
Seminari e Convegni

LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 
FATTISPECIE PARTICOLARI 

E
PROCEDURE CONCORSUALI

29 ottobre 2019
Pesaro

Sala Consiliare della Provincia di Pesaro Urbino,
(W.Pierangeli), in Viale Gramsci n.4

Studio Legale Tributario
Chiarello&Suppa

ASPES



società inattive

presenza di più sedi

fusione per incorporazione o unione

mutamento di forma societaria

liquidazione e cessione del ramo d’azienda

cancellazione della società dal registro delle imprese
(la responsabilità dei soci per i debiti della società)

L’accertamento e la riscossione dei tributi locali nei
confronti delle società nei casi di

La riscossione dell’imu, della tasi e della tari nel
fallimento/liquidazione giudiziale: le soluzioni operative 

PRIMA PARTE

Il corso di aggiornamento intende fornire indicazioni operative  e utili suggerimenti per 
una e�cace ed incisiva attività di riscossione dei tributi locali in fattispecie particolari e 
nelle procedure concorsuali, anche in considerazione delle ultime novità normative e 
delle recentissime pronunce della Cassazione sul punto. 

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

9:00 Apertura lavori

come procedere alla riscossione dei crediti tributari sorti durante il fallimento/liquidazione 

giudiziale 

le ipotesi di mancato pagamento dopo la vendita dell’immobile

i casi di mancata vendita dell’immobile da parte della curatela 

la riscossione dei tributi locali ante procedura concorsuale

SECONDA PARTE14:30 Ripresa lavori

13:30 Pausa pranzo

17:00 Chiusura lavori

PROGRAMMA



la corretta intestazione e noti�ca degli avvisi di accertamento e la questione delle sanzioni 
applicabili

la noti�ca degli atti impositivi anche al fallito

i nuovi termini e le nuove modalità per l’ammissione al passivo previsti dal nuovo Codice 
della crisi d’impresa e dello stato di insolvenza

la procedura che il Comune deve svolgere per una e�cace attività di riscossione

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;
l’attività accertativa nei confronti degli ENC
come gestire l’attività istruttoria per la veri�ca dei requisiti di esenzione alla luce delle ultime 
pronunce della Cassazione

modalità applicative e implicazioni di natura amministrativa 
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Come riscuotere i tributi locali nei casi di concordato
preventivo e liquidazione coatta amministrativa

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

Le nuove misure preventive per il contrasto all’evasione


