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Seminario di studi 
 

 

 

 

 
 

Sassari: 15 aprile – Sala Conferenze Archivio Storico comunale, Piazza dell’Insinuazione n. 33 

Sestu: 16 aprile 2015 – Aula Consiliare, via Scipione n. 1 

 

Relatore: Avv. Sergio Trovato, consulente di società private e amministrazioni pubbliche, 

Giornalista-Pubblicista, Consulente di “Italia Oggi”, ex collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, 

Consulente scientifico “Leggi D’Italia”, Consulente Anci, Consulente Legautonomie. 
 
Programma:  

Ore  9.00      Registrazione partecipanti 

Ore  9.30  Inizio lavori 
IMU 

I terreni agricoli montani e parzialmente montani  

I limiti per l’esenzione fissati dal dl 4/2015 

I soggetti beneficiari per il 2014 e per l’anno in corso  

Aliquota di base e aliquota deliberata dal Comune  

La soglia massima delle aliquote Imu e Tasi per il 2015 

Il trattamento dei macchinari industriali 

L’Imu secondaria: istituzione della nuova imposta 

Analisi delle problematiche applicative per i tributi vigenti sostituiti  

dall’Imu secondaria e eventuale vuoto normativo 
TARI 

Il trattamento dei rifiuti speciali e degli assimilati agli urbani 

I limiti alle scelte comunali  

L’interpretazione ministeriale contenuta nella risoluzione 2/2014 

La recente sentenza della Corte di giustizia europea sull’autosmaltimento  

e sull’obbligo di pagare il tributo  

le fattispecie di ravvedimento operoso dei tributi locali dopo le modifiche 

introdotte dalla legge di stabilità 2015  

Ore 13.00  Pausa pranzo 
Ore 14.00  Riscossione delle entrate e quote inesigibili    

Le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 in materia di quote 

inesigibili 

Le quote inesigibili di importo non superiore a 300 euro 

Le comunicazioni dell’agente della riscossione: modalità e termini 

L’integrazione delle domande presentate prima dell’entrata in vigore della 

legge di stabilità (190/2014) 

Il regime transitorio  

Il discarico automatico delle quote non riscosse 

 

 

Le novità in materia di tributi locali 
La legge di stabilità 2015  

e il DL IMU (4/2015) 
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L’attività di controllo dell’ente creditore 

Procedura di discarico per inesigibilità 

La richiesta al concessionario della documentazione probatoria 

La notifica all’agente della riscossione dell’atto di contestazione 

Il contenuto essenziale dell’atto di contestazione  

Il provvedimento definitivo di ammissione o rifiuto del discarico 

La riattivazione delle procedure esecutive 

Il termine per le nuove azioni esecutive 

Mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo per causa imputabile  

al concessionario e irrogazione delle sanzioni da parte dell’ente creditore 

La definizione agevolata delle sanzioni  

Il ricorso innanzi alla Corte dei conti  

La reiscrizione a ruolo delle somme non riscosse nel termine di  

prescrizione decennale 

L’individuazione dei nuovi beni da sottoporre a azioni esecutive e cautelari 

I termini per la presentazione delle domande d’inesigibilità per i ruoli affidati  

nel periodo 2000-2014 

Le modalità di rimborso all’agente della riscossione delle spese esecutive 

La proroga dei contratti in corso  
   Il Contenzioso tributario 

Le modalità di proposizione dell’appello in seguito alle modifiche  

apportate dal dl sulle semplificazioni fiscali 

La compensazione delle spese processuali e le regole contenute nel  

“decreto giustizia” (dl 132/2014) 

Il regime transitorio e l’esclusione dell’applicabilità dei nuovi  

casi di compensazione ai giudizi in corso alla data dell’11 dicembre 2014 

Ore 17.30  Dibattito e risposte ai quesiti 

Ore 18.00  Chiusura dei lavori 
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