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BARI  

11 Dicembre 2018 

 

“Le questioni di maggiore interesse nell’applicazione dei tributi locali” 
 

PREMESSA 
 
L'iniziativa si propone di esaminare in maniera organica le ultime novità in materia di 
tributi locali, con particolare riferimento alle questioni di maggiore interesse, anche in vista 
dell’adozione del bilancio di previsione 2019. Il tutto senza tralasciare le novità e le 
prospettive in ordine alla riscossione delle entrate locali, dopo la soppressione di Equitalia e 
la sua sostituzione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 
  
 
PROGRAMMA 
  
Il quadro normativo attuale 

 La legge di bilancio 2018: blocco tributi, nuova Autorità sui rifiuti (ARERA), banchine e 
aree scoperte portuali in cat. E1 dal 2020, esonero rigassificatori ubicati nel mare 
territoriale, pagamenti delle PA (art. 48-bis PRD 602/73), smaltimento del contenzioso 
tributario di legittimità, ecc.  

 Altre recenti novità normative: estensione esonero TASI abitazione principale e 
fattispecie assimilate, riduzione 50% IMU-TASI per comodati, nuova disciplina IMU per i 
terreni agricoli, agevolazioni TARI (collegato ambientale: L. 221/2015; legge 
«antisprechi» n. 166/2016), TARI corrispettiva, ecc.  

 
Le novità giurisprudenziali IMU-TASI-TARI 

 TARI: la redazione del piano finanziario 

 IMU-TASI: le categorie “fittizie” F2 (collabenti) ed F3-F4 (in corso di costruzione, in 
corso di definizione) 

 IMU-TASI: immobili concessi in leasing 

 IMU: terreni agricoli - coltivatori diretti e Iap, società agricole 
 
Altre questioni di rilievo  
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 L’imposta di soggiorno dopo il D.L. 50/2017: aspetti di rilevanza amministrativa, 
contabile e penale per i gestori delle strutture ricettive 

 I termini di decadenza e prescrizione, con particolare riferimento alla riscossione 
coattiva 

 Le notifiche: in forma diretta, a mezzo posta, con PEC 
 
La riscossione coattiva delle entrate locali: novità e prospettive 

 Cosa è cambiato dal 1° luglio 2017: aspetti positivi e criticità 

 L’affidamento ad ”Agenzia delle Entrate Riscossione” e le soluzioni alternative 

 Le ultime novità sulla riscossione coattiva: i nodi da sciogliere  

 Le forme di gestione delle entrate e l’affidamento del servizio 
 
Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019  

 La rottamazione-ter delle cartelle di pagamento 

 Lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro (dal 2000 al 2010) 

 La definizione agevolata delle liti fiscali 
 

Lo spazio di manovra disponibile in vista dell’adozione del bilancio 2019 

 L’eliminazione del blocco dei tributi e gli effetti sulle entrate 

 Le modalità di commisurazione della TARI: il problema della quota variabile delle 
pertinenze 

 L’imposta di pubblicità: il problema della maggiorazione delle tariffe dopo la sentenza 
della Corte Costituzionale n. 15/2018 

 
 
Relatori:  
Giuseppe Debenedetto, esperto del quotidiano Il Sole 24 Ore, autore di pubblicazioni in 
materia di fiscalità locale, direttore editoriale di Tributi News. 
Giuseppe Durante, Avvocato Tributarista – Docente a contratto in Diritto Tributario presso 
l’Università LUM “Jeann Monnet” di Bari, Esperto di Fiscalità Locale e Contenzioso 
Tributario - Pubblicista  
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Data 11 Dicembre 2018 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede Bari – The Nicolaus Hotel  

Quota di  
Partecipazione 

Euro 315.00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico 
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 
537/93) 
  

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA  4X3: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda 
vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni paganti 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro  
10 giorni dalla data dell'attività formativa. 
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