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L’Associazione “LEGA DEI COMUNI” organizza un 
INCONTRO ONLINE 

sul tema 
NOVITA’ - PRESCRIZIONI – PROROGHE 
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI TRIBUTI 

SU ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE 
LE ULTIME NOVITA’ PER L’ELABORAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI - LE 
NOVITA’ SUI TERMINI DI NOTIFICA - GLI ERRORI RICORRENTI DA EVITARE SU 
NOTIFICHE, AUTOTUTELA E RECLAMI MEDIAZIONE - LE RICHIESTE AGLI UFFICI TRIBUTI 
DELLA CORTE DEI CONTI - LE MODIFICHE AI REGOLAMENTI TRIBUTARI - GLI OBBLIGHI 
AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO - L’OBBLIGO DEL 
SOLLECITO - IL NUOVO TRACCIATO T600 - LA CONVENZIONE CON L’AGENTE DELLA 
RISCOSSIONE - I CREDITI TRIBUTARI - IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

che si terrà 
VENERDÌ 3 DICEMBRE 2021 

dalle 9,30 alle 12,00 
Relatore 

Dott. Cesare CAVA 
Esperto nazionale sui tributi locali, laureato in scienze economiche, ragioniere commercialista, 

pubblicista, docente e autore di numerose pubblicazioni e saggi in materia di fiscalità locale 

TEMI TRATTATI: 
• Le prime novità sui tributi locali per l’anno 2022 
• Le prescrizioni da rispettare nella notifica degli 

accertamenti esecutivi 
• Le proroghe tributarie 
• Gli errori da evitare in materia di sanzionamento, di 

procedure di notifica, di gestione delle mancate 
notifiche, di autotutela, di reclamo mediazione, di 
gestione del contenzioso 

• La competenza dell’invio del sollecito nella nuova 
riscossione coattiva 

• Analogie e differenze tra il tracciato t290 e il 
tracciato t600 

• Termini di prescrizione della riscossione coattiva  
“vecchia” e “nuova” 

• La certificazione dei crediti tributari a fine anno 
• Le criticità del Fondo crediti di dubbia esigibilità 
• Le soluzioni per migliorare le capacità fiscali e di 

riscossione 2022 del Comune 
• Risposte ai quesiti sulle tipologie di evasione IMU e 

TARI più ricorrenti 

Nel precisare che la partecipazione all’incontro online è gratuita, l’iscrizione al seminario avverrà nel 
momento della connessione online. A chi lo richiede verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
Cordiali saluti. 

Il PRESIDENTE 
(Dott. Piergiovanni Barone) 

 
 

Modalità per accedere all’incontro in modalità e-learning: cliccare con il mouse 
sul seguente link https://legadeicomuni.it/e-learning/webinar/ e, una volta 
inserite le credenziali del proprio Ente, si accede al webinar programmato che 
entrerà in funzione nell’ora del giorno previsto. 

 

https://legadeicomuni.it/e-learning/webinar/

