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Rivolto
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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Ciro IMPERIO (Direttore Generale del Comune di 
Taranto)
Simone SIMEONE (Dirigente Settore Finanziario 
e Risorse Umane Comune di Massafra - Commer-
cialista e Revisore di Enti Locali-Organismo Indi-
pendente di Valutazione negli Enti Locali – Docente 
ed organizzatore didattico nei corsi di formazione 
per Revisori Enti Locali - Presidente Comitato Re-
gionale A.N.U.T.E.L. per la Puglia)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Massimo MIGLIORISI (Responsabile Ufficio 
Tributi del Comune di Mugnano di Napoli (NA) - 
Docente A.N.U.T.E.L.)

• Le modifiche all’istituto del reclamo/mediazio-
ne per il 2018

• Blocco della manovra tariffaria 2018
• Conferma della maggiorazione Tasi per il 2018
• Proroga deroga coefficienti Ka-Kb-Kc-Kd per 

l’elaborazione delle tariffe Tari
• Il rapporto tributario: adempimenti imu, tari e 

tasi nella fase ordinaria
• Il procedimento di accertamento: iniziativa, 

istruttoria, fase finale del procedimento, fase 
integrativa dell’efficacia: prescrizione, deca-
denza, modalità di notifica, modifiche alla legge 

n°890/82, evoluzione normativa e giurispruden-
ziale sui canali di notifica (poste private, pec, 
raccomandata bianca e verde)

• L’aspetto sanzionatorio nell’attività di accerta-
mento, con particolare riferimento al cumulo 
giuridico e cumulo materiale e alla recidiva

• Abitazione principale imu-tasi
• I soggetti passivi imu-tasi nel caso di contratto 

di leasing
• Il soggetto passivo tari e tasi per le occupazioni 

inferiori a sei mesi
• Tassazione Imu categorie fittizie F2-F3
• Finzione giuridica Imu nel caso di coltivatore 

diretto o imprenditore agricolo professionale 
per la tassazione delle aree edificabili e i suoi 
riflessi sulla Tasi

• Esenzione Imu e Tasi enti non commerciali
• Presupposto per l’applicazione del tributo con 

particolare riferimento al significato di “utiliz-
zabilità” e ad i suoi effetti sul rapporto tributario 
(esclusione o esenzione?)

• La quota variabile sulle pertinenze
•  Base imponibile: superficie catastale o superfi-

cie calpestabile? Quali sono le fonti da cui attin-
gere la base imponibile

• Le nuove regole sull’assimilazione dei rifiuti 
speciali ai rifiuti urbani (cenni)

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

LE NOVITÀ IN MERITO ALLA IUC PER IL 2018,

IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E APPROFONDIMENTO

SU ALCUNE PROBLEMATICHE IMU TASI TARI

Durante l’incontro saranno affrontate le novità apportate dal legislatore per il 2018 che toccano i 
principali tributi locali nonché alcune delle problematiche IUC che tuttora non trovano una definiti-
va soluzione a causa soprattutto di una normativa lacunosa e di interventi giurisprudenziali talvolta 
contrastanti. Ampio spazio sarà dedicato alla fase strategica dell’accertamento, evidenziando la sua 
progettazione, le banche dati occorrenti, la delicata fase della notifica.

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572


