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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti:
Carlo BATTISTINI (Vice Sindaco, Assessore al Bilan-
cio ed Equità del Comune di Cesena)
Stefania ZAMMMARCHI (Dirigente Economico pres-
so Il Settore Entrate Comunali dell`Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna (RA) - Componente Comitato Re-
gionale A.N.U.T.E.L. per l'Emilia Romagna)

Relatore
Enrico CECCHIN (Esperto Tributario - Docente 
A.N.U.T.E.L.)

I PARTE
• cenni sul’inquadramento normativo del P.E.F.
• il contenuto del P.E.F.
• potenziali violazioni alla normativa vigente
• la natura del P.E.F. e la funzione di controllo
• le principali voci del P.E.F.
• l’incidenza del recupero evasione
• rapporto copertura integrale dei costi e salvaguardia 

degli equilibri di bilancio
• il F.C.D.E.

II PARTE
• Il presupposto oggettivo: la superficie tassabile
• presupposto soggettivo
• natura del prelievo con esame anche della TARIP (c. 

668 Legge n. 147/2013)
• l’obbligo di denuncia per beneficiare delle 

agevolazioni(riduzioni/esenzioni)
• le controversie in ambito di tassazione dei magazzini 

con presenza di imballaggi terziari
• la tassazione dei locali con produzione di rifiuti spe-

ciali
• la tassazione dei fabbricati rurali
• la tassazione degli agriturismo
• notifica dell’avviso di accertamento in presenza di 

decesso del contribuente
• ravvedimento per denunce tardive
• termine per presentazione denunce con regolamento 

che indica altra data rispetto al 30 giugno anno suc-
cessivo

• lo “spacchettamento” delle categorie: quali possibili 
applicazioni in ambito tributario.

Ore 12,30
Car-Tech presenterà la nuova versione del sistema tec-
nologico COD.Com, creato da Car-Tech Group partner 
IBM, in grado di “raccogliere” le informazioni da va-
rie “fornitori” qualificati, di raggrupparle all’esterno dei 
software tributari e di certificare la correttezza dell’in-
formazione. Gli stessi “fornitori” di dati necessari alla 
gestione tributaria (Urbanistica, Anagrafe, Edilizia, Ca-
tasto, ecc.) diventano “Partecipanti come fornitori/frui-
tori” e garantiscono la correttezza dei dati da utilizzare. 
Saranno presentati:
• COD.Com TARI - Sistema Smart City per l’Ufficio 

Tributi
• COD.Com TARI - Fiscalità Locale Partecipata per 

Cittadini / CAF / Professionisti
• COD.Com TARI - Portale per il Cittadino multifun-

zioni / interattivo

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