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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Amministrazione Comunale
Sergio CAVALLUCCI (Responsabile Ufficio Tri-
buti del Comune di Bastia Umbra (PG) - Compo-
nente Consiglio Generale A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Luigi D'APRANO (Dirigente Area Finanziaria - 
Tributaria del Comune di Nettuno - Componente 
Osservatorio Tecnico e Docente A.N.U.T.E.L.)

• La rottamazione delle cartelle di cui al D.L. 
119/2018

• Ulteriore proroga del controllo delle quote ine-
sigibili

•  Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro
• Definizione agevolata delle controversie tribu-

tarie
• La modifica del processo tributario
• Il c.d. “blocco dei tributi”
•  Sistemi di pagamento e PAGO PA
• La maggiorazione per l’imposta comunale sulla 

pubblicità e rimborso degli anni 2013 – 2018
• Incentivo economico per il recupero dei tributi

TARI
• La deroga ai coefficienti di produttività per il 

calcolo delle tariffe
• L’utilizzo dei fabbisogni standard nella stesura 

del PEF 
• Riduzioni per la TARI con particolare riferi-

mento a quella per l’avvio al riciclo dei rifiuti
• Regolamento per l’applicazione della Tariffa 

puntuale

IMU/TASI
• La conferma della maggiorazione TASI
• Il concetto di abitazione principale e le assimi-

lazioni
• Il regime di comodato
• Assegnazione della casa coniugale
• I fabbricati merce

RISCOSSIONE
• La notifica a mezzo PEC ed altri sistemi di no-

tificazione
• L’applicazione delle sanzioni ed il ravvedimen-

to operoso
• Gli istituti deflattivi del contenzioso
• Il diritto di interpello ed il contraddittorio
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

Il Corso affronta in dettaglio gli aspetti di maggior rilievo nella materia dei tributi locali, 

con particolare riferimento alla loro concreta applicazione ed alla luce sia della più recente 

giurisprudenza che delle novità introdotte per l’anno 2019. In particolare verrà affrontato il 

vigente dettato normativo con cenni alle nuove tendenze legislative in materia di riscossione, 

nonché alle evoluzioni future della fiscalità locale, con l’obiettivo di porre chiarezza sul-

la concreta applicazione delle singole fattispecie, anche attraverso l’analisi dell’evoluzione 

normativa degli ultimi anni.


