LE NOVITÀ PER IL 2017 IN MATERIA
DI TRIBUTI LOCALI
L'iniziativa si propone di esaminare in maniera organica le ultime novità in materia di
tributi locali (legge di bilancio 2017, decreto “milleproroghe”, decreto‐legge 193/2016), con
particolare riferimento allo spazio di manovra disponibile in vista dell’adozione del
bilancio di previsione 2017. Si farà quindi il punto della situazione, con particolare
riferimento ai principali tributi (IMU, TARI, TASI), anche alla luce dei recenti
orientamenti giurisprudenziali e ministeriali (circolari, risoluzioni, FAQ, ecc.). Il tutto
senza tralasciare le altre entrate locali e le novità previste dai decreti attuativi della legge
delega fiscale in ordine alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso tributario (d.lgs.
159/2015, d.lgs. 158/2015, d.lgs. 156/2015).
PROGRAMMA
Legge di Bilancio 2017, decreto‐legge n. 193/2016 e “milleproroghe”:

le novità introdotte dalla legge di bilancio 2017

la proroga al 30 giugno 2017 per Equitalia e concessionari privati (decreto‐legge
193/2016)

la soppressione di Equitalia e sostituzione, da luglio 2017, con «Agenzia entrate‐
Riscossione»

la “rottamazione” delle cartelle esattoriali e delle ingiunzioni fiscali 2000‐2016
le nuove modalità di versamento delle entrate locali


RELATORE

Avv. Giuseppe Debenedetto
Esperto del quotidiano Il Sole 24 Ore, autore di
pubblicazioni in materia di fiscalità locale, direttore
editoriale della rivista Tributi News.

IMU e TASI

la riduzione per le abitazioni in comodato

i fabbricati con macchinari “imbullonati”

la riduzione per gli immobili locati a canone concordato

il nuovo termine di trasmissione al Mef delle delibere

le criticità presenti nella normativa vigente: la definizione di abitazione
principale (e fattispecie assimilate), l’esonero per gli enti non commerciali, ecc.
TARI

la conferma delle deroghe al metodo normalizzato e il rinvio dei fabbisogni
standard

le novità introdotte dal “collegato ambientale” (l. 221/15) e dalla legge
“antisprechi” (l. 166/16)

le criticità presenti nella normativa vigente: il trattamento delle superfici
produttive di rifiuti speciali, assimilati, avviati al riciclo; l’attività di
recupero/accertamento; ecc.
Altre disposizioni di interesse per i tributi locali

la questione delle delibere tardive 2015 e il “blocco” degli aumenti 2016‐2017

l’eliminazione dell’IMU secondaria e le tariffe in materia di imposta comunale
sulla pubblicità

l’imposta di soggiorno e gli adempimenti a carico del gestore della struttura
ricettiva

il “baratto amministrativo” e la procedura dei rimborsi
Le novità in materia di riscossione, sanzioni e contenzioso

le novità introdotte dal D.Lgs. 159/2015 e i nodi da sciogliere sulla riscossione
coattiva

le nuove misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 158/2015 e il ravvedimento
operoso

la gestione del reclamo‐mediazione e le principali novità sul processo tributario
(D.Lgs. 156/2015)

Nome e Cognome del partecipante
Ente di appartenenza

Interverrà per i saluti e l'introduzione dei lavori
l’ Avv. Giuseppe Cuomo – Sindaco del Comune di
Sorrento
Durante la mattinata ci sarà un intervento di
presentazione del portale web “servizialcittadino.it” e
modulo PagoPA.

Incarico e settore di appartenenza
Via
Città

TASI

l’abolizione del tributo per l’abitazione principale e l’esonero per gli inquilini

la riduzione del tributo per i “fabbricati‐merce”

la ripartizione del tributo tra possessore e occupante
IMU

le nuove norme sull'esenzione dei terreni agricoli

DATI DEL PARTECIPANTE

CAP

SEDE CONVEGNO
Cod. Fisc./P.I. (dell'Ente)

Sala Consiglio Comunale
Piazza Sant’Antonino ‐ Sorrento
ORARI DI SVOLGIMENTO

Tel.

Fax

e‐mail

Firma….………..………………………………………….

Ore

09,00 – 14,00
Data..………………………………………………………
MODALITÀ DI ADESIONE

D.Lgs 196/2003 (Trattamento dati personali)
La partecipazione al seminario è gratuita,
esclusivamente su invito.
Gli interessati dovranno obbligatoriamente inviare
il modulo di adesione sottostante, debitamente
compilato e firmato, ai recapiti della Segreteria
organizzativa. Le adesioni saranno accettate fino
al limite di capienza della sala.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali,
al solo scopo organizzativo e promozionale
dell’attività svolta, con divieto di diffusione e/o
cessione
degli
stessi
senza
preventiva
autorizzazione.
Non desidero ricevere più comunicazioni e
informazioni relative ai seminari ‐ Barrare la
casella qui a fianco:

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
L’iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria organizzativa
utilizzando l’apposita scheda, compilata in tutte le sue
parti e firmata, entro tre giorni dalla data fissata per il
seminario.
La Segreteria non darà comunicazione dell’avvenuta
registrazione (si suggerisce pertanto di contattare la
stessa per assicurarsi del buon fine dell’iscrizione).
Le adesioni saranno accettate fino al limite di capienza
della sala.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
Andreani Tributi Srl
Via Cluentina 33/d – 62100 Macerata
Tel. 0733.292088 ‐ Fax 0733.292872
e‐mail: segreteria@gruppoandreani.it

ATTESTATO DI FREQUENZA
La Segreteria rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza al
seminario.
L’evento potrà essere fissato ad altra data o ad altra previa
comunicazione ai partecipanti.
Gli argomenti del seminario e/o il relatore potranno subire
modifiche senza preavviso.

IN COLLABORAZIONE CON

CITTA' DI
SORRENTO

Società iscritta all’Albo del Ministero delle Finanze per l’accertamento e la
riscossione dei tributi e delle entrate locali

Affidabilità e Qualità nella gestione delle ENTRATE

Società iscritta all’Albo del Ministero delle Finanze per l’accertamento e la
riscossione dei tributi e delle entrate locali

Affidabilità e Qualità nella gestione delle ENTRATE

Principali servizi offerti in ambito tributario
ed extratributario
Gestione e riscossione ordinaria
Recupero evasione ed elusione
Riscossione stragiudiziale
Riscossione coattiva
Gestione contenzioso
Assistenza ai contribuenti
Aggiornamenti banche dati
Censimenti sul territorio
Fornitura applicativi software
Organizzazione convegni e seminari di studio
Consulenze mirate

Servizi offerti in modalità web

Seminario di aggiornamento

LE NOVITÀ PER IL 2017
IN MATERIA DI TRIBUTI
LOCALI
16 Febbraio 2017 ‐ Sorrento
Sala Consiglio Comunale

Compilazione e trasmissione dichiarazioni
Calcolo dell’imposta dovuta
Verifica posizione tributaria completa
Consultazione norme e regolamenti locali
Rassegna stampa tributaria

Andreani Tributi Srl
Via Cluentina 33/d – 62100 Macerata
Tel. 0733.292088 ‐ Fax 0733.292872
e‐mail: segreteria@gruppoandreani.it

CITTÀ DI
SORRENTO

