o immobili concessi in comodato  

o fabbricati inagibili 

o previsione di aliquote agevolate e/o altri benefici fiscali  

o immobili merce 

o aree edificabili 

 

https://forms.gle/tcmii7GWTeFxR4hA7
https://goo.gl/maps/4RYRfe4J8QQHKDRB6
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• Le nuove misure preventive per il contrasto all’evasione 

o modalità applicative 

• Forma e contenuto degli avvisi di accertamento tributari 

o il contenuto essenziale delle varie tipologie di accertamenti al fine di evitare ogni 

contestazione  

o intestazione e notifica degli avvisi di accertamento alle società dopo le pronunce 

delle Sezioni Unite 

o accertamenti cartacei e accertamenti digitali: modalità di formazione e di notifica 

• Le novità sul contraddittorio endoprocedimentale e sull’interpello 

o gli effetti sugli accertamenti degli Enti locali 

• L’efficacia delle delibere e dei regolamenti comunali  

o le novità del Decreto crescita 

• L’esenzione Tasi per gli immobili merce, gli immobili locati a canone concordato e le altre 

novità del Decreto Crescita 

• L’attività accertativa in fattispecie particolari tra novità normative e giurisprudenziali 

o l’abitazione principale: doppie residenze e separazione di fatto alla luce delle 

innovative sentenze della Cassazione 

o l’attività accertativa nei confronti delle società di leasing e la gestione delle 

controversie in vista del rinvio della questione alle Sezioni Unite  

o fabbricati rurali e terreni agricoli: le fattispecie da accertare e quelle agevolate 

• Tari: la tassazione dei magazzini e dei parcheggi alla luce della Cassazione 

• L’accertamento e la riscossione dell’imu, della tasi e della tari nel fallimento 

o dalla Cassazione le soluzioni operative 


