Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli
Ente Pubblico non Economico
Commissione Tributi Locali in collaborazione con

SEMINARIO
Il Contenzioso Tributario relativo ai tributi locali
Venerdi 7 Giugno 2019 ore 10.00 -14.00
Sede: Sala del Consiglio Comunale di Ischia
In uno scenario come quello attuale, che vede il moltiplicarsi delle imposte locali, nonché una indiscussa difficoltà applicativa delle tante norme che
regolano l’imposizione locale, gli Enti locali si trovano di fronte alla necessità di provvedere a una sempre più stringente ed efficace attività di controllo
e a una conseguente maggiore attività di difesa in sede di contezioso tributario. Per questo risulta sempre più necessario che il personale dell’Ente locale
o dei soggetti che lo rappresentano in giudizio conoscano bene la normativa di riferimento. Da qui nasce la sinergia degli Enti con l’ODCEC di Napoli
per un’ efficace attività di formazione ed informazione al fine di poter valutare oltre al vero e proprio contenzioso tributario, svolto innanzi alle
Commissioni tributarie di diverso ordine e grado, anche una fase di pre-contenzioso, in cui spesso si riescono a risolvere problematiche legate a una
errata interpretazione della normativa, o a una errata sua applicazione, evitando così le tempistiche e le spese di un processo tributario.

Ore 09,45 Registrazione dei partecipanti
Saluti
VINCENZO FERRANDINO
VINCENZO MORETTA
ENRICO IOVENE

Sindaco del Comune di Ischia
Presidente ODCEC di Napoli
Presidente Associazione UCCLI

Modera
FORTUNA ZINNO

Consigliere ODCEC di Napoli delegato alla Commissione Tributi Locali

Relazioni
PIETRO PAOLO MAURO
I tributi locali e gli atti accertativi, aspetti normativi ed operativi
Presidente Commissione Tributi Locali ODCEC Napoli
EMANUELE LATTANZIO
Il reclamo e l’istituto della mediazione nei Comuni
Segretario Commissione Tributi Locali ODCEC Napoli
ANTONIO BERNASCONI
L’organizzazione dell’ufficio contenzioso, aspetti tecnici ed operativi
Responsabile ufficio economico finanziario del comune di Ischia
PASQUALE SAGGESE
La giurisprudenza tributaria più recente in tema di tributi locali
Presidente Commissione di studio Contenzioso tributario
IMMACOLATA M. L. VASATURO
Le novità del Processo tributario telematico
Consigliere ODCEC di Napoli delegato alla Commissione Contenzioso tributario
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione
validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.
Si invita ad effettuare le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi
IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina
dell’evento formativo
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