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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

Le novità in materia di tributi locali contenute nella Legge di
stabilità 2016 (L. n. 208/15)
Corso audio video online a cura della Dott.ssa Cristina Carpenedo
(FWTL160129C)
Sede: On-line,
Data: Durata: 2 ore + Materiale didattico
Orario: Durata: 2 ore + Materiale didattico

DESCRIZIONE
Il corso online, disponibile 24 ore su 24, esamina il nuovo quadro normativo in materia di tributi comunali delineato
dalla Legge di stabilità 2016; in particolare, la riduzione delle imposte sul mattone e la complessa riscrittura delle
norme sui comodati.

PROGRAMMA
• L’abolizione della TASI sull’abitazione principale.
• I requisiti del nuovo comodato e le modifiche sulle agevolazioni.
• I terreni agricoli.
• Le rendite dei fabbricati.
• Il blocco della pressione fiscale.
• L’abolizione dell’IMUS e la gestione dell’imposta sulla pubblicità.
• La sanatoria delle delibere 2015.
• I coefficienti TARI applicabili per il 2016.
• La proroga Equitalia e la riscossione 2016.

Completa l'offerta il questionario di autovalutazione, la biblioteca, il forum dove sarà possibile porre un quesito alla
Dott.ssa Carpenedo e l'attestato scaricabile.

RELATORI
Cristina Carpenedo
Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia di tributi locali. Direttore del servizio internet www.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:
Durata: 2 ore + Materiale didattico L’ACCESSO AL CORSO ON LINE SARÀ GARANTITO PER I 365 GIORNI
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SUCCESSIVI ALLA DATA DI RICEZIONE DELLE CREDENZIALI.

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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