Scheda di iscrizione
Convegno
NOME …………………….…………………………….
COGNOME …………………….………………………
ENTE ..……..…………………….………………………
RUOLO …………………………………………………

ASFEL
L’idea di dar vita all’Associazione deriva dalla sentita esigenza di curare gli interessi funzionali della categoria, in
questo momento di continue riforme in materia di finanza
locale e tributaria ma soprattutto di incertezze.
Crediamo che le opportunità offerte dall’ASFEL attraverso
le sue attività fatte di aggiornamenti professionali continui, materiale informativo, corsi di formazione, giornate di
studio con esperti in materia tributaria, finanziaria e legale siano utili a tutti coloro che operano nel settore finanziario degli Enti Locali, dal ragioniere al revisore dei Conti,
ai dottori Commercialisti.

VIA ……………………………………………………...

CONVEGNO
La fiscalità locale:
l’imposizione e la riscossione

CAP ………………… CITTA’ …………………………..
TEL. ………………………………….…………………..

21 ottobre 2014

FAX ………………………………..……………………

Comune di Montemiletto

E-MAIL …………………………………………………
L e i n f o r m a z i o n i i n v i a t e v e r r a n n o t r a tt a t e s e c o n d o l a l e g g e 1 9 6 / 0 3 s u l l a t u t e l a d e i d a ti
personali.

FIRMA

Engineering Tributi S.p.A.
Via Renata Bianchi, 137
16152 Genova
Tel. 010.648671
info@eng.it
www.eng.it

Castello della Leonessa
Sala Convegni
Piazza Umberto I
83038 Montemiletto (AV)

Con il patrocinio di

…………………………………………..

La partecipazione al Convegno è gratuita
Per consentire la più ampia partecipazione possibile si invitano gli Enti Locali ad aderire al Convegno con un massimo di due dipendenti
COMUNE DI MONTEMILETTO

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 16
ottobre inviando il presente coupon via fax
al n. 081 0112874
info@asfel.it

o via e-mail a

Via Lepanto, 95
80045 Pompei (NA)
Cell. 366 14.70.789
info@asfel.it www.asfel.it

Con la collaborazione di

Tematica

Programma

Interventi

L'iniziativa si propone di esaminare in maniera organica
le ultime novità legislative in materia di tributi locali, con
particolare riferimento al nuovo tributo unico comunale
(IUC) e alla gestione del passaggio dai vecchi prelievi
(TARES, TARSU, TIA) a quelli nuovi (TARI, TASI). Si farà
inoltre il punto della situazione sulla disciplina dell’IMU
(che dal 2014 costituisce una componente della IUC),
anche alla luce delle ulteriori indicazioni interpretative
(circolari e risoluzioni ministeriali, FAQ, ecc.) e delle
modifiche contenute nelle recenti manovre governative
(D.L. 16/2014, D.L. 47/2014, D.L. 66/2014, L. 80/2014, L.
89/2014). Il tutto senza tralasciare gli altri tributi locali e
le novità previste dalla legge delega fiscale sulla riforma
della riscossione.

La nuova imposta unica comunale (IUC): il prelievo sui rifiuti
(TARI) e sui servizi indivisibili (TASI)


Le componenti della IUC e la disciplina applicativa (legge di stabilità 2014
e fonti esterne)

Il passaggio alla TARI, una delle tre componenti della nuova imposta unica
comunale (IUC)

I soggetti passivi e la disciplina applicativa (comparazione tra vecchia e
nuova disciplina)

Il piano finanziario e le tariffe: i criteri “alternativi” al Dpr 158/99 e le
deroghe (D.L. 16/2014)

La tariffa extratributaria (TARIP) per i comuni con sistemi di misurazione
puntuale

Base imponibile ed aliquote massime applicabili alla TASI

Le criticità del nuovo tributo sui servizi indivisibili

I poteri deliberativi e regolamentari, dichiarazione, pagamento, attività di
controllo

La nuova disciplina dell’IMU: da sperimentale a definitiva


Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2014: la definitività dell’imposta, l’esclusione dell’abitazione principale, la previsione di altre fattispecie escluse
dal tributo, le nuove ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, la parziale
deducibilità dal reddito, ecc.

I poteri deliberativi e regolamentari dei comuni, le aliquote, i rimborsi, ecc.

La riscossione delle entrate comunali e gli altri prelievi


L’abbandono di Equitalia dal 1° gennaio 2015 e la riforma della riscossio-

ne


Castello della Leonessa - Montemiletto (AV)

COMITATO SCIENTIFICO
Eugenio Piscino
Mariaconcetta Salemi
Umberto Cancellario
Antonio Sorci

Le novità introdotte dal “decreto del fare” (D.L. 69/2013) e dalla legge di
stabilità 2014

Lo scenario futuro e le soluzioni possibili: gestione diretta, associata o
esternalizzata

L’invio al MEF delle delibere regolamentari e tariffarie

Addizionale comunale IRPEF: pubblicazione delibera sul sito MEF e aliquote differenziate

IMU secondaria, imposta di soggiorno, imposta di scopo, imposta di
sbarco

(dott. DEBENEDETTO)

IUC - La gestione della IUC con il contribuente al centro

Ore 9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9.15 Inizio Convegno
Saluti

Dott. Agostino Frongillo
Sindaco del Comune di Montemiletto
Dott. Gaetano Gubitosa
Delegato al bilancio del Comune di Montemiletto
Coordinatore lavori

Eugenio Piscino
Presidente ASFEL
Ore 9.30 Apertura lavori
Relatori

Dott. Cesare Rovati
Responsabile Ingegneria e Sviluppo Offerta
Engineering Tributi SpA
Dott. Giuseppe Debenedetto
Esperto de Il Sole 24 Ore, Direttore editoriale di
Tributi News
Ore 11.30 Coffee Break
Ore 13.30 Question Time

Riscossione - i servizi a supporto per la riscossione diretta
(dott. ROVATI)

Ore 14.00 Chiusura lavori

