Durata del corso: numero 2 incontri da 8 ore ciascuno
Argomenti e punti da trattare

1. Introduzione al’istituto della “Compartecipazione all’Attività di Accertamento in materia di tributi
erariali”
1.1 Premessa
1.2 Riferimenti normativi
1.3 Convenzioni e referenti provinciali dell’Agenzia delle Entrate
1.4 Modalità e termini di erogazione delle somme spettanti ai Comuni
a titolo di compartecipazione all’accertamento
1.5 Le imposte oggetto della riscossione destinate ai Comuni
2. Il ruolo del Comune
2.1 Le ragioni della partecipazione
2.2 Profili di responsabilita’ in tema di collaborazione
2.3 L’organizzazione dell’attività nei Comuni
2.4 Fiscalità locale e gestione associata di servizi
2.5 Predisposizione ed utilizzo delle banche dati
3. Tributi di competenza statale, le tipologie di accertamento, i termini per la trasmissione delle
segnalazioni
3.1 Tributi di competenza statale
3.2 La dichiarazione
3.3 Accertamento e tipologie di accertamento
3.4 I termini di decadenza dell’accertamento
3.5 I termini per la trasmissione delle segnalazioni da parte del comune
4. Commercio e Professioni
4.1 Premessa
4.2 Svolgimento attività senza partita iva
4.3 Svolgimento attività diversa da quella rilevata
4.4 Affissione pubblicitaria abusiva
4.5 Ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati
4.6 Ente non commerciale con attivita’ lucrativa
5. Urbanistica
5.2 Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni
5.3 Professionista o imprenditore che ha partecipato ad operazioni
di abusivismo edilizio
6. Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare
6.1 Premessa
6.2 Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione
6.3 Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati
6.4 Accertamento per omessa dichiarazione ici
6.5 Accertamento per omessa dichiarazione tarsu/tia
6.6 Revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della legge n.311/2004
7. Residenze fiscali all’estero

7.1 Ambito d’intervento
7.2 Tipologia di segnalazione: esito negativo del procedimento di conferma di espatrio (art. 83,
comma 16, del D.L. n. 112/2008)
7.3 Settore segnalazione: domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del codice civile (anche a seguito di
vigilanza nel triennio - art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008)
8. Disponibilità dei beni indicanti capacità contributiva
8.1 Ambito d’intervento
8.2 Tipologia segnalazione
8.3 Funzioni dell’ente territoriale
8.4 Fattispecie affrontate
9. La notificazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria
(Approfondimenti)
9.1 Premessa
9.2 Principi generali
9.3 Procedure notificatorie
10. Procedura informatica SIATEL V2.0 PuntoFisco
10.1 Introduzione
10.2 Fase operativa (esercitazioni)
Modalità particolari di segnalazione rilevanti a livello locale:
a) Abusi edilizi
b) Miglioramenti fondiari
c) Successioni

