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L’ATTIVITA’ ACCERTATIVA DEGLI ENTI LOCALI
alla luce delle novità del Decreto crescita

e dei più recenti interventi giurisprudenziali



Forma e contenuto degli avvisi di accertamento tributari
- il contenuto essenziale delle varie tipologie di accertamenti
  al �ne di evitare ogni contestazione 
- intestazione e noti�ca degli avvisi di accertamento alle società
  dopo le pronunce delle Sezioni Unite
- accertamenti cartacei e accertamenti digitali:
  modalità di formazione e di noti�ca

Le novità sul contraddittorio endoprocedimentale e sull’interpello
- gli e�etti sugli accertamenti degli Enti locali
L’e�cacia delle delibere e dei regolamenti comunali 
- 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
- l’abitazione principale: doppie residenze e separazione di fatto alla luce
   delle innovative sentenze della Cassazione
- l’attività accertativa nei confronti delle società di leasing e la gestione
  delle controversie in vista del rinvio della questione alle Sezioni Unite 
- fabbricati rurali e terreni agricoli: le fattispecie da accertare
   e quelle agevolate
Tari: tutte le novità  normative e 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
- dalla Cassazione le soluzioni operative

 

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

CONVEGNO

14:30 Ripresa lavori

13:30 Pausa pranzo

Chiusura lavori16:30

Apertura lavori9:00

Le novità sulla dichiarazione imu e tasi introdotte dal Decreto crescita
- i nuovi termini di presentazione
- l’ambito applicativo
Oneri dichiarativi ed e�etti del mancato adempimento da parte
del contribuente nei casi di 
- immobili concessi in comodato 
- fabbricati inagibili
- previsione di aliquote agevolate e/o altri bene�ci �scali 
- immobili merce
- aree edi�cabili
Le nuove misure preventive per il contrasto all’evasione
- modalità applicative e implicazioni di natura amministrativa
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