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Con il patrocinio

Comune di TITO



Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Saverio MERCADANTE (Responsabile Servizio Finan-
ziario dei Comuni di Tramutola (PZ) e Marsico Nuovo 
(PZ) - Componente Consiglio Generale A.N.U.T.E.L.)
Relatore: 
Massimo MIGLIORISI (Responsabile Ufficio Tribu-
ti del Comune di Mugnano di Napoli (NA) - Docente e 
Componente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. della 
Campania)
La nuova Imu
• Ambito di applicazione e norme abrogate.
• Presupposto e casi di esclusione.
• Il nuovo concetto di fabbricato di area pertinenziale.
• Il trattamento dell’abitazione principale, evidenzian-

do analogie e differenza rispetto alla normativa ICI 
e alla giurisprudenza nel frattempo formatasi; analisi 
del caso dei coniugi con residenze separate, coppie di 
fatto, unioni civili.

• Equiparazioni ad abitazione principale per legge e per 
regolamento.

• Determinazione base imponibile in caso di variazione 
di rendita o di piano regolatore. Casi di riduzione.

• Le nuove aliquote, con possibilità di azzeramento.
• Soggetti passivi particolari: locatario finanziario, co-

niuge superstite, coniuge assegnatario.
• La ripartizione tra venditore e acquirente dell’obbli-

gazione tributaria.
• Esenzioni soggettive in caso di immobili in compro-

prietà.
• I casi di esenzione, con particolare riferimento a quel-

le previste dall’art. 9 comma 8 del D.Lgs. n°23/11 e 
dall’art. 3 comma 1 del DL n°16/14: Il caso del co-
modato tra ENC.

• I canali di versamento e la dichiarazione.

• Il nuovo potere regolamentare: Versamenti effettua-
ti da un contitolare anche per gli altri. Differimento 
dei versamenti per casi particolari. Rimborso per aree 
divenute inedificabili. Valori venali delle aree edifi-
cabili per autolimitazione al potere di accertamento. 
Esenzione per immobili concessi in comodato gratui-
to ad Enti Territoriali e ad enti non commerciali.

La Tari
• Il nuovo piano finanziario secondo la delibera ARE-

RA: analisi delle differenze rispetto alla precedente 
metodologia, la nuova classificazione dei costi (con 
IVA e senza IVA), individuazione dei crediti inesigi-
bili e del fondo svalutazione crediti, calcolo del con-
guaglio anni 2018-2019.

• Cosa indicare nell’avviso di pagamento secondo la 
delibera ARERA: possibili alternative.

• La riscossione ordinaria della tari: liquidazione o au-
toliquidazione. Effetti dell’applicazione delle tariffe 
dell’anno precedente per la rate riscuotibili prima del 
1 dicembre.

• Conferma della deroga dei coefficienti Kb- Kc- Kd.
• Bonus sociale.
• Modifica della tariffa relativa agli studi professionali.
• Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli Enti Locali.
• Nuove misure per il contrasto all’evasione introdotte 

dal Decreto Crescita.
• Le novità sul ravvedimento operoso.
• L’accertamento esecutivo: soggetti emittenti, conte-

nuto, effetti, nuova modalità di rateizzo.
Ore 11, 30 - 12,00
Publisys presenterà la propria soluzione informatica
Ore 13,00 Pausa
Ore 14,30 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori
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Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

L’attività legislativa in campo tributario locale, in particolare la Legge 160/19 e il Decreto Legge 
n. 124/19,  ha determinato un nuovo assetto, fondato ora su due assi portanti: la nuova IMU, che 
ha conglobato in alcuni aspetti il tributo sui servizi indivisibili, abrogato dal 1 gennaio 2020, e la 
tassa sui rifiuti la cui gestione sarà condizionata dalle due delibere dell’ARERA, n. 443 e 444 del 
31 ottobre 2019.
A tutto ciò vanno tenute in considerazione le novità introdotte a giugno 2019 dal Decreto Crescita e 
l’evoluzione giurisprudenziale.
Nel corso della giornata si approfondiranno le principali novità apportate dal legislatore.


