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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Amministrazione Comunale
Maria Rita ENNAS (Responsabile Settore Finanziario e Tri-
buti del Comune di Tratalias (CA) - Componente Consiglio 
Generale A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Roberto LENZU (Responsabile Direzione Entrate del Co-
mune di Sassuolo (MO) - Componente Osservatorio Tecnico 
e Docente A.N.U.T.E.L.)

Riscossione
• Definizione dei ruoli e delle ingiunzioni ex DL n.193/2016 

e DL n.148/2017.

In generale
• Abrogazione della riserva delle attività propedeutiche a 

favore degli iscritti all’albo art.53.
• Conferma del blocco di aliquote e tariffe  tributarie per 

il 2018.

TOSAP, COSAP e Canone non ricognitario
• Blocco delle tariffe e passaggio dalla TOSAP alla CO-

SAP o al canone non ricognitorio.
• Applicazione del canone non ricognitorio ex art.27 

n.c.d.s. .
• Agevolazioni fiscali e tutela della concorrenza.

Imposta di Soggiorno ed Contributo di sbarco
• Istituzione e regolazione  del contributo di sbarco e 

dell’imposta di soggiorno.

IMU - TASI
• Conferma della maggiorazione TASI 3,3 per mille.
• Agevolazione per le ui concesse in comodato gratuito.
• Agevolazione per le ui concesse in locazione a canone 

concordato.
• Agevolazione abitazione principale ed ipotesi equiparate.
• Esenzione Enti Pubblici ed Enti non Commerciali.

TARI
• Conferma della riduzione/aumento 50% dei coefficienti 

K in materia di TARI.
• Attribuzione delle funzioni di regolazione e controllo in 

materia di rifiuti all’ARERA.
• Passaggio a tariffa corrispettiva.
• DM di determinazione criteri di assimilazione.

Ore 12,30
Advanced Systems presenterà:  "La propria soluzione in-
formatica"

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

NOVITÀ E CONFERME IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI
DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2018

Con la legge di bilancio 2018 non si registrano particolari novità in materia di fiscalità locale; semmai 
si registra la sostanziale conferma dello status quo del 2017. Il presente corso si propone quindi di fare 
un punto della situazione allargato in materia di entrate comunali dopo la legge di bilancio 2018 al fine 
d fornire conferme e/o validi spunti di riflessione a favore di amministratori e di funzionari comunali in 
sede di approvazione del bilancio di previsione per il 2018. Senza presunzione di esaustività, dato anche 
il limitato tempo a disposizione, l’incontro costituisce l’occasione per fare il punto  su alcune questioni 
per ogni tipologia di tributo o entrata trattati.

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

PROGRAMMA


