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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

Le novità 2021 in materia di entrate locali
Legge di bilancio e altre disposizioni normative
Corso on-line a cura di Giuseppe Debenedetto
Registrato febbraio 2021
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: Durata n. 2 ore

DESCRIZIONE
Il 2021 si profila come un anno complicato dal punto di vista della fiscalità locale, per via delle molte incertezze e
dubbi applicativi su diverse questioni, in particolare sulla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 116/2020, che ha
rilevanti riflessi sulla TARI e sulla tenuta del sistema di gestione dei rifiuti.
L’emergenza sanitaria tuttora in atto sta rendendo peraltro difficoltoso il passaggio al nuovo Canone unico
patrimoniale, che dal 2021 sostituisce l’intero comparto dei tributi “minori” (ICP, TOSAP, affissioni, ecc.).
Il corso esamina le recenti novità normative in materia di accertamento, riscossione, IMU, TARI, Imposta di
soggiorno, Canone unico, ecc., senza tralasciare i recenti sviluppi giurisprudenziali di rilievo.

DESTINATARI
• Responsabili, e loro collaboratori, dell’Ufficio tributi degli Enti Locali
• Soggetti preposti all'accertamento e riscossione dei tributi
• Liberi professionisti interessati alla materia

PROGRAMMA

• Inquadramento generale delle ultime novità normative: dalla Legge di bilancio 2021 ai provvedimenti governativi
“emergenziali”.

• I termini per l’attività di accertamento e riscossione.

• Le novità in materia di assimilazione e di definizione di rifiuto (D.Lgs. n. 116/2020) e i riflessi sulla TARI.

• Le modifiche alla disciplina dell’Imposta di soggiorno ed il nuovo ruolo dei gestori delle strutture ricettive.
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• La trasformazione dei tributi “minori” nel nuovo Canone unico patrimoniale.

• Le novità 2021 in materia di IMU.

• Le ulteriori novità previste dalla Legge di bilancio 2021 e dal Decreto “Milleproroghe”.

RELATORI
Giuseppe Debenedetto
Esperto ed autore di pubblicazioni in materia di tributi locali. Direttore del servizio internet www.ufficiotributi.it

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 75,00 + 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:
Accesso al corso, materiale didattico e possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni. L’accesso potrà essere
effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né microfono

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.
MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori

SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628490
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