VIDEOCONFERENZA
A CURA DI FINANZA LOCALE MANAGEMENT

NOVITÀ E ADEMPIMENTI
DI FINE ANNO DEGLI UFFICI TRIBUTI
LE ULTIME NOVITÀ PER ELABORAZIONE FORMALE E SOSTANZIALE DEGLI
ACCERTAMENTI - LA PRESCRIZIONE DELL’INVIO DEL RUOLO E DELLE
INGIUNZIONI - LA GESTIONE DELLE ESENZIONI STRAORDINARIE IMU TARI E
CANONE UNICO PER COVID-19 - L’OBBLIGO DEL SOLLECITO E AVVIO
NUOVA RISCOSSIONE COATTIVA - PUBBLICAZIONE DELIBERE - IL
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ - LE RECENTI SENTENZE DELLA
CASSAZIONE
Destinatari: uffici tributi
Temi trattati:
Le novità sui tributi locali degli ultimi decreti legge – Le novità IMU e TARI sui pagamenti a saldo
2021 – Le nuove esenzioni IMU e TARI per Covid-19 – La ripartenza della riscossione coattiva –
Le nuove modalità di invio degli atti all’agente della riscossione – La pubblicazione delle
delibere – Le scadenze degli adempimenti degli accertamenti – Termini e notifica degli
accertamenti esecutivi – Il preaccertamento e il sollecito - le tipologie di evasione imu e tari
più ricorrenti – I requisiti per i benefici dei pensionati residenti all’estero – I recenti
orientamenti della cassazione su impianti fotovoltaici, aree edificabili, aree urbane, vincoli

urbanistici, istituti autonomi case popolari, notifica atti, coniugi con residenze diverse –
obiettivo: accertamenti a “Impatto zero”.
che si terrà
MARTEDÌ 05 OTTOBRE 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
- per i comuni che hanno in corso i progetti di recupero evasione IMU iN, TASI iN, TARI iN
Tributi iN
- per i comuni che hanno in corso il progetto di recupero delle somme non
riscosse Precoattivo iN
- per i comuni che hanno in corso di realizzazione il progetto di Assistenza tributaria in smart
working
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

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

Contatti e Riferimenti
Numero verde 800 034 576
email flm@finanzalocale.net
Su nostro sito www.finanzalocale.net puoi reperire tutte le informazioni e
le novità per gli Enti Locali fornite quotidianamente.
Per altra informazione sull'utilizzo del servizio on-line non esitate a
contattarci.

************************************************************************
Avvertenze ai sensi del Regolamento Generale UE 679/2016 (Regolamento Privacy)
Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, potrebbe contenere informazioni strettamente riservate o confidenziali ed è riferito
esclusivamente al destinatario sopra indicato. Quest’ultimo è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, a
diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o lo leggesse senza esserne legittimato è avvisato che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ed è pregato di reinviarlo immediatamente al
mittente distruggendo l'originale. Grazie.
This message, together with its annexes, may contain information strictly confidential or privileged and is intended only for the
addressee(s) identified above, who only may use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If you are not the
intended recipient or have read it without entitlement, please be aware that keeping, copying, disseminating or distributing this message
to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and transmit it immediately back to the sender, deleting the original message
received. Thank you.
************************************************************************

