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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

Il nuovo regolamento delle entrate tributarie
Corso audio video online a cura della Dott.ssa Cristina Carpenedo
registrato: novembre 2015
Sede: On-line,
Data: Durata complessiva: circa 2 ore di video + materiale didattico

DESCRIZIONE
L’approvazione dei decreti attuativi della delega fiscale impone ai Comuni l’adeguamento del regolamento generale
delle entrate con particolare riferimento alle entrate tributarie.
Il corso online fornisce i suggerimenti per la redazione di un nuovo regolamento e per l’adeguamento di quello
esistente.
Nell’intervento formativo saranno affrontati altri aspetti quali la dilazione di pagamento e la riscossione coattiva.
Ai partecipanti verrà fornita una bozza di regolamento in versione personalizzabile.

PROGRAMMA
• Adeguamento alle nuove disposizioni dello statuto del contribuente.
• Il nuovo diritto d’interpello.
• Il reclamo e la mediazione.
• Il contraddittorio.
• Il ravvedimento e l’accertamento con adesione.
• Regole per la dilazione di pagamento.
• Elementi di riscossione coattiva.

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:
Durata complessiva: circa 2 ore di video + materiale didattico L’ACCESSO AL CORSO ON LINE SARÀ
GARANTITO PER I 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RICEZIONE DELLE CREDENZIALI.
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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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