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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Amministrazione Comunale
Nazario FESTEGGIATO (Dirigente Set-
tore Tributi e Patrimonio del Comune di 
Grosseto - Componente Giunta Esecutiva 
A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Luigi GIORDANO (Dirigente Settore En-
trate del Comune di Pozzuoli (NA) - Docen-
te A.N.U.T.E.L.)

• La modifica del saggio legale di interes-
se.

• La proroga del Bilancio di previsione 
2019 e gli effetti sulla politica fiscale.

• Il blocco della leva fiscale nel 2019.
• La maggiorazione TASI nel 2019.
• L’applicazione della TARI:
• i coefficienti utilizzabili per il 2019 ai fini 

della determinazione delle tariffe
• i costi standard.
• Le tariffe dell’ICP nel 2019 e la gestione 

della maggiorazione degli anni pregressi.
•  Riscossione:
• la definizione agevolata degli accerta-

menti.
• la “rottamazione” delle cartelle e delle 

ingiunzioni fiscali.
• l’ulteriore proroga del termine di presen-

tazione delle quote inesigibili.
• la cancellazione dei crediti fino ad € 

1.000.
• la definizione agevolata delle liti penden-

ti.

In considerazione delle continue modifiche 
normative, la trattazione degli argomen-
ti sarà aggiornata alla normativa vigente al 
momento dello svolgimento della giornata 
formativa

Ore 11, 30 - 12,00
Advanced Systems presenterà:  "La pro-
pria soluzione informatica"

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori
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Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

La Legge di Bilancio 2019 ed il Decreto Fiscale di fine anno hanno introdotto importanti 
novità nella gestione dei tributi comunali.
Ad esse si sono aggiunti gli altri interventi legislativi, di prassi e giurisprudenziali che hanno 
innovato la gestione di particolari fattispecie ed agevolazioni fiscali.
Il corso, di taglio pratico-giuridico, si pone l’obiettivo di approfondire le predette novità.
Ampio spazio sarà riservato agli interventi dei partecipanti, anche relativi ad ulteriori aspetti 
applicativi dei tributi comunali.


