V I D E O C O N F E R E N Z A

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
PER GLI UFFICI TRIBUTI

APPROFONDIMENTI ADEMPIMENTI TARI IN SCADENZA AL 30 GIUGNO 2021
NUOVE PROROGHE ED ESENZIONI
IMU TARI E CANONE UNICO
DELLA LEGGE DI CONVERSIONE
DEL “DECRETO SOSTEGNI”

a cura di Finanza Locale Management

Destinatari: UFFICI TRIBUTI
che si terrà

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
con inizio alle ore 09:30 fino alle ore 12:30, con question time

Relatore
Dott. CESARE CAVA
Esperto nazionale sui tributi locali, laureato in scienze economiche, ragioniere commercialista, pubblicista,
docente e autore di numerose pubblicazioni e saggi in materia di fiscalità locale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

GRATUITO PER:
- i comuni abbonati a www.finanzalocale.net
- i comuni che hanno in corso i progetti di recupero evasione Tributi iN Progress
- i comuni che hanno in corso il progetto di recupero delle somme non riscosse Precoattivo iN
- i comuni che hanno in corso il progetto di assistenza tributaria dedicata Supporto iN
QUOTA DI ADESIONE: € 50,00 per partecipante.
Versamento da effettuare almeno il giorno prima della videoconferenza
IBAN IT80G0856225300000000017614

In alternativa, il versamento può essere effettuato a ricevimento fattura; in questo caso, indicare i dati
essenziali per la fatturazione elettronica: Comune, codice univoco, numero determinazione e CIG, se
acquisito, a flm@finanzalocale.net

Registrazione email

ARGOMENTI TRATTATI

* tutte le novità fiscali del “Decreto Sostegni”

* la nuova quantificazione delle superfici tassabili

D.L. n. 41 del 22.03.2021 in fase di conversione;

per le attività artigianali;

* il nuovo termine di approvazione delle delibere

* la nuova quantificazione delle superfici tassabili

Tari al 30 giugno: effetti e decorrenza;

per le attività agricole;

* correlazione delle delibere Tari con il bilancio di

* termini e decorrenza della comunicazione

previsione adottato dal Comune;

dell’uscita dalla gestione pubblica del servizio di

* le modifiche da apportare al PEF 2021;

raccolta rifiuti;

* le modifiche da apportare alle Tariffe;

* gli effetti economici del D. Lgs. n. 116/2020

* l’elaborazione del nuovo regolamento Tari per

sulle entrate, sulle tariffe e sul PEF 2021;

l’anno 2021;

* i ristori per le minori entrate tributarie attributi

* le scelte possibili per le riduzioni delle tariffe

ai Comuni dallo Stato;

delle utenze non domestiche;

* analisi delle norme e delle regole di

* le possibili esclusioni della sola quota variabile

coordinamento delle novità tariffarie di Arera,

della tariffa;

delle direttive in materia di rifiuti del Ministero e

* le nuove casistiche di esenzioni delle rate Imu

dei vincoli imposti dal contrasto al Covid;

2021;

* le variazioni da adottare al bilancio preventivo

* la proroga delle esenzioni delle occupazioni del

2021/2023 entro il 30.06.2021;

suolo pubblico per le attività economiche

* aggiornamento delle previsioni di bilancio del

maggiormente colpite dalle chiusure per Covid;

gettito dell’addizionale comunale Irpef;

* le proroghe dei termini di pagamento della

* l’attività di controllo e la notifica degli

riscossione coattiva e delle rateazioni in corso;

accertamenti esecutivi in scadenza al 31.12.2021;

* la nuova definizione delle tipologie di rifiuti e

* l’attività di riscossione coattiva dei tributi e

l’eliminazione del principio dei “rifiuti

delle entrate patrimoniali in scadenza al

assimilati”;

31.12.2021;

* le casistiche di esenzione totale per legge;

* eliminazione dei crediti tributari vetusti iscritti a

* le casistiche di esenzione parziale per legge;

ruolo ed eliminazione dei residui attivi;

* le casistiche di esenzione per regolamento;

* riorganizzazione della riscossione spontanea

* il recepimento delle direttive europee in materia

della Tari e verifica degli equilibri finanziari;

di rifiuti introdotte dal D. Lgs. 116/2020;

* la copertura dei crediti inesigibili e gli effetti

* i chiarimenti operativi della Circolare sui rifiuti

economici sulle tariffe;

del Ministero della Transizione Ecologica del

* gli obiettivi di performance del contrasto

12.04.2021;

all’evasione dei tributi;

* effetti finanziari ed economici sui bilanci

* gli obiettivi di performance del contrasto

comunali delle modifiche introdotte al Testo

all’evasione della riscossione;

Unico dell’Ambiente;

* chiarimenti sulla tempistica e sugli obblighi di

* la nuova quantificazione delle superfici tassabili

pubblicazione delle delibere delle tariffe e delle

per le attività industriali;

aliquote;
* recenti novità di prassi e di giurisprudenza sulle
principali problematiche tributarie.

Durante il collegamento si consiglia di tenere disattivati il proprio microfono e la telecamera per limitare il
consumo dei dati trasmessi in streaming.

Istruzioni per accedere alla videoconferenza

Iscrizione

