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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti: 
Rosalba BENASSI (Responsabile Servizio 
Entrate Tributarie del Comune di Formigi-
ne (MO) - Componente Comitato Regionale 
A.N.U.T.E.L. - Emilia Romagna)
Mose’ ERCOLINI (Responsabile Servizio 
Entrate e Tributi del Comune di Casalecchio 
di Reno (BO) - Componente Comitato Re-
gionale A.N.U.T.E.L. - Emilia Romagna)
Sonia ROMANI (Ufficio Tributi del Comu-
ne di Polinago (MO) - Componente Consi-
glio Generale A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore: 
Christian AMADEO (Responsabile Servi-
zio Tributi del Comune di Settimo Torinese 
(TO) - Responsabile Ufficio Stampa - Com-
ponente Consiglio di Presidenza e Docente 
A.N.U.T.E.L.)

Le ultime novità sui tributi comunali:
• Termini per la presentazione delle dichia-

razione IMU e TASI.
• Semplificazioni per immobili concessi in 

comodato d'uso e per immobili locati a ca-
none concordato.

• Esenzione TASI per i beni merce (immo-
bili costruiti dall’impresa costruttrice e 
invenduti).

• Efficacia delle deliberazioni regolamenta-
ri e tariffarie.

• Banche dati per il controllo dell’imposta 
di soggiorno.

• Misure preventive per sostenere il contra-
sto dell'evasione dei tributi locali.

• Agevolazioni per la promozione dell'eco-
nomia locale (riapertura e ampliamento di 
attività commerciali, artigianali e di ser-
vizi).

• Norma di interpretazione autentica in ma-
teria di IMU sulle società agricole.

• Deducibilità IMU immobili strumentali.
• La giustizia tributaria digitale: le novità 

su deposito, comunicazioni e udienze del 
processo tributario.

• Le “metodologie” ARERA sulla TARI.
• I Fabbisogni standard e la TARI.
• Notifiche a mezzo pec e con poste private.
• Cenno su altre novità in arrivo per i tri-

buti locali: nuova IMU, canone sostitu-
tivo di ICP/DPA/TOSAP, accertamento 
esecutivo, riscossione, IMU su piattafor-
me petrolifere e rigassificatori, notifiche, 
compartecipazione dei comuni agli accer-
tamenti fiscali, ecc.

Ore 14,30 Chiusura lavori

LE ULTIME NOVITÀ SUI TRIBUTI COMUNALI:
DECRETO CRESCITA 2019 E PROSPETTIVE 2020

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

Con questa giornata formativa si intendono fornire informazioni e approfondimenti sulle 
novità che riguardano i tributi comunali, portate dal Decreto “Crescita” (D.L. 34/2019), 
evidenziandone altresì alcune criticità. Vengono trattate anche le altre innovazioni ap-
portate in materia, oltre ad un cenno alle prospettive che i Comuni potrebbero trovarsi ad 
affrontare con le importanti innovazioni annunciate dal legislatore per il 2020.


