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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

Le novita’ del decreto crescita sui tributi locali e sull’imposta di
soggiorno
Videoconferenza in diretta a cura di Cristina Carpenedo
Sede: Videoconferenza in Diretta,
Data: 6 settembre 2019
Orario: dalle 11.30 alle 13.30

DESCRIZIONE
La conversione in legge del decreto crescita porta con sé rilevanti effetti sulla gestione dei tributi locali e importanti
conseguenze sull’assetto impositivo. Buona parte del decreto crescita dedica disposizioni specifiche su temi
trasversali quali, l’efficacia delle delibere relative alle aliquote e alle tariffe dei tributi locali, nuovi termini di
presentazione della dichiarazione IMU e TASI, una nuova forma di lotta all’evasione mediante la verifica al
regolare pagamento dei tributi locali.
Il legislatore interviene inoltre anche in materia di imposta di soggiorno per rafforzare il controllo sulle prenotazioni
telematiche di tutte le strutture ricettive.
Nel corso del webinar verranno analizzate tutte le novità e gli effetti immediati e differiti sulla gestione delle entrate
comunali. Ampio spazio sarà riservato alla gestione dell’imposta di soggiorno.
Compatibilmente con il tempo a disposizione, la parte finale della videoconferenza sarà dedicata alle risposte ai
quesiti più significativi pervenuti.

DESTINATARI
●

Responsabili Ufficio Tributi di enti locali

PROGRAMMA
Le novità sui tributi locali dopo la conversione in legge del decreto crescita:
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●
●
●
●
●
●

Modifiche al termine di presentazione della dichiarazione IMU e TASI
Comodati e canoni concordati dopo l’abolizione dell’obbligo dichiarativo
Contraddittorio preventivo in fase di accertamento: stato dell’arte
Esenzione TASI immobili merce
Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
Conferma della definizione agevolata per le ingiunzioni fiscali. Termini.
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Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali mediante la regolarità al pagamento
dei tributi locali
● Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività
commerciali, artigianali e di servizi
● Interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole
●

Le novità del decreto crescita sull’imposta di soggiorno:

Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive contenute nel decreto crescita per la lotta
all’evasione
● L’imposta di soggiorno e la destinazione di gettito
● La procedura sanzionatoria verso i gestori
● Gli agenti contabili ed i conti di gestione
●

RELATORI
Cristina Carpenedo
Funzionario della riscossione di Amministrazione Comunale. Autrice di pubblicazioni in materia. Direttore del
servizio internet ufficiotributi.it.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 65,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
LA QUOTA COMPRENDE:
l’accesso alla videoconferenza in diretta, alle slides del docente e la possibilità di rivedere la registrazione per 365
giorni.

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La videoconferenza è gratuita per:
●
●

gli abbonati al periodico “Finanza e Tributi Locali”
gli abbonati ai servizi internet Ufficiotributi.it e Bilancioecontabilita.it

L’accesso alla videoconferenza potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né
microfono
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