
  

 

 
 

Le novità contenute nel DL Fiscale e nella legge di bilancio 2019 
o 14 maggio Sassari – Sala Biblioteca, Piazza Tola 
o 15 maggio Assemini – Aula Consiliare, Piazza Repubblica n. 1 

 

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro il il giorno 6 maggio 2019 
alla segreteria organizzativa all’indirizzo marinagreco@ancisardegna.it 
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa al n. 070.669423 
 
Nome  ________________________________  Cognome  _______________________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________________________________ 
 
Ente ________________________________________Ruolo  ____________________________________ 
 
Settore/Ufficio _________________________________________________________________________ 
 
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso. La loro 
conservazione sarà limitata fino alla conclusione delle attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere comunicati alla 
Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori 
della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione 
degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi.  
Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016 
 
Data………………………………………                             Firma ………………………………………………………………………….. 

PROGRAMMA 
Obiettivi del 
corso 

La finalità della giornata formativa è quella di fornire ai partecipanti tutte le indicazioni sulle novità 
contenute nel decreto legge cosiddetto “fiscale” e nella legge di bilancio 2019. Quindi, verranno 
analizzati in dettaglio vari argomenti, che vanno dalle novità in materia di tributi locali, alla scelta 
di adottare o meno il condono delle cause tributarie pendenti, alla riscossione delle entrate, 
comprese quelle per cui si profila l’inesigibilità, e alla loro rottamazione. Altro argomento 
importante che verrà affrontato è quello che riguarda il processo tributario telematico, il cui avvio 
obbligatorio è fissato per il prossimo 1° luglio, che imporrà alle amministrazioni locali nuovi 
adempimenti e l’osservanza di nuove regole da parte di dirigenti e funzionari per la difesa e la 
costituzione in giudizio innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali.          

 
 

 
9.00 

 
Presentazione del corso e registrazione partecipanti.  

9:15 Inizio corso. 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 
 
 
 
 

 Le novità contenute nel decreto legge cosiddetto “fiscale” e 
nella legge di bilancio 2019; 

 La definizione agevolata delle controversie tributarie; 
 Definizione, annullamento dei ruoli e rimborso delle spese 

esecutive; 
 Le proroghe per le comunicazioni di inesigibilità dei ruoli 
 Processo tributario telematico e nuovi adempimenti a carico 

degli enti locali; 
 Question time; 
 Compilazione di un questionario da parte dei partecipanti con 

domande a risposta multipla e successiva verifica. 
 
14:15 

 
Chiusura attività. 

ISCRIZIONE 


