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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Vito BARDI (Presidente della Regione Ba-
silicata)
Saverio MERCADANTE (Responsabile 
Servizio Finanziario dei Comuni di Tramu-
tola (PZ) e Marsico Nuovo (PZ) - Compo-
nente Consiglio Generale A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatori: 
Tommaso VENTRE (Professore aggregato 
di governance dei tributi locali Università 
Luigi Vanvitelli, Avvocato, Ricercatore di 
diritto tributario - Dottore Commercialista, 
Revisore legale - Docente A.N.U.T.E.L.)

• Il differimento dei termini per la presen-
tazione delle dichiarazioni IMU e TASI.

• L’esenzione TASI per gli immobili co-
struiti e destinati dall’impresa costruttri-
ce alla vendita.

• L’estensione della definizione agevolata 
delle entrate regionali e degli Enti Locali.

• Le semplificazioni per gli immobili con-
cessi in comodato d'uso.

• Le previsioni in materia di conoscenza 
degli atti e semplificazione.

• Il regime IVA delle luci votive.
• Le misure di contrasto all’evasione nel 

settore turistico.
• L’efficacia delle deliberazioni regola-

mentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli Enti Locali.

• Le misure preventive per sostenere il 
contrasto dell'evasione dei tributi locali 
ed il regolamento predisposto dall’Anu-
tel in materia.

• Norma di interpretazione autentica in 
materia di IMU sulle società agricole.

• Le dismissioni immobiliari degli Enti 
Territoriali.

• Le agevolazioni per la promozione dell'e-
conomia locale mediante la riapertura e 
l'ampliamento di attività commerciali, 
artigianali e di servizi.

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

LE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA IN MATERIA

 DI TRIBUTI ED ENTRATE LOCALI

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

La Legge di conversione del Decreto Crescita ha innovato l’originario testo legislativo in-
troducendo all’interno dello stesso il contenuto della proposta di legge sulle semplificazioni 
tributarie.
La modifica normativa ha quindi assunto la connotazione di una mini manovra tributaria che 
ha innovato in parecchi aspetti degni di approfondimento per la gestione dei tributi e delle 
entrate locali.
L’introduzione di strumenti di gestione “facoltativi” rimessi alla libera determinazione 
dell’Ente impone poi una valutazione della situazione gestionale e delle politiche tributarie 
percorribili.
La giornata formativa affronterà la disciplina delle nuove disposizioni analizzandone, con 
taglio anche pratico, l’applicazione e consentirà ai partecipanti di acquisire gli elementi utili 
alla corretta gestione del nuovo quadro normativo.


