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Rivolto a:
 Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, 
Società 100% pubbliche Enti Locali, Revisori Enti Locali, Società e Soggetti privati.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Amministrazione Comunale

Relatore: 
Tommaso VENTRE (Professore aggregato di Go-
vernance dei tributi locali Università Luigi Vanvitel-
li, Avvocato, Ricercatore di Diritto Tributario - Dot-
tore Commercialista, Revisore Legale – Componente 
Comitato Scientifico e Docente A.N.U.T.E.L.)

Conferme e novità nella nuova disciplina dell’I-
MU a seguito dell’unificazione con la TASI
• Le norme abrogate e l’ambito di applicazione
• Il presupposto e le definizioni
• I soggetti dell’obbligazione tributaria
• La riserva in favore dello Stato
• La base imponibile e le aliquote
• Le esenzioni, le riduzioni e le esclusioni
• La presentazione della dichiarazione ed il versa-

mento
• La piattaforma per i contribuenti
• La potestà regolamentare dell’Ente
• L’efficacia delle aliquote e dei regolamenti
• Il sistema sanzionatorio
• Il funzionario responsabile
• L’affidamento a terzi
• La deducibilità ai fine delle imposte sui redditi

L’applicazione della tari alla luce della regola-
mentazione dell’ARERA in relazione al metodo 
tariffario, agli obblighi di trasparenza e al bonus 
rifiuti
• Il nuovo MTR (Delibera ARERA 443/2019) ed il 

Piano finanziario
• Gli obblighi di trasparenza e di comunicazione 

(Delibera ARERA 444/2019)
• Il Bonus Sociale
• I fabbisogni standard per il 2020
• Le modifiche al riversamento della Tefa

Le previsioni in materia di conoscenza degli atti e 
semplificazione del decreto crescita
 Le novità in materia di riscossione delle entrate 
locali
• Il versamento diretto ed il nuovo ruolo del teso-

riere
• La modifica dell’albo dei concessionari
• La sezione separata delle società di supporto
• Le linee guida sui controlli
• Gli obblighi di comunicazione e pubblicazione
• I Criteri relativi all’affidamento ed alle modalità 

di svolgimento dei servizi

L’avviso di accertamento esecutivo
• L’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo
• Il contenuto obbligatorio
• Gli oneri di riscossione e le spese di notifica
• L’efficacia esecutiva e la riscossione coattiva
• La sospensione dell’esecuzione
• L’iter procedurale
• La dilazione
• Le norme di coordinamento

• Il Ravvedimento operoso lunghissimo
•  La disciplina della Local tax (Canone patri-

moniale di concessione, autorizzazione o espo-
sizione pubblicitaria) in sostituzione dell’im-
posta comunale sugli immobili e della tassa 
per l’occupazione di suolo pubblico

• La notifica degli atti tributari, la produzione 
digitale degli atti e la piattaforma digitale per 
le notifiche

• Le misure preventive per sostenere il contra-
sto dell'evasione dei tributi locali ed il regola-
mento predisposto dall’Anutel in materia

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

LE NOVITÀ NELL’APPLICAZIONE E NELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI NEL 2020

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

Nello scorso anno il Legislatore ha apportato sostanziali modifiche al complesso quadro normativo e regola-
mentare che disciplina i tributi e le entrate locali.  Un intervento che tra decreto crescita, legge di bilancio e 
collegato ha riorganizzato il sistema della fiscalità locale cambiandone la disciplina applicativa. A cambiare 
in maniera radicale è anche il sistema di riscossione delle entrate degli Enti locali, che con l’accertamento 
esecutivo, l’accesso alle banche dati, l’introduzione di modalità semplificate per la nomina di Funzionali 
responsabili della riscossione consentirà l’utilizzo di strumenti più incisivi a tutela dell’incasso dei tributi e 
delle entrate di competenza degli enti.
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti una visione di insieme delle principali novità curando 
l’approfondimento oltre che degli aspetti normativi anche delle inevitabili problematiche di prima applica-
zione quali ad esempio le necessarie modifiche che dovranno essere apportate dall’Ente ai regolamenti, agli 
atti prodotti ed alle prassi operative.


