
SEGUE 

4 marzo > 2022 ore 1000 - 1300 

Le novità in materia 
di tributi locali



Per informazioni inviare una email a lascuola@ancitoscana.it

NOVITA’ ADDIZIONALE IRPEF, IMPOSTA DI SOGGIORNO E GIURISPRUDENZA TARI
• Inquadramento dell’addizionale comunale all’IRPEF
• Il nuovo profilo degli scaglioni IRPEF e l’obbligo di adeguamento delle aliquote dell’addizionale
• Imposta di soggiorno: stato della giurisprudenza sulla figura del gestore delle struttura ricettiva
• Imposta di soggiorno: gli obblighi dichiarativi
• Gli ultimi orientamenenti della giurisprudena di legittimità in materia di TARI

BREVI CENNI SU RISCOSSIONE COATTIVA E INCENTIVI RECUPERO EVASIONE  
• Il nuovo concetto di abitazione principale ai fini IMU
• L’accertamento delle residenze disgiunte
• L’esenzione dei beni merce
• Le gestione delle TARI: modifiche regolamentari e tariffe entro il termine di approvazione del bilancio di previsione
• La tassazione delle attività produttive dopo il D.Lgs. 116/20
• Riduzioni Tari Covid D.L. 73/2021 non utilizzate
• Brevi cenni su: a) la mini riforma della riscossione coattiva: rapporti Comuni - Concessionario nazionale [art.1, 

c. 15, Legge 234/2021]
• gli incentivi per il recupero evasione dei tributi comunali

Docenti: Mario Daniele Rossi – Comune di Arezzo
Francesco Orsi – Comune di Quarrata

Quote di partecipazione:
• Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 92,00 a persona;
• Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 152,00 a persona;
 
Modalità di iscrizione:
È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio al seguente link  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqf-ugrDItHtKMeDhkokeEIjJY8ggBW-LR

Modalità di pagamento: 

Dipendenti PA: inviare determina di affidamento
Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti 
coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174 
Causale: webinar TRIBUTI LOCALI

Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza
 
Modalità di disdetta:

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione. 
Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana. 
L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) 
alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è 
prevista la fatturazione dell’intera quota. 
 
La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo. 
 
ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda 
larga e di cuffie o casse. 

PROGRAMMA

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqf-ugrDItHtKMeDhkokeEIjJY8ggBW-LR

