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SELF 

 



 
PREMESSA 

Il MASTER è dedicato alla disciplina dei tributi locali e del contenzioso, alla luce 

delle rilevanti novità introdotte dal Decreto Fiscale, d.lgs. 118/2019, dal Decreto 

Crescita, d.l. 34/2019 e dalle legge di bilancio 145/2018. 

Analoga attenzione sarà riservata al “diritto vivente” (o cd. “law in action”) ovvero 

agli orientamenti giurisprudenziali. 

Tale contesto, caratterizzato da particolare complessità, tecnicismo e stratificazione 

del quadro normativo e dall’incertezza giurisprudenziale, i compiti dei funzionari 

coinvolti nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi negli enti locali 

risultano sempre più gravosi e forieri di rilevanti responsabilità erariali da mancata 

entrata. 

 



 
 
DESTINATARI 
 
Il MASTER è stato pensato per Dirigenti, Responsabili e dipendenti dell’ufficio 

Tributi, che gestiscono quotidianamente le problematiche complesse, delicate e con 

un alto impatto sulla cittadinanza. 

Il MASTER fornirà strumenti operativi e un aggiornamento approfondito, 

implementando la professionalità e la competenza dei Dirigenti, Responsabili e 

dipendenti degli uffici Tributi degli enti. 

 



 
 
OBIETTIVI 
 
Il MASTER tenuto dall’Avv. Sergio Trovato, massimo esperto in materia, 

autore di libri e di numerose pubblicazioni in materia tributaria e 

processuale, ha l’obiettivo di implementare le competenze specialistiche 

nella materia dei tributi locali e nella gestione delle attività di accertamento 

e riscossione, migliorando la capacità di gestione delle entrate degli enti, 

riducendo il rischio di contenziosi. 

 



 
 

FORMAZIONE  
Perché è importante?  

 
E’ uno strumento essenziale per la corretta 
gestione dei tributi locali e del contenzioso 

È necessaria per gestire il cambiamento e 
garantire un'elevata qualità dei servizi 

“Deve, pertanto, essere assicurato il diritto 
alla formazione permanente, tenendo 
conto anche delle esigenze e delle 
inclinazioni degli individui”  
 

Direttiva Funzione Pubblica, 13 dicembre 2001 



 
 

Metodologia didattica 
 

Le attività formative saranno svolte con docenza frontale (aula), modulata anche in 

forma di workshop ad elevato contenuto operativo, supportata da schematizzazioni e 

modelli. 

Il MASTER infatti è stato progettato e sarà erogato con una metodologia integrata, 

che prevede un’alternanza di metodologie didattiche di carattere cognitivo e 

metodologie di carattere Attivo-Emotivo. 

La metodologia didattica di carattere cognitivo sarà concentrata sul contenuto 

dell’argomento oggetto del corso, quindi lo strumento didattico sarà la lezione 

frontale per il trasferimento di concetti, metodologie, strumenti di analisi e il ricorso 

ad esempi e casi concreti. 

Ogni argomento sarà presentato in maniera sintetica, ma nei suoi elementi essenziali, 

attraverso un approccio pratico. 

 



 
 

6 Giornate Formative 
 

1° Il processo tributario telematico-regole tecniche e gestione del 
contenzioso; 

 

2° Il processo tributario; 

 

3° TARI, reclamo e strumenti deflattivi del contenzioso; 

 

4° IMU e TASI; 

 

5° il potere regolamentare in materia di riscossione. Accertamento e 
riscossione. 

 

6° le quote inesigibili e le notifiche degli atti tributari. 

 



 
               Docente del Master  
«TRIBUTI LOCALI E CONTENZIOSO» 

Avv. Sergio Trovato, Patrocinante in Cassazione e innanzi alle 
magistrature superiori. Professore di diritto tributario e processuale 
presso la Scuola Centrale Tributaria Vanoni. 

Consulente di Italia oggi, Milano Finanza, Anci, Leggi d’Italia ed 
esperto de Il Sole 24 ore.  

Autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria e processuale.  

Autore dei seguenti libri: 

• La riscossione coattiva delle entrate locali; 

• IMU e ICI. Guida alla nuova tassazione immobiliare; 

• Le sanzioni nei tributi locali; 

• Il processo tributario negli enti locali; 

• L’esecuzione della sentenza e il giudizio di ottemperanza; 

• Ingiunzione fiscale e tutela giudiziale; 

• Lineamenti del nuovo processo tributario. 

 



 
 
Calendario degli incontri programmati 
 
1.  IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO- REGOLE 
TECNICHE E    GESTIONE DEL CONTENZIOSO 

San Miniato – 25 ottobre 2019 – orario: 09:00-13:00/14:00-16:00 

 

 

2.  IL PROCESSO TRIBUTARIO 

San Miniato – 22 novembre 2019 – orario: 09:00-13:00/14:00-16:00 

 

 

3.  TARI, RECLAMO E STRUMENTI DEFLATTIVI DEL 
CONTENZIOSO 

San Miniato – 24 gennaio 2019 – orario: 09:00-13:00/14:00-16:00 

 



4. IMU e TASI 
San Miniato – 31 gennaio 2020 – orario: 09:00-13:00/14:00-16:00 
 
 
5. IL POTERE REGOLAMENTARE IN MATERIA DI 
RISCOSSIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
San Miniato – 21 febbraio 2020 – orario: 09:00-13:00/14:00-16:00 
 
 
6. LE QUOTE INESIGIBILI E LE NOTIFICHE DEGLI ATTI 
TRIBUTARI 
San Miniato – 28 febbraio 2020– orario: 09:00-13:00/14:00-16:00 



 
Programma delle singole giornate 

formative 
 

1.  Il processo tributario telematico- regole tecniche e gestione del contenzioso 
 
• La giustizia tributaria digitale: la riforma del processo tributario 
• Le nuove regole per i giudizi che si svolgono innanzi alle commissioni tributarie 
provinciali e regionali 
• L’obbligo di costituzione in giudizio, in primo e secondo grado, con modalità 
telematiche dal 1° luglio 2019 
• Notifica di atti, documenti e provvedimenti giudiziali solo con modalità 
informatiche 
• Le deroghe concesse dai giudici tributari  
• Le controversie sotto soglia 
• La facoltà per i contribuenti non obbligati all’assistenza tecnica di avvalersi del 
deposito e delle notifiche telematiche degli atti processuali 
• La certificazione di conformità delle copie degli atti notificati telematicamente Gli 
adempimenti per i difensori, funzionari degli enti locali, agenti della riscossione e 
concessionari dei tributi locali 
• Le norme transitorie per i processi già avviati alla data di entrata in vigore del dl   
“fiscale” 

 



 
Modalita’ di costituzione in giudizio 
•  La notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata 
•  Il perfezionamento della notifica 
•  La procura alle liti 
•  Dichiarazioni e attestazioni di conformità 
•  La costituzione in giudizio del ricorrente 
•  Il fascicolo telematico e il funzionamento del S.I.Gi.T.  
•  Fascicolo del ricorrente 
•  Fascicolo del resistente 
•  Fascicolo d’ufficio 
•  Fascicolo delle altre parti resistenti 
•  La nota di iscrizione a ruolo 
•  Pagamento del contributo unificato e attestazione 
•  Numero di RGR o RGA in tempo reale 
•  La comunicazione delle udienze e dei provvedimenti giurisdizionali 
•  Deposito degli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio  
•  Deposito di atti e documenti non informatici 
•  Processo verbale d’udienza 
•  Redazione e deposito dei provvedimenti giurisdizionali 
•  La comunicazione dei provvedimenti 
•  La formula esecutiva 
•  La trasmissione dei fascicoli processuali 



Programma della II giornata formativa 

2.   Il processo tributario 

 

•  La giurisdizione tributaria: limiti 

•  Le parti del processo 

•  Il contenuto del ricorso 

•  Il reclamo e la mediazione estesi alle controversie sui tributi locali 

•  Le condizioni per la procedibilità del ricorso 

•  La decorrenza del termine per la costituzione in giudizio 

•  La proposta di mediazione formulata dal contribuente o dall’ufficio 

•  L’organo deputato all’esame del reclamo e della mediazione 

•  La riduzione delle sanzioni in caso di definizione della causa 

•  I termini per il pagamento delle somme dovute dal contribuente 

•  La sospensione cautelare  

•  La conciliazione in udienza e fuori udienza  

•  La riduzione delle sanzioni in caso di avvenuta conciliazione 

 



•  Termini e modalità per il pagamento delle somme dovute 
•  La difesa in giudizio 
•  I difensori abilitati 
•  La difesa tecnica affidata ai funzionari dell’amministrazione locale e il diritto 
all’onorario 
•  La misura dell’onorario 
•  La condanna al pagamento delle spese processuali 
•  Le nuove regole sulla compensazione giudiziale 
•  Le ipotesi di sospensione del processo 
•  L’esecutività della sentenza di primo grado e l’obbligo di rimborsare i contribuenti 
•  L’esperibilità del giudizio di ottemperanza in caso di inadempimento 
•  La presentazione di una garanzia per importi superiori a diecimila euro 
•  Impugnazione delle sentenze e istanza di sospensione cautelare 
•  La prestazione di idonea garanzia 
•  Il giudizio di appello 
•  Termini e modalità per la proposizione del ricorso 
•  La conciliazione in appello 
•  Il divieto di domande nuove 
•  L’ammissibilità di nuovi documenti 
•  La sospensione della sentenza di primo grado 



Programma della III giornata formativa 

3. Tari, reclamo e strumenti deflattivi del contenzioso 

 

•  L’applicazione dal 2014 del nuovo tributo comunale sui rifiuti 

•  I rapporti con gli altri prelievi comunali 

•  Le differenze rispetto a Tarsu, Tia e Tares  

•  Base imponibile e soggetti passivi 

•  Articolazione della tariffa 

•  Il regolamento attuativo 

•  I parametri per la tassazione degli immobili a destinazione ordinaria 

•  Superficie calpestabile e superficie catastale 

•  Gli immobili a destinazione speciale 

•  Il principio comunitario "chi inquina paga" 

•  La misurazione dei rifiuti in base alle disposizioni contenute nella legge di Stabilità 
2014 e  nel decreto ministeriale del 20 aprile 2017 

•  Le differenze tra la Tari e la Tariffa puntuale  

 



•  Il passaggio da tributo a tariffa corrispettiva e implicazioni sul contratto di 
gestione 
•  Il trattamento dei rifiuti speciali 
•  La distinzione tra rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi non assimilabili agli 
urbani e non pericolosi assimilabili 
•  I rifiuti speciali assimilabili agli urbani alla luce delle novità normative 
•  I rifiuti speciali non assimilabili e la questione della tassazione dei magazzini 
•  La determinazione delle tariffe per categorie e sottocategorie 
•  Le modalità di riscossione della tassa 
•  Rate e scadenze 
•  Riduzioni tariffarie e esenzioni 
•  Il potere dei Comuni 
•  La facoltà di concedere ulteriori agevolazioni oltre quelle previste dalla legge 
•  Il trattamento agevolato per le famiglie a basso reddito 
•  Limiti alla copertura dei benefici fiscali con risorse diverse da quelle derivanti dal 
tributo di competenza 
•  L’incidenza negativa sui soggetti tenuti al pagamento 
•  La copertura integrale dei costi del servizio 
•  Violazioni e sanzioni 
•  Le regole sul reclamo e la mediazione e controversie soggette alla procedura 
•  Limiti e effetti giuridici della mediazione 
•  L’autotutela 



•  La revoca parziale 
•  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 conciliazione giudiziale 
•  L’accordo conciliativo in udienza e fuori udienza 
•  I presupposti per la definizione 



Programma della IV giornata formativa 

4.  IMU e TASI  

 

IMU 

•  Le regole dell'imposta municipale  

•  Soggetti esonerati e obbligati 

•  Gli oggetti d’imposta 

•  Le aree edificabili 

•  Il presupposto per la tassazione 

•  I criteri di determinazione del valore 

•  Gli organi competenti a quantificare il valore: gli effetti 

•  La retroattività del provvedimento 

•  I fabbricati 

•  La determinazione della base imponibile 

•  Analisi della tesi ministeriale sui fabbricati privi di rendita 

 



•  Abitazione principale e assimilati 
•  Gli immobili concessi in uso gratuito a parenti 
•  I benefici fiscali per anziani, disabili e residenti all’estero 
•  Trattamento agevolato “prima casa” per militari e appartenenti alle forze 
dell’ordine 
•  I fabbricati di edilizia residenziale pubblica (Iacp, Ater) 
•  Gli alloggi sociali 
•  La definizione di alloggi sociali 
•  Il trattamento dei fabbricati delle imprese 
•  L’esenzione, totale o parziale, per gli immobili degli enti non profit 
•  Terreni agricoli e fabbricati rurali 
•  L’esenzione per i fabbricati delle cooperative agricole 
•  I rimborsi dell'imposta 
•  Istanza di restituzione e termini di decadenza  
•  Violazioni e sanzioni 



TASI 
•  Il nuovo tributo comunale sui servizi indivisibili 
•  Gli immobili soggetti al prelievo 
•  I soggetti passivi 
•  Proprietari e inquilini 
•  Le scelte dei Comuni 
•  I limiti per le aliquote 
•  Le occupazioni temporanee 
•  La base di calcolo del tributo 
•  Le modalità di versamento 
•  Riduzioni e esenzioni 
•  Le agevolazioni per le famiglie a basso reddito 
•  Violazioni e sanzioni 



Programma della V giornata formativa 

5.  Il potere regolamentare in materia di riscossione. Accertamento e riscossione 

 

•  Le novità contenute nel Dl fiscale 193/2016 e legge di bilancio 

•  La potestà regolamentare degli enti locali 

•  La scelta tra ruolo e ingiunzione dal 1 luglio 2017 

•  La soppressione di Equitalia dal 1 luglio 2017 e le implicazioni sulla riscossione 
delle entrate 

•  I vecchi ruoli non riscossi e la consegna alle amministrazioni creditrici dei residui 
di gestione 

•  La nuova Agenzia nazionale per la riscossione 

•  L’alternativa per le amministrazioni comunali nella scelta tra la riscossione diretta 
o affidata con gara ai concessionari iscritti all’Albo ministeriale 

•  La riscossione diretta delle entrate tributarie ed extratributarie 

•  Le attività di supporto 

•  La gestione delle entrate 

 



•  I presupposti per l’accertamento e la riscossione 
•  La determinazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi 
•  Riscossione spontanea e coattiva 
•  I termini di decadenza 
•  Gli elementi essenziali dell’atto di accertamento e dell’ingiunzione  
•  La motivazione 
•  Il responsabile del procedimento 
•  La sospensione amministrativa 
•  La dilazione di pagamento 
•  L’autotutela: condizioni e limiti 
•  L’organo competente all’attività di riesame  
•  L’impugnazione del diniego di autotutela 
•  Esame di casi pratici riguardanti i singoli tributi locali 
•  Analisi delle interpretazioni della giurisprudenza e della prassi (circolari e 
risoluzioni) su questioni relative all’accertamento e riscossione delle entrate locali 



 
Programma della VI giornata formativa 

 
6. Le quote inesigibili e le notifiche degli atti tributari  

 

•  Le proroghe per la presentazione delle domande d’inesigibilità dei ruoli nel dl 
fiscale  

•  I nuovi termini per le comunicazioni d’inesigibilità da parte degli agenti della 
riscossione 

•  La disciplina delle quote inesigibili 

•  Le quote inesigibili di importo non superiore a 300 euro 

•  Le comunicazioni dell’agente della riscossione: modalità e termini 

•  L’integrazione delle domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge di 
stabilità 2015 ( legge 190/2014) 

•  Il regime transitorio 

•  Il discarico delle quote non riscosse 

•  L’attività di controllo dell’ente creditore 

•  Le sanzioni applicabili e il procedimento di contestazione 

•  La definizione agevolata 

 



•  Il contenzioso con Equitalia e le azioni di risarcimento danni 
•  La nozione e la funzione della notificazione 
•  Il compimento dell’attività di notifica 
•  I tempi 
•  La documentazione dell’avvenuta notifica 
•  Gli effetti della relata  
•  I vizi della notificazione: nullità ed inesistenza 
•  La sanatoria per raggiungimento dello scopo 
•  Le responsabilità dell’intermediario (ufficiale giudiziario, messo comunale) nella 
sua qualità di pubblico ufficiale 
•  Le nuove modalità di notifica degli atti tributari a mezzo Pec (posta elettronica 
certificata) dal 1° luglio 2017 
•  I soggetti destinatari della notifica tramite Pec 
•  Gli effetti della mancata ricezione e gli adempimenti successivi posti a carico del 
notificante 
•  Le regole contenute negli articoli 60 e seguenti del Dpr 600/1973 e le deroghe alla 
disciplina del Codice di procedura civile 



•  I modi di esecuzione delle notifiche alle persone fisiche 
•  Le notificazioni a mani proprie del destinatario 
•  La notifica al rappresentante del contribuente 
•  La notifica dell'atto in mani di terzi 
•  La notifica mediante affissione 
•  L'assenza momentanea e l’irreperibilità 
•  La notificazione all'estero 
•  La notifica a mezzo del servizio postale 
•  Modi di esecuzione delle notifiche alle persone giuridiche 
•  Notifica degli atti impositivi ai soggetti sottoposti a procedura concorsuale 



Informazioni aggiuntive 

• Materiale didattico  

All’apertura delle singole giornate i partecipanti riceveranno:  

- Cartelline con fogli e penna;  

- la normativa, la prassi e la giurisprudenza di riferimento.  

A seguito della giornata formativa verranno inviate tramite e-mail le slides del 
docente 

 

• Attestato di partecipazione  

L’attestato di partecipazione finale sarà rilasciato solamente agli iscritti che 
frequenteranno almeno l’80% delle ore a programma.  

 

• Sede di svolgimento  

San Miniato, Via Tosco Romagnola Est, 433– 56028 

 



Quote di partecipazione 
Quota individuale di partecipazione intero percorso 6 lezioni 

Euro 800,00 (oltre ad Iva, se dovuta)* a partecipante 

Iscrizioni plurime, secondo partecipante dello stesso Ente/Studio/Società 

Euro 730,00 (oltre ad Iva, se dovuta)* a partecipante 

Iscrizioni plurime, terzo partecipante dello stesso Ente/Studio/Società 

Euro 680,00 (oltre ad Iva, se dovuta)* a partecipante 

 

Quota individuale di partecipazione per una sola lezione  

Euro 260,00 (oltre ad Iva, se dovuta)* a partecipante 

Quota individuale di partecipazione per due sole lezioni 

Euro 460,00 (oltre ad Iva, se dovuta)* a partecipante 

Quota individuale di partecipazione per tre sole lezioni 

Euro 600,00 (oltre ad Iva, se dovuta)* a partecipante 

 

(*) per gli Enti Locali, esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72 

 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre 7 giorni prima dell’inizio del percorso 
formativo, per eventuali iscrizioni oltre questo termine Vi preghiamo di contattarci 
telefonicamente al n. 0571/418873 oppure all’indirizzo e-mail info@self-entilocali.it 




