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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti: 
Amministrazione Comunale
Francesco TUCCIO (Presidente 
A.N.U.T.E.L.) 
Giuseppe VIT (Componente Giunta Esecuti-
va A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore: 
Stefano BALDONI (Responsabile Area 
Economico-Finanziaria e Tributi del Comune 
di Corciano (PG) - Vice Presidente e Docente 
A.N.U.T.E.L.)

L’abolizione della tasi e la riforma dell’i-
mu
• Il presupposto del tributo
• Le modifiche alla definizione degli immo-

bili soggetti al prelievo
• Le fattispecie equiparate all’abitazione 

principale
• Il soggetto attivo ed i soggetti passivi
• Le regole di determinazione della base 

imponibile
• Le riduzioni del tributo
• Aliquote e detrazioni e la quota statale
• Le nuove regole sull’efficacia delle deli-

berazioni e dei regolamenti
• Le esenzioni
• Il calcolo del tributo
• La potestà regolamentare
• Il versamento, la dichiarazione e le san-

zioni
• Il funzionario responsabile del tributo
• Il termine per la deliberazione delle ali-

quote e del regolamento per l’anno 2020
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La manovra finanziaria 2020 ha profondamente riformato la fiscalità degli enti locali. Oltre all’a-
brogazione della TASI ed al restyling dell’IMU, con l’introduzione di importanti novità rispetto 
alla disciplina passata, la legge di bilancio ha riformato la riscossione delle entrate degli enti locali, 
prevedendo, tra l’altro, l’efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento e degli atti di riscossione 
delle entrate patrimoniali, la riforma delle rateizzazioni e significative modifiche all’albo dei sogget-
ti abilitati all’accertamento ed alla riscossione delle entrate locali.  Inoltre, si registrano significative 
novità anche in materia di TARI, con il termine derogatorio per l’approvazione delle tariffe e dei 
regolamenti per il 2020, la conferma della deroga ai coefficienti di produttività dei rifiuti, le nuove 
modalità di riversamento della TEFA e la modifica ad alcune categorie di utenze non domestiche 
contenute nel DPR 158/1999. Il tutto tenendo conto della necessità di recepire le novità apporta-
te dalla deliberazione ARERA 443/2019 in materia di definizione dei piani finanziari del servizio 
rifiuti e delle nuove regole di trasparenza degli avvisi di pagamento del tributo. A quanto sopra si 
aggiungono l’estensione del ravvedimento lungo ai tributi locali, le norme in materia di imposta di 
soggiorno e l’introduzione, dal 2021, del nuovo canone patrimoniale che sostituirà la Tosap, l’ICP e 
i relativi canoni, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone previsto dal codice della strada. Oltre 
alle norme già introdotte la scorsa estate dal D.L. 34/2019, che divengono operative nel 2020, come 
la nuova efficacia delle delibere tariffarie e dei regolamenti e le regole di calcolo dei tributi.
Nel corso della giornata saranno esaminate tutte le principali novità introdotte dalla manovra finan-
ziaria 2020, oltre che affrontati gli specifici quesiti proposti dai partecipanti.



La riforma della riscossione delle entrate 
locali
• L’incasso diretto anche nel caso di riscos-

sione coattiva e le modalità di liquidazio-
ne dei compensi ai soggetti affidatari della 
riscossione

• L’accesso alle banche dati da parte dei 
concessionari ex art. 53 D.Lgs 446/1997

• L’accertamento tributario esecutivo e l’e-
secutività degli atti finalizzati alla riscos-
sione delle entrate patrimoniali

• La riforma del funzionario responsabile 
della riscossione

• La nuova disciplina delle rateizzazioni
• I costi di elaborazione e di notifica degli 

atti
• L’obbligo di iscrizione all’albo per i sog-

getti che svolgono servizi strumentali pro-
pedeutici all’accertamento

• Le linee guida ministeriali sugli affida-
menti

• L’adeguamento dei limiti minimi di capi-
tale sociale per l’iscrizione all’albo

• 
•  Cenni sul nuovo canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria 

• L’entrata in vigore dal 2021 e l’abrogazio-
ne della TOSAP, dell’imposta comunale 
sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche 
affissioni e dei correlati canoni, oltre che 
del canone previsto dal codice della strada

Altre disposizioni in materia di tributi lo-
cali
• L’estensione del ravvedimento dei tributi 

locali
• La conferma della quota di compartecipa-

zione al recupero dell’evasione erariale
• La nuova imposta sulle piattaforme ma-

rine
• L’incremento del limite massimo dell’im-

posta di soggiorno
• Norme sulla TARI
• Le nuove regole sul riversamento della 

TEFA
• La proroga della deroga ai limiti dei coef-

ficienti di produttività dei rifiuti
• Il termine per l’approvazione delle tariffe 

e dei piani finanziari per l’anno 2020
• La modifica della tariffa applicabile agli 

studi professionali
• Cenni sul metodo tariffario per il servizio 

integrato di gestione dei rifiuti (MTR), di 
cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019

• Cenni sulle nuove regole di trasparenza 
degli avvisi di pagamento della TARI (de-
liberazione ARERA n. 444/2019)

• Il pagamento del contributo di funziona-
mento ARERA per gli anni 2018-2019 
(determinazione 170/2019)

• Altre normative aventi effetto dal 2020

Relatore:
Sara TILLATI (Responsabile Area Ammi-
nistrativa Finanziaria del Comune di BER-
TIOLO (UD)
La nuova figura del funzionario responsa-
bile della riscossione

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