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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

Il sistema dei tributi locali dopo la Legge di bilancio 2018:
l’accertamento IMU e TARI
Corso online a cura di Cristina CarpenedoRegistrato febbraio 2018
Sede: On-line,
Data: Durata 2 ore + slide del docente
Orario: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali

DESCRIZIONE
L’anno 2018 conferma il ruolo centrale dei due principali tributi locali costituiti dall’IMU e dalla TARI, con esigenze
sempre più forti di incasso e di gestione di fattispecie imponibili complesse.
Dopo una rapida disamina delle norme di interesse contenute nella Legge di bilancio per il 2018 e di altre recenti
norme, la videoconferenza affronta il tema dell’accertamento partendo dalle banche dati disponibili (SIATEL,
SISTER, CCIAA, ecc) e analizza i possibili ambiti di controllo, lo sviluppo dell’atto di accertamento e i rischi che
possono inficiare la pretesa impositiva.

DESTINATARI
• Responsabili dell’Ufficio tributi, e loro collaboratori, di Enti Locali.
• Soggetti preposti all’accertamento e riscossione dei tributi.
• Consulenti in materia di fiscalità locale.

PROGRAMMA
La Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017): breve analisi delle novità sui tributi locali
› Evoluzione della potestà di incremento dei tributi locali.
› Il potere di incremento dell’imposta di soggiorno.
› L’applicazione dei coefficienti TARI. Cosa fare nel 2018. L’evoluzione
della tariffa puntuale.
› La soppressione della norma che prevedeva il requisito di iscrizione
all’Albo della riscossione per l’espletamento dei servizi di supporto.
Concessioni e appalti.
› Le modifiche al servizio di notificazione a mezzo posta.
L’accertamento IMU e TARI
› Il sistema delle banche dati nei tributi locali.
› SIATEL Punto fisco e anagrafe tributaria.
› Abilitazioni e forniture SIATEL.
› SISTER e sistema catastale.
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› I servizi SISTER per i Comuni.
› CCIAA.
› L’anagrafe comunale.
› Il portale dei creditori.
› Come impostare l’analisi della base imponibile ai fini IMU.
› TARI. Utenze domestiche e non domestiche. Indagini.
› TARI. Utenza vuota e inidonea all’uso.
› La costruzione dell’atto di accertamento: la fase di accertamento e i requisiti dell’avviso nella Legge n. 296/2006.
› Le cautele da adottare nella fase di notifica: persona fisica, giuridica, stato di erede, liquidazione volontaria e
fallimento.
› Il sistema sanzionatorio nei tributi locali: sanzione per omesso versamento e per omessa dichiarazione con
particolare riferimento all’IMU e alla TARI

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

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 55,00 + 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:
Sezioni interattive fruibili 24 ore su 24 dal sito Elearning Maggioli, accessibile via browser da PC o Tablet.Puoi
accedere al corso quante volte vuoi da dove vuoi 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.
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