
 

  
 

 

LE NOVITÀ PER IL 2017 IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI 

1 giugno 2017 – Anci Puglia 

Bari – Via Marco Partipilo, 61  

 

4 luglio 2017 – Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” 

Foggia – Via Galliani, 1  

 

 

PROGRAMMA 

 

Obiettivi 

del corso 

 

L'iniziativa formativa si rivolge principalmente ai Comuni impositori in qualità di soggetti attivi d’imposta e si propone di 
esaminare in maniera organica le ultime novità in materia di tributi locali (legge di bilancio 2017, decreto “milleproroghe”, 
decreto-legge 193/2016), con particolare riferimento alla disciplina della IUC (imposta unica comunale), nelle sue tre 
componenti (IMU, TARI e TASI).  
Si farà quindi il punto della situazione, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali e ministeriali (circolari, 
risoluzioni, FAQ, ecc.), segnalando in aula le maggiori criticità rinvenienti dall’applicazione della normativa  attualmente 
vigente, al fine di “ottimizzare” il gettito delle entrate tributarie, esigenza quest’ultima assolutamente imprescindibile per le 
casse comunali.  
Il tutto senza tralasciare le altre entrate locali e le novità previste dai decreti attuativi della legge delega fiscale in ordine alla 
riscossione, alle sanzioni e al contenzioso tributario (d.lgs. 159/2015, d.lgs. 158/2015, d.lgs. 156/2015).  
Ampio spazio sarà dedicato all’analisi di casi pratici, richiamando in aula le strategie difensive più idonee da adottare in sede 
giudiziale, segnalando la giurisprudenza di merito  e  di legittimità più recente riconducibile alle diverse problematiche.  
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9:00 LEGGE DI BILANCIO 2017, DECRETO-LEGGE N. 193/2016 E “MILLEPROROGHE”: 

 le novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 

 la proroga al 30 giugno 2017 per Equitalia e concessionari privati (decreto-legge 193/2016) 

 la soppressione di Equitalia e sostituzione, da luglio 2017, con «Agenzia entrate-Riscossione» 

 la “rottamazione” delle cartelle esattoriali e delle ingiunzioni fiscali 2000-2016  

 le nuove modalità di versamento delle entrate locali  
 
LE NOVITÀ DEL BIENNIO 2016-2017 IN MATERIA DI IUC (TASI, IMU, TARI) 

 l’abolizione del tributo per l’abitazione principale e l’esonero per gli inquilini (TASI) 

 la riduzione del tributo per i “fabbricati-merce” (TASI) 

 le nuove norme sull'esenzione dei terreni agricoli (IMU) 

 la riduzione per le abitazioni in comodato (IMU-TASI) 

 i fabbricati con macchinari “imbullonati” (IMU-TASI) 

 la riduzione per gli immobili locati a canone concordato (IMU-TASI) 

 il nuovo termine di trasmissione al Mef delle delibere (IMU-TASI) 

 le criticità presenti nella normativa vigente: la definizione di abitazione principale (e fattispecie 
assimilate), l’esonero per gli enti non commerciali, ecc. (IMU-TASI) 

 la conferma delle deroghe al metodo normalizzato e il rinvio dei fabbisogni standard (TARI) 

 le novità previste dal “collegato ambientale” (l. 221/15) e dalla legge “antisprechi” (l. 166/16) 
(TARI)  

 
LA POTESTA’ REGOLAMENTARE DEI COMUNI EX D.LGS.N°446/1997: 

 I principali adempimenti da adottare in sede regolamentare per una corretta gestione del tributo; 

 L’obbligo dichiarativo IMU, TARI e TASI;  

 Commistioni tra TASI e IMU; 

 L’attività di accertamento e il sistema sanzionatorio; 

 Le superfici tassabili e quelle escluse in materia di TARI; 

 I criteri alternativi per la determinazione delle tariffe TARI; 
 

ALTRE  DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER I TRIBUTI LOCALI 

 la questione delle delibere tardive e il “blocco” degli aumenti 2016-2017  

 l’imposta di soggiorno e gli adempimenti a carico del gestore della struttura ricettiva 

 il “baratto amministrativo” e la procedura dei rimborsi 

14:00 Chiusura attività 

 

PER ISCRIZIONE CLICCA QUI 
 

 Guadagna tempo! 
Compila ora il questionario sui fabbisogni formativi 

CLICCA QUI 

https://www.google.it/maps/place/Via+Marco+Partipilo,+61,+70124+Bari+BA/@41.1001289,16.8429609,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1347e918de0214bb:0x50f7bd22d047b9cb!8m2!3d41.1001289!4d16.8451549?hl=it
https://www.google.it/maps/place/Via+Galliani,+1,+71121+Foggia+FG/@41.4614679,15.5513604,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1339d85bd420bab9:0x62d86aa81a7cfa72!8m2!3d41.4614679!4d15.5535544?hl=it
http://www.anci.puglia.it/index.php?option=com_surveyforce&survey=70
http://www.anci.puglia.it/index.php?option=com_surveyforce&survey=71
http://www.anci.puglia.it/index.php?option=com_surveyforce&survey=71
http://www.anci.puglia.it/index.php?option=com_surveyforce&survey=71

