
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI 

COMUNE DI AQUINO  (FR) 

25  GIUGNO 2019 – Ore 09.00 – 14.00 – Comune di Aquino, Piazza Municipio  – Sala Consiliare. 

PROGRAMMA 

Obiettivi del 
corso 

Scopo del corso formativo è quello di sensibilizzare i partecipanti sulle principali 

questioni gestionali, organizzative ed operative fornendo soluzioni e spunti 

sull’impostazione dell’attività di riscossione delle principali entrate tributarie. 

9,00 Presentazione del corso e registrazione partecipanti 

9,15 

9,30 

Intervento di saluto del Sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi 

Prof. Avv. Sergio Trovato: consulente di società private e amministrazioni 
pubbliche, Giornalista-Pubblicista, Consulente di “Italia Oggi” e“Milano 
Finanza”,ex collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, Consulente scientifico Leggi 
D’Italia, Consulente Anci, Consulente Legautonomie 

-  Gli atti impositivi 

• Distinzione tra gli atti impositivi: atti di accertamento, liquidazione e

riscossione

• I requisiti dell’avviso di accertamento

• I termini per la notifica degli atti di accertamento

• Le sanzioni

• Il titolo esecutivo

• I termini per la notificazione del titolo esecutivo

• I rimborsi

• La riscossione coattiva

• L’ingiunzione fiscale: natura e funzione

• Il termine di validità dell’ingiunzione

• L’intimazione di pagamento

• Gli elementi essenziali dell’ingiunzione

• Il responsabile del procedimento

• Riscossione a titolo provvisorio e definitivo

• La riscossione coattiva e le azioni esecutive

• Le regole sulle notifiche degli atti tributari

• Le nuove modalità di notifica degli atti tributari a mezzo Pec (posta

elettronica certificata) dal 1° luglio 2017

• I soggetti per i quali è imposto l’obbligo della notifica tramite Pec

• Gli effetti della mancata ricezione e gli adempimenti successivi posti a

carico del notificante



  

 

 

L’iscrizione al corso formativo avviene esclusivamente in via telematica. 

Per iscriversi Cliccare QUI 

 

 11.00 --- Coffee break --- 
 

  

Gli strumenti deflattivi del contenzioso 

• L’autotutela 

• L’autotutela su istanza di parte 

• L’autotutela d’ufficio 

• I limiti per l’attività di riesame degli atti impositivi  

• La definizione agevolata delle sanzioni tributarie 

• L’accertamento con adesione 

• La mediazione tributaria 

• La conciliazione giudiziale 

• L’accordo conciliativo in udienza e fuori udienza 

• I presupposti per la definizione 

 
 
14:00 

 
Chiusura attività 

https://forms.gle/gUfZXqAHfsCqZc5n7

