LE NOVITÀ 2019 IN TEMA DI TRIBUTI COMUNALI
10 Maggio 2019 – Ore 9:00 – Sala riunioni della casa delle Associazioni – Via Musso, 5 - Piacenza
La giornata formativa è GRATUITA
PROGRAMMA

Obiettivi del
corso

Il seminario si pone l’obiettivo di fare il punto sulle novità normative
e giurisprudenziali che interessano i tributi comunali

9.00

Presentazione del corso e registrazione partecipanti

9:15

Prima parte
-

L’imposta di pubblicità nel 2019
Gli incentivi IMU/TARI
La definizione delle ingiunzioni di pagamento

11,00

Coffee break

11,15

Seconda parte
-

Pasquale Mirto
Responsabile Servizio Tributi
dell’Unione Comuni Modenesi
Area Nord

Pasquale Mirto
La notifica degli atti tributari
I principali problemi applicativi in ambito IMU, quali le Responsabile Servizio Tributi
aree fabbricabili, le agevolazioni agricole, l’efficacia
dell’Unione Comuni Modenesi
delle rendite catastali
Area Nord
L’edificabilità dei suoli alla luce della nuova legge
regionale n.24/2017

13,30

Question time

14:00

Chiusura attività

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online: https://forms.gle/HZC7KdVRXHZ2mZgWA
Per informazioni o necessità potete contattare Brunella Guida - Tel. 051 6338901 - brunella.guida@anci.emiliaromagna.it
La giornata formativa è GRATUITA
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente
corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione del le attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere
comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non
trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali,
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016

Data………………………………………

Firma …………………………………………………………………………..

