Entrate e Tributi Locali
Lunedì 03 Giugno 2019, orario 9.00 -14.00 Sala Consiliare Comune di Rapallo,
Piazza delle Nazioni 4, 16035, Rapallo
PROGRAMMA

Obiettivi del
corso

Il modulo formativo relativo all’ambito tematico: Entrate e Tributi locali, si pone il macro obiettivo di
aumentare le conoscenze, le capacità e le competenze degli Amministratori e dei funzionari comunali
relativamente alla TARI, i tributi locali, IUC e tributi minori.

9.00
9:15

Presentazione del corso e registrazione partecipanti
Aggiornamenti giurisprudenziali in tema di tributi locali
Le novità normative in materia di tributi locali previsti dalla legge di
Bilancio 2019 e dal collegato fiscale (conoscenze) l. 145/2018
-

Sospensione del blocco delle aliquote e tariffe
Deducibilità IMU
Incremento tariffe ICP
Rateazione dei rimborsi
Tari coefficienti
Incentivi ufficio tributi
Agevolazione comodati
Maggiorazione Tasi

D.L. 119/2018 collegato fiscale
- Definizione agevolata controversie tributarie
- Stralcio debiti fino a 1000 euro
- Rottamazione TER

Dott. Pietro Picciocchi
(Assessore al Bilancio
del Comune di Genova)

Le novità introdotte dal decreto legge Crescita D.L. 34/2019

Rottamazione ingiunzioni
11.30
11.45

Pausa caffè
Lo sviluppo delle procedure di riscossione ordinaria, la lotta all’evasione
fiscale e la partecipazione all’accertamento erariale (capacitazione)
- le metodologie di potenziamento della riscossione ordinaria
- task force
- le metodologie di potenziamento delle azioni di contrasto
all’evasione sui tributi locali
- l’esperienza del Comune di Genova nella partecipazione
all’accertamento erariale

l’ufficio riscossione, recupero evasione e il NOA (Nucleo operativo
antievasione)
La riscossione coattiva negli enti locali (sviluppo competenze gestionali)
- la debolezza dell’attuale quadro normativo
- ADER – la riscossione in concessione tramite ruolo è più
performante, ma critica per gli enti locali
La gestione diretta della riscossione
13.00
14.00

Discussione aperta e laboratorio
Case study ed esercizi di gruppo
Chiusura lavori e raccolta moduli (customer satisfaction)

Dott.ssa Natalia
Boccardo
(Dirigente Settore
Tributi e Riscossione
Comune di Genova)

ISCRIZIONE corso

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla alla segreteria organizzativa
all’indirizzo email info@anciliguria.eu entro il 27/05/2019. Per informazioni e assistenza è possibile contattare la
segreteria organizzativa: info@anciliguria.eu – 010 5574 075/ 076

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. In allegato la informativa privacy di ANCI Liguria.

Data………………………………………

Firma …………………………………………………………………………..

Dichiaro di aver preso visione della informativa privacy in allegato e acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e s.m.i., relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità GDPR 2016/679).

Data ………………………………………………….

Firma………………………………………………………………………………………………………

