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DATA LUOGO PROV SEMINARIO 

Lunedì 12 novembre 2012 Alife CE 

Imposta municipale propria: presupposti e soggettività 
passiva; determinazione della base imponibile e dell’aliquota 
d’imposta; fattispecie di detrazione e riduzione previste; 
potestà regolamentare dei Comuni; ripartizione del gettito tra 
centro e periferia;  
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: presupposti e 
soggettività attiva e passiva; superficie catastale da 
assoggettare a tributo; fattispecie di maggiorazione, riduzione 
e agevolazione; potestà regolamentare e tariffaria dei 
Comuni; composizione della tariffa applicabile; facoltà e 
principi connessi all'applicazione di una tariffa, avente natura 
corrispettiva, in luogo del nuovo tributo; 

Lunedì 19 novembre 2012 Monte di Procida  NA 

Imposta municipale propria: presupposti e soggettività 
passiva; determinazione della base imponibile e dell’aliquota 
d’imposta; fattispecie di detrazione e riduzione previste; 
potestà regolamentare dei Comuni; ripartizione del gettito tra 
centro e periferia;  
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: presupposti e 
soggettività attiva e passiva; superficie catastale da 
assoggettare a tributo; fattispecie di maggiorazione, riduzione 
e agevolazione; potestà regolamentare e tariffaria dei 
Comuni; composizione della tariffa applicabile; facoltà e 
principi connessi all'applicazione di una tariffa, avente natura 
corrispettiva, in luogo del nuovo tributo; 

Martedì 20 novembre 2012 

San Pietro al Tanagro SA 

Partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi. 
Esame del DDL delega in materia di riforma fiscale, con 
particolare attenzione alla revisione del catasto dei fabbricati, 
da attuarsi in collaborazione con i Comuni e l'Agenzia del 
territorio, ai fini dell’attribuzione a ciascuna unità immobiliare 
del relativo valore patrimoniale e della rendita 
corrispondente.  

Mercoledì 21 novembre 
2012 

Pompei NA 

Partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi. 
Esame del DDL delega in materia di riforma fiscale, con 
particolare attenzione alla revisione del catasto dei fabbricati, 
da attuarsi in collaborazione con i Comuni e l'Agenzia del 
territorio, ai fini dell’attribuzione a ciascuna unità immobiliare 
del relativo valore patrimoniale e della rendita 
corrispondente.  

Venerdì 23 novembre 2012 

San Nazzaro BN 

Imposta municipale propria: presupposti e soggettività 
passiva; determinazione della base imponibile e dell’aliquota 
d’imposta; fattispecie di detrazione e riduzione previste; 
potestà regolamentare dei Comuni; ripartizione del gettito tra 
centro e periferia;  
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: presupposti e 
soggettività attiva e passiva; superficie catastale da 
assoggettare a tributo; fattispecie di maggiorazione, riduzione 
e agevolazione; potestà regolamentare e tariffaria dei 
Comuni; composizione della tariffa applicabile; facoltà e 
principi connessi all'applicazione di una tariffa, avente natura 
corrispettiva, in luogo del nuovo tributo; 

Lunedì 26 novembre 2012 

Mugnano di Napoli NA 

Imposta municipale propria: presupposti e soggettività 
passiva; determinazione della base imponibile e dell’aliquota 
d’imposta; fattispecie di detrazione e riduzione previste; 
potestà regolamentare dei Comuni; ripartizione del gettito tra 
centro e periferia;  
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: presupposti e 
soggettività attiva e passiva; superficie catastale da 
assoggettare a tributo; fattispecie di maggiorazione, riduzione 
e agevolazione; potestà regolamentare e tariffaria dei 
Comuni; composizione della tariffa applicabile; facoltà e 
principi connessi all'applicazione di una tariffa, avente natura 
corrispettiva, in luogo del nuovo tributo; 
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Mercoledì 28 novembre 
2012 

Frigento AV 

Principi del partenariato nelle politiche di sviluppo locale in 
Italia: programmi urbani complessi e programmi di 
riqualificazione urbana (programmi integrati di intervento, 
programmi di recupero urbano e programmi di 
riqualificazione urbana); programmi di rigenerazione urbana 
(contratti di quartiere, PRUSST, URBAN I e II); concessione 
di lavori pubblici; project financing; 

Mercoledì 28 novembre 
2012 

Padula SA 

Imposta municipale propria: presupposti e soggettività 
passiva; determinazione della base imponibile e dell’aliquota 
d’imposta; fattispecie di detrazione e riduzione previste; 
potestà regolamentare dei Comuni; ripartizione del gettito tra 
centro e periferia;  
 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: presupposti e 
soggettività attiva e passiva; superficie catastale da 
assoggettare a tributo; fattispecie di maggiorazione, riduzione 
e agevolazione; potestà regolamentare e tariffaria dei 
Comuni; composizione della tariffa applicabile; facoltà e 
principi connessi all'applicazione di una tariffa, avente natura 
corrispettiva, in luogo del nuovo tributo; 

Lunedì 10 dicembre 2012 

Forio NA 

Imposta municipale propria: presupposti e soggettività 
passiva; determinazione della base imponibile e dell’aliquota 
d’imposta; fattispecie di detrazione e riduzione previste; 
potestà regolamentare dei Comuni; ripartizione del gettito tra 
centro e periferia;  
 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: presupposti e 
soggettività attiva e passiva; superficie catastale da 
assoggettare a tributo; fattispecie di maggiorazione, riduzione 
e agevolazione; potestà regolamentare e tariffaria dei 
Comuni; composizione della tariffa applicabile; facoltà e 
principi connessi all'applicazione di una tariffa, avente natura 
corrispettiva, in luogo del nuovo tributo; 

 

Lunedì 17 dicembre 2012 

Atripalda AV 

Imposta municipale propria: presupposti e soggettività 
passiva; determinazione della base imponibile e dell’aliquota 
d’imposta; fattispecie di detrazione e riduzione previste; 
potestà regolamentare dei Comuni; ripartizione del gettito tra 
centro e periferia;  
 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: presupposti e 
soggettività attiva e passiva; superficie catastale da 
assoggettare a tributo; fattispecie di maggiorazione, riduzione 
e agevolazione; potestà regolamentare e tariffaria dei 
Comuni; composizione della tariffa applicabile; facoltà e 
principi connessi all'applicazione di una tariffa, avente natura 
corrispettiva, in luogo del nuovo tributo; 

 

 


