LE NOVITÀ TRIBUTARIE DOPO IL DECRETO CRESCITA
Venerdì 15 novembre 2019 – Ore 9.30-14.30 – Sala del Consiglio Comunale
Piazza del Popolo, 10 – Cesena
La giornata formativa è GRATUITA
PROGRAMMA

Obiettivi del
corso

Il Decreto crescita ha innovato sensibilmente la normativa tributaria comunale, imponendo
semplificazione a carico dei contribuenti ed inutili complicazioni a carico degli Uffici Tributi. Sono
state, poi, introdotte forme di controllo relative alla regolarità tributaria comunale, con possibilità di
regolamentazione da parte del Comune. È stato introdotto un contributo per la riapertura e
l’ampliamento di attività commerciali che dovrà essere obbligatoriamente erogato nei Comuni fino
a 20 mila abitanti.
Importanti sono le novità anche dal fronte giurisprudenziale. Tra conferme non condivisibili, come
quelle relative ai fabbricati collabenti, e nuovi contrasti, come quello relativo alle società di leasing,
l’attività di recupero dell’evasione diventa sempre più problematica ed incerta.
Infine, rilevanti sono le novità annunciate da Arera per la Tari, soprattutto con riferimento al
problema degli inesigibili, che comporterà un cambio di approccio verso il recupero dell’evasione.

9.30

Presentazione del corso e registrazione partecipanti

9:45

Prima parte
Le novità recate del DL n- 34/2019
- La modifica dei termini di presentazione della
dichiarazione IMU/TASI ed i riflessi sul ravvedimento
operoso;
- I termini di presentazione della dichiarazione Tari ed i
chiarimenti del MEF;
- Le semplificazione per gli immobili concessi in
comodato e locati a canone concordato;
- L’invito al contradditorio;
- Il ravvedimento parziale;
- L’esenzione Tasi per gli immobile merce;
- L’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie e la
necessità di modificare alcuni regolamenti comunali;
- Le misure preventive per sostenere il contrasto
all’evasione dei tributi comunali;
- IMU - La norma di interpretazione autentica sulle
società agricole;
- Le agevolazioni tributarie per la promozione
dell’economia locale;

11,00

Coffee break

11,15

Seconda parte
TARI - I documenti posti in consultazione da ARERA ed i
riflessi sulla gestione del tributo:
-

Il perimetro del servizio;
Il problema degli inesigibili;

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

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

-

L’aggiornamento del sito internet e degli avvisi di
pagamento;

Le novità dalla giurisprudenza
- Il contenzioso con le società di leasing;
- Il contenzioso nel mondo agricolo:
o Le società agricole
o I terreni posseduti dai soci e condotti dalla
società
o Il pensionato agricolo
o I terreni in comproprietà tra coltivatori diretti
e non
- Il trust;
- Giurisprudenza in materia di TARI
13,30

Question time

14:00

Chiusura attività

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online al seguente link:

https://forms.gle/oc6oe7gQJvUPKhBv7

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 …………………………………………………………………………..

