Seminario di studi
TRIBUTI LOCALI:
LE NOVITA’ CONTENUTE NEL DL “FISCALE”
E NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018
16.02.2018 - Decimomannu – Sala Centro Sociale, via Aldomoro
Relatore: Prof. 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
Ore 9.30

Ore 11.00

Iscrizione dei partecipanti
Inizio lavori
Il blocco di aliquote e tariffe per i tributi locali
Le entrate escluse dal vincolo
La conferma della maggiorazione Tasi
L’esternalizzazione delle attività accertamento e riscossione delle entrate locali
Attività di supporto e soggetti affidatari
Le attività riservate ai concessionari iscritti all’Albo ministeriale
Il maneggio di denaro pubblico
Le nuove regole fissate dalla legge di bilancio
Le deroghe ai coefficienti delle tariffe Tari
Il rinvio per l’applicazione dei fabbisogni standard relativamente ai costi di
gestione del servizio smaltimento rifiuti
Il rimborso della quota variabile della tassa rifiuti calcolata dai Comuni sulle
pertinenze
Rimborso della tassa d’ufficio o su istanza di parte
Le modalità di copertura della spesa legata ai rimborsi
Definizione agevolata dei ruoli e delle ingiunzioni
Pausa
I poteri delle amministrazioni locali
Ampliamento del periodo temporale delle ingiunzioni condonabili
L’estensione della definizione agevolata per le rate scadute e non pagate
Le scelte in materia di riscossione delle entrate e le comunicazioni
di inesigibilità dei ruoli
Le scelte degli enti in materia di riscossione delle entrate
La proroga per la presentazione delle domande d’inesigibilità
contenuta nel dl “fiscale” 148/2017
I nuovi termini per le comunicazioni d’inesigibilità da parte degli agenti della
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riscossione
La disciplina delle quote inesigibili
Le comunicazioni dell’agente della riscossione: modalità e termini
Il discarico delle quote non riscosse
L’attività di controllo dell’ente creditore
Reclamo e mediazione
Il procedimento di reclamo e mediazione
Le controversie soggette alla procedura: la nuova soglia di valore fissata dalla
legge a partire dal 1 gennaio 2018
L’applicabilità della nuova soglia di valore agli atti ricevuti dal contribuente dal
2018
L’interpretazione dell’Agenzia delle entrate e le indicazioni operative (circolare
30/2017)
I limiti all’attività di riesame dell’amministrazione pubblica
Gli effetti giuridici della mediazione
Ore 13.30 Pausa pranzo
Ore 14.30

Ore 17.30

Ripresa dei lavori
Le nuove regole per la notifica degli atti a mezzo posta fissate dalle leggi di
bilancio
Le modifiche apportate dalla legge di bilancio alle notifiche a mezzo posta
La liberalizzazione del servizio postale previsto dalla legge sulla concorrenza
I nuovi operatori postali
Efficienza del servizio e riduzione dei costi per le amministrazioni
Le indicazioni obbligatorie da riportare sull’avviso di ricevimento e sul piego
Il rifiuto di effettuare il servizio per gli atti non conformi alle prescrizioni di legge
Le modalità per attestare l’avvenuta notifica
Lo smarrimento dell’avviso di ricevimento e il rilascio del duplicato
La consegna dell’atto nelle mani proprie del destinatario, anche se fallito
La consegna a persona diverse dal destinatario
La sottoscrizione del consegnatario dell’avviso di ricevimento e la specificazione
della sua qualità
Il rifiuto del piego da parte del destinatario e del consegnatario
Il rifiuto di firmare l’avviso
Il deposito del piego
I punti di giacenza della corrispondenza
La raccomandata informativa inviata dal’operatore postale
Il termine massimo per il ritiro del piego
Il perfezionamento della notifica
Le comunicazioni da inviare al mittente
Le persone addette alle notifiche e il riconoscimento della qualifica
di pubblici ufficiali
La decorrenza delle nuove disposizioni
Risposte ai quesiti dei partecipanti
Fine dei lavori
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