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Ore 9,00 Apertura lavori: 
Saluti
Francesco IZZI (Funzionario Servizio Politi-
che Fiscali del Comune di Foggia)

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.)

• Deducibilità IMU ai fini IRES.Il trattamen-
to dell’abitazione principale, evidenziando 
analogie e differenza rispetto alla normativa 
ICI e alla giurisprudenza nel frattempo for-
matasi; analisi del caso dei coniugi con resi-
denze separate, coppie di fatto, unioni civili.

• Soggetti passivi particolari: locatario finan-
ziario, coniuge superstite, coniuge assegna-
tario.

• Tassazione dei terreni edificabili posseduti e 
condotti da coltivatori diretti o imprenditori 
agricoli professionali: il caso del pensiona-
to, del comproprietario privo dei requisiti, 
del coadiuvante impresa agricola.

• Agevolazione IMU per le società agricole.
• Dichiarazione IMU/TASI ordinaria e per gli 

ENC: analisi della sua obbligatorietà e della 
sua emendabilità. Nuovo termine per la pre-
sentazione.

• Agevolazioni per immobili dati in comodato 

o in fitto a canone concordato. Eliminazione 
obbligo dichiarativo

• Le esenzioni previste dall’art. 9 comma 8 
del D.Lgs. n. 23/11 e dall’art. 3 comma 1 
del DL n.16/14: requisiti soggettivi e ogget-
tivi per accedere all’esenzione. Il caso del 
comodato tra ENC.

• Il trattamento riservato alle forze armate: 
equiparazione all’abitazione principale o 
esclusione?

• L’IMU per i residenti all’estero.
•  Il trattamento dei beni merce ai fini IMU dal 

2014 al 2022.
• Le novità introdotte dal decreto crescita 

sull’istituto dell’accertamento con adesione.
• Le novità introdotte dal decreto crescita 

sull’istituto del ravvedimento operoso.
• Efficacia delle deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
Enti Locali.

• Nuove misure per il contrasto all’evasione.
• Il procedimento di notifica e i riflessi sull’at-

tività di accertamento.

Ore 11, 30 - 12,00
Advanced Systems presenterà:  "La propria 
soluzione informatica"

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

ESENZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE, QUESTIONI CONTROVERSE E RISPO-

STE DELLA GIURISPRUDENZA LE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

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

Siamo alla vigilia di un probabile cambiamento nel mondo dei tributi locali. Già il decreto 
crescita, nella fase di conversione, ha introdotto interessanti novità, alcune immediatamente 
applicabili, che cambieranno inevitabilmente il modus operandi degli uffici tributari.
Nel corso della giornata si approfondiranno le modifiche normative, le conseguenze legate 
alla loro applicabilità e le questione controverse in materia di IMU, con i vari orientamenti 
assunti nel tempo dalla giurisprudenza.


