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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.

Con il patrocinio del



Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti: 
Giuseppe VIT (Componente Giunta Esecutiva 
A.N.U.T.E.L.)

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

Unificazione IMU-TASI:
• Presupposto, soggetti passivi, definizioni, 

base imponibile
• Riduzioni ed esenzioni
• Aliquote di base e manovrabilità da parte dei 

comuni
• Delibere di approvazione aliquote e regola-

menti, pubblicazione ed effetti
• Versamenti e dichiarazioni
• Contributo Ifel  e quota statale
• Sanzioni, interessi e accertamenti
• Funzionario responsabile
• Facoltà regolamentare

Novità tassa sui rifiuti (TARI):
• Le “metodologie” ARERA sulla TARI per 

determinazione costi del servizio e trasparen-
za (cenni)

• Termine approvazione PEF e tariffe anno 
2020

• Deroga coefficienti DPR 158/1999
• Bonus sociale rifiuti
• DPR 158/1999: variazione categoria “studi 

professionali”

• Riversamento del tributo per l’esercizio delle 
funzioni ambientali (TEFA)

La riforma della riscossione
• Accertamento esecutivo
• Funzionario responsabile della riscossione
• Versamenti diretti delle entrate comunali 

(spontanea e coattiva)
• Rateizzazioni
• Oneri di riscossione
• Accesso alle banche dati
• Albo dei concessionari (modifiche) e iscri-

zione separata per attività di supporto ad ac-
certamento/riscossione (istituzione)

Disposizioni varie sui tributi locali:
• Efficacia delle deliberazioni regolamentari e 

tariffarie per il 2020
• Estensione del ravvedimento operoso
• Compartecipazione dei comuni agli accerta-

menti fiscali
• Imposta immobiliare sulle piattaforme mari-

ne
• Imposta di soggiorno, possibilità di aumento 

imposta fino a 10 euro per comuni con nume-
ro elevato di presenze turistiche

• Piattaforma digitale per le notifiche
• Proroga PagoPA
• Nuovo canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in 
vigore dal 2021 in sostituzione di Tosap/Co-
sap/Icp/Cimp (cenni)

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

LE NOVITA’ SUI TRIBUTI LOCALI 2020

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

Con questa giornata formativa si intendono fornire informazioni e approfondimenti sulle numero-
sissime novità che riguardano i tributi comunali per il 2020. Novità che toccano le entrate locali a 
360 gradi, dalle riforme di IMU-TASI e della riscossione alle nuove regole da applicare sulla TARI, 
passando per le svariate innovazioni trasversali delle varie entrate comunali (efficacia delibere, rav-
vedimento operoso, tributi minori). Per la prima volta, insomma, il legislatore ha toccato tutte le 
entrate locali, nei suoi vari aspetti, emanando nuove norme in taluni casi di non semplice interpreta-
zione e applicazione. Ci si soffermerà, in particolare, sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 
2020, dai Decreti “Fiscale”, “Crescita” e “Milleproroghe” approvati nel 2019, con un cenno alla 
rivoluzione sulla Tari con la pubblicazione delle delibere Arera.


