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Rivolto a:
Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, 
Società 100% pubbliche Enti Locali, Revisori Enti Locali.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Amministrazione Comunale
Roberto MENEGOLA (Responsabile Uffi-
cio Tributi del Comune di Montagna in Val-
tellina (SO) - Componente Consiglio Genera-
le  A.N.U.T.E.L.)

Relatore: 
Marco LENDARO (Dirigente Servizio En-
trate del Comune di Novara - Componente 
Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)

Novità in materia tributi locali nella Legge 
di Bilancio 2020 – L. n. 160/2019
• Nuova disciplina dell’IMU ed accorpa-

mento con la TASI.
• Novità in materia di riscossione delle en-

trate locali, potenziamento delle attività di 
riscossione e nuovo quadro delle funzioni 
di riscossione coattiva delle entrate.

• Il nuovo accertamento esecutivo quale 

strumento per contrastare l’evasione fi-
scale; il quadro complessivo sullo stato 
dell’evasione ed erosione fiscale sui tribu-
ti.

Le novità in materia di pubblicazione ed 
efficacia delle deliberazioni regolamentari 
e tariffarie per il 2020 previste nel Decreto 
Crescita - D.L. 34/2019

Novità tributarie inserite nel Decreto Fi-
scale – D.L. 124/2019
• Nuove regole sul ravvedimento operoso.
• La nuova IMPi (imposta piattaforme ma-

rine).
• Disposizioni in materia di TARI (termini 

PEF e tariffe, coefficienti produzione ri-
fiuti).

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

GLI INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE

SULLA FISCALITÀ LOCALE PER L’ANNO 2020

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

Il legislatore è intervenuto in maniera significativa sulla disciplina dei tributi locali con la 
legge di Bilancio 2020 ed i Decreti Legge “Crescita“ e “Fiscale”, procedendo alla normaliz-
zazione di norme ed istituti regolatori la fiscalità immobiliare attraverso l’unificazione in uni-
co tributo della tassazione bicefala dell’IMU-TASI, nonché attraverso l’omogeneizzazione 
con la disciplina già vigente per l’Agenzia delle Entrate delle procedure potenziate dell’ac-
certamento esecutivo e le formule ampie del ravvedimento: entrambe le misure potranno 
significare uno stimolo alla compliance fiscale del contribuente e l’incremento delle percen-
tuali di riscossione delle entrate locali, essendo altresì accompagnate da misure di disciplina 
dell’attività di riscossione coattiva che trova così una disciplina organica e sistematica.
Verranno illustrate e discusse le novità introdotte col Decreto cd. “Crescita” in materia di 
approvazione e pubblicazione sulle delibere regolamentari e tariffarie nonché le novità de 
Decreto Fiscale n. 124/2019. in materia di TARI.


