MODIFICHE ALLA RISCOSSIONE ED AI TRIBUTI MINORI
5 Novembre 2020 – Ore 10:00 – 12:00 – La giornata formativa si svolgerà in modalità webinar
La giornata formativa è GRATUITA
PROGRAMMA

10.00

Presentazione del corso

10:15

Prima parte
 Modifica dei contratti di riscossione entro fine anno
 Incasso diretto
 L’affidamento in carico
 Gli oneri e le spese
 Il calcolo interessi
 La gestione della dilazione
 Albo dei soggetti abilitati: novità

11,15

Seconda parte
 Il canone unico per la pubblicità e il suolo pubblico.
Stato dell’arte
 Proroghe e affidamenti dell’ICP
 L’imposta di soggiorno nel quadro della fiscalità locale
 Il nuovo ruolo del gestore dopo il DL Rilancio
 Modifiche al regolamento di gestione del tributo
 L’obbligo dichiarativo
 La sanzione per omesso versamento
 La sanzione per omessa dichiarazione

11,45

Question time

12,00

Chiusura attività

Cristina Carpenedo
Funzionaria della riscossione del
Comune di Jesolo e autrice di
pubblicazioni in materia

Cristina Carpenedo
Funzionaria della riscossione del
Comune di Jesolo e autrice di
pubblicazioni in materia

ISCRIZIONE

Per accedere al WEBINAR è necessario ricevere le credenziali della piattaforma e-learning SELF-PA della Regione
Emilia-Romagna, compilando questo form: https://forms.gle/AgPKeXHQzpyM6obY9
24 ore prima dell’evento verranno inviate via e-mail le CREDENZIALI e le MODALITA' DI ACCESSO.
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 …………………………………………………………………………..

