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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti: 
Amministrazione Comunale 
Marco LENDARO (Dirigente Servizio En-
trate del Comune di Novara - Componente 
Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)
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.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore: 
Tommaso VENTRE  (Professore aggrega-
to di Governance dei tributi locali Universi-
tà Luigi Vanvitelli, Avvocato, Ricercatore di 
Diritto Tributario - Dottore Commercialista, 
Revisore Legale – Componente Comitato 
Scientifico e Docente A.N.U.T.E.L.)

• Conferme e novità nella nuova disciplina 
dell’IMU a seguito dell’unificazione con 
la TASI.

• L’applicazione della tari alla luce della re-
golamentazione dell’ARERA in relazione 
al metodo tariffario, agli obblighi di tra-
sparenza e al bonus rifiuti.

• Le novità in materia di riscossione delle 
entrate locali e l’avviso di accertamento 

esecutivo.
• La disciplina della Local Tax (Canone pa-

trimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria) in sostituzio-
ne dell’imposta comunale sugli immobili 
e della tassa per l’occupazione di suolo 
pubblico.

• La notifica degli atti tributari, la produzio-
ne digitale degli atti e la piattaforma digi-
tale per le notifiche.

• Gli incentivi al personale impiegato nel 
raggiungimento degli obiettivi del setto-
re entrate ed il regolamento predisposto 
dall’Anutel in materia.

• Le misure preventive per sostenere il con-
trasto dell'evasione dei tributi locali ed il 
regolamento predisposto dall’Anutel in 
materia.

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

• Altre novità (in fase di definizione).

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 sistema della fiscalità locale è stato completamente rivisto dai recenti interventi nor-
mativi e regolamentari tanto che ci si troverà a dovere affrontare in poco tempo un 
completo riordino dell’intero sistema della fiscalità locale. Il corso si pone l’obiettivo 
di fornire ai partecipanti una visione di insieme delle principali novità curando l’ap-
profondimento oltre che degli aspetti normativi anche delle inevitabili problematiche 
di prima applicazione quali ad esempio le necessarie modifiche che dovranno essere 
apportate dall’Ente ai regolamenti, agli atti prodotti ed alle prassi operative.


