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MASTER 
 

“TRIBUTI LOCALI E CONTENZIOSO” 
 

DOCENTE 
Prof. Avv. Sergio Trovato 

Patrocinante in Cassazione e innanzi alle magistrature superiori. Ex professore di diritto 
tributario e processuale presso la Scuola Centrale Tributaria Vanoni. Consulente di Italia 

oggi, Milano Finanza, Anci, Leggi d’Italia ed ex  collaboratore de Il Sole 24 ore. 
Autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria e processuale. 

 
N. 6 GIORNATE FORMATIVE 

PROGRAMMI 
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1° GIORNATA  
7 febbraio 2020 - Orario: 9-13, 14-16 
PROGRAMMA  
LE NOVITA’ CONTENUTE NEL DL “FISCALE”  E NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 
LE DELIBERE ARERA IN MATERIA DI TARI E TARIFFA RIFIUTI 
 
LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE “FISCALE” 124/2019  

L’ampliamento dei termini per il ravvedimento operoso dei tributi locali 
I nuovi termini e le diverse fattispecie di ravvedimento 
L’istituzione dell’imposta municipale sulle piattaforme petrolifere e le modalità di determinazione della base 
imponibile 
Il criterio del valore contabile e l’esclusione del valore catastale  
Il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (Tefa), tempi e modalità 
del riversamento delle somme dovute alle Province  
Le deroghe ai coefficienti Tari e la proroga per l’approvazione dei piani finanziari e delle tariffe 
 
LE NOVITA’ CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 
 
IMPOSTA MUNICIPALE 
L’unificazione Imu e Tasi 
La maggiorazione Tasi: limiti  
La nuova Imu 
Il trattamento fiscale dei beni merce delle imprese edili, invenduti e non locati 
Il potere regolamentare dei Comuni in materia di Imu 
I rimborsi per le aree divenute inedificabili 
I limiti al potere di accertamento 
 
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI 

La riforma della riscossione delle entrate e le regole applicabili dal 2020 
Riscossione spontanea e coattiva 
I limiti all’incasso delle somme da parte dei concessionari 
I contratti in corso e gli adeguamenti 
L’accesso ai conti correnti dedicati 
Rendicontazione e pagamento dell’aggio 
I tempi per il pagamento dell’aggio 
L’accesso all’Anagrafe tributaria 
Il potenziamento dell’attività di riscossione a mezzo ingiunzione 
Gli accertamenti esecutivi 
Il contenuto degli atti 
La mancata emanazione di cartelle di pagamento e ingiunzioni 
Le azioni esecutive e i termini di sospensione 
I casi di esclusione della sospensione delle procedure esecutive 
Le azioni cautelari e conservative 
Le informazioni al debitore 
I solleciti di pagamento 
Il fondato pericolo per la riscossione 
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I poteri del concessionario 
Espropriazione forzata e intimazione di pagamento 
La figura del responsabile della riscossione 
La partecipazione al corso per l’abilitazione  
I requisiti per la nomina 
I soggetti che possono assumere l’incarico 
Gli obblighi di aggiornamento professionale 
La dilazione delle entrate 
Il numero di rate minimo e massimo 
Gli interessi di mora 
La decadenza dal beneficio 
La misura dell’aggio 
La determinazione e il rimborso delle spese 
I requisiti dei concessionari e dei soggetti che svolgono attività di supporto  
 
IL CANONE UNICO 
Il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
Il rinvio dell’applicazione al 2021 
Compiti e poteri di Comuni, Province e città metropolitane 
Presupposto del canone  
La determinazione del canone 
I soggetti obbligati al pagamento 
Le riduzioni 
Le esenzioni 
 
LE DELIBERAZIONI ARERA 
 
La deliberazione sulla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti 
 
La deliberazione sulla trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti e degli atti generali e applicativi (di 
accertamento e riscossione) 
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2° GIORNATA  
24 marzo 2020 - Orario: 9-13, 14-16 
PROGRAMMA: Il processo tributario – la gestione del contenzioso 

 La giurisdizione tributaria: limiti 

 La giustizia tributaria digitale: la riforma del processo tributario 

 Le norme transitorie per i processi già avviati alla data di entrata in vigore del dl “fiscale” 

 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 

 La rilevanza dei motivi 

 L’omissione del giudizio di appello su accordo delle parti 

 Il giudizio di Cassazione 

 I motivi di ricorso 

 L’annullamento con rinvio 

 La revocazione   
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3° GIORNATA  
21 aprile 2020 - Orario: 9-13, 14-16 
PROGRAMMA: 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 
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 La conciliazione giudiziale 

 L’accordo conciliativo in udienza e fuori udienza 

 I presupposti per la definizione 
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4° GIORNATA  
15 maggio 2020 - Orario: 9-13, 14-16 
PROGRAMMA: 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 
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5° GIORNATA  
26 maggio 2020 - Orario: 9-13, 14-16 
PROGRAMMA: Il potere regolamentare in materia di riscossione. Accertamento e riscossione. 

 Il Dl fiscale 193/2016 e novità della legge di bilancio 

 La potestà regolamentare degli enti locali 

 La scelta tra ruolo e ingiunzione  

 La soppressione di Equitalia 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 
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6° GIORNATA  
9 giugno 2020 - Orario: 9-13, 14-16 
PROGRAMMA: 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 

 La 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 
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