
 

 
 

 

SEMINARIO GRATUITO 

 “Le nuove regole sul contenzioso tributario negli enti locali  

e l’interpello dei contribuenti” 

 
 
4 ottobre 2016 – Elmas, via del Pino Solitario - Aula Consiliare 
5 ottobre 2016 – Ozieri, via de Gasperi n. 98 - Unione dei Comuni “Logudoro”  
  

 
PROGRAMMA 

 
Obiettivo del seminario è l’analisi dettagliata delle nuove disposizioni 
emanate, in attuazione dell’art. 10 della legge delega fiscale (23/2014), con il 
decreto legislativo (156/2015) che ha riformato il contenzioso tributario e la 
disciplina del diritto d’interpello e che ha introdotto molte novità per gli enti 
locali.  
Particolare attenzione verrà rivolta all’estensione del reclamo e della 
mediazione alle controversie riguardanti i tributi locali, prima limitati ai soli 
tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, con indicazione dell’organo 
che ha un potere decisionale. Inoltre, verranno esaminate le altre modifiche 
riguardanti gli strumenti deflattivi del contenzioso, la conciliazione in udienza 
e fuori udienza, la tutela cautelare, l’immediata esecutività delle sentenze e 
gli effetti che essa produce sui rimborsi richiesti dai contribuenti, il giudizio di 
ottemperanza, l’ampliamento della difesa personale del contribuente e delle 
nuove categorie di soggetti abilitati all’assistenza tecnica dinnanzi alle 
Commissioni tributarie. Da ultimo, poi, il rafforzamento del principio di 
soccombenza nella liquidazione delle spese processuali e la condanna della 
parte che ha dato luogo al processo evitabile utilizzando l’ordinaria diligenza. 
Per quanto concerne il diritto d’interpello, verranno poste in rilievo le sue 
fattispecie e i casi in cui l’amministrazione comunale ha l’obbligo di risposta 
scritta e motivata. A seguire si esamineranno presupposti, modalità e termini 
per la presentazione delle istanze e i tempi che l’amministrazione deve 
osservare per evitare che possa avere efficacia la soluzione prospettata dal 
contribuente.  
In primo luogo però, verranno date a funzionari e dirigenti degli enti le 
indicazioni utili per adottare il regolamento che ex lege deve recepire i 
principi fissati dal decreto delegato.  
 
 

 



 

 
 
Ore 9,00  

 
Registrazione dei partecipanti 

PROCESSO TRIBUTARIO 
 La riforma del processo tributario in seguito alla legge delega fiscale 
 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 nuovi 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 
 La presentazione di una garanzia per importi superiori a diecimila euro 
 L’esperibilità del giudizio di ottemperanza in caso di inadempimento 
 Impugnazione delle sentenze e istanza di sospensione cautelare 
 La prestazione di idonea garanzia 
 L’omissione del giudizio di appello su accordo delle parti  

 
 
DIRITTO D’INTERPELLO 

 Il nuovo diritto d’interpello in attuazione de principi fissati dalla legge 
delega fiscale 

 L’obbligo giuridico per gli enti locali di adeguare statuti e atti normativi 
da essi emanati alle nuove regole, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del 
decreto legislativo 

 Le varie tipologie  d’interpello 
 I soggetti legittimati a presentare le istanze 
 I presupposti 
 Il contenuto delle istanze  



 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Per partecipare è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e 
trasmetterla via e-mail entro il 26 settembre 2016 alla segreteria organizzativa ai 
seguenti indirizzi: 

marinagreco@ancisardegna.it 
doloresmoretti@ancisardegna.it 

oppure via fax al numero 070.660486 
 

 Elmas 4 ottobre 2016        Ozieri 5 ottobre 2016 
 
Nome  ________________________________  Cognome  _______________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________________________ 
 
Ente __________________________________________________________________________ 
 
Ruolo  _________________________________________________________________________ 
 
Settore/Ufficio ___________________________________________________________________ 
 
Telefono _______________________________________________________________________ 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa: Dolores Moretti 
doloresmoretti@ancisardegna.it – 070.669423  
 

 L’inammissibilità per difetto dei requisiti 
 L’integrazione della documentazione prodotta dal contribuente 
 I termini per fornire le risposte scritte e motivate 
 Gli effetti della mancata risposta dell’amministrazione comunale 
 Il coordinamento con l’attività di accertamento e il contenzioso 

QUESTION TIME 

Ore 14.00  Fine lavori  
 
 

 

ISCRIZIONE 
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