Convegno di studi

“Le Novità contenute nel DL “Fiscale” e nella Legge di
Bilancio 2019”
11/03/2019 – Ore 14.00/19.00
Grand Hotel Mattei – Via Mattei, 25 – Ravenna

Relatore:
Prof. Avv. Sergio Trovato
Consulente di società private e amministrazioni pubbliche, Giornalista-Pubblicista, Consulente di “Italia Oggi”, ex
collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, Consulente scientifico Leggi D’Italia, Consulente Legautonomie
LE MISURE CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
Abolizione della sospensione degli aumenti per aliquote e tariffe relative ai tributi locali
La conferma della maggiorazione Tasi
Le deroghe ai coefficienti delle tariffe Tari
I premi anti-evasione ai funzionari comunali per l’Imu e la Tari
Il rimborso rateale dell’imposta sulla pubblicità dopo la sentenza della Corte costituzionale 15/2018
La restituzione delle maggiorazioni dal 2013 al 2018
Gli aumenti delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni dal 2019
I limiti agli aumenti tariffari
L’agevolazione Imu per gli immobili concessi in comodato gratuito
L’estensione dell’agevolazione al coniuge del comodatario
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
Il condono delle controversie tributarie in cui sono parti gli enti locali
Le scelte delle amministrazioni locali
Tempi e modalità per le deliberazioni
Le regole per definire le cause pendenti nei vari gradi di giudizio
Le somme dovute dai contribuenti
DEFINIZIONE, ANNULLAMENTO DEI RUOLI E RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE
Definizione agevolata dei ruoli
I poteri delle amministrazioni locali
Quote condonabili e tempi per i pagamenti
L’estensione della sanatoria alle rate scadute e non pagate
L’annullamento dei ruoli fino a mille euro consegnati al concessionario dal 2000 al 2010
Il discarico automatico e l’eliminazione delle somme dalle scritture contabili degli enti locali
La trasmissione alle amministrazioni creditrici dell’elenco delle quote annullate
I limiti della definizione
Le somme versate dopo l’entrata in vigore del dl “fiscale” (119/2018)
Il rimborso delle somme versate dai debitori da parte degli agenti
La compensazione con le somme da riversare all’ente creditore
La disciplina delle spese esecutive relative alla quote annullate

L’esonero dal rimborso delle spese esecutive maturate dal 2000 al 2013
LE PROROGHE PER LE COMUNICAZIONI D’INESIGIBILITA’ DEI RUOLI
La proroga per la presentazione delle domande d’inesigibilità contenuta nel dl “fiscale”
I nuovi termini per le comunicazioni d’inesigibilità da parte degli agenti della riscossione
La disciplina delle quote inesigibili
Le comunicazioni dell’agente della riscossione: modalità e termini
Il discarico delle quote non riscosse
L’attività di controllo dell’ente creditore
Le azioni legali per risarcimento danni nei confronti dell’esattore
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO E NUOVI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ENTI
LOCALI
La giustizia tributaria digitale
Le nuove regole per i giudizi che si svolgono innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali
L’obbligo di costituzione in giudizio, in primo e secondo grado, con modalità telematiche dal 1° luglio 2019
Notifica di atti, documenti e provvedimenti giudiziali solo con modalità informatiche
Le deroghe concesse dai giudici tributari
Le controversie sotto soglia
La facoltà per i contribuenti non obbligati all’assistenza tecnica di avvalersi del deposito e delle notifiche
telematiche degli atti processuali
La certificazione di conformità delle copie degli atti notificati telematicamente
Gli adempimenti per i difensori, funzionari degli enti locali, agenti della riscossione e concessionari dei
tributi locali
L’attestazione di conformità in veste di pubblici ufficiali
Le norme transitorie per i processi già avviati alla data di entrata in vigore del dl “fiscale”
La prova delle notificazioni e comunicazioni effettuate a mezzo Pec da parte dei difensori, funzionari e
concessionari
La partecipazione a distanza all’udienza pubblica
La facoltà di richiesta di una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo
Il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il domicilio delle parti
Risposte ai quesiti dei partecipanti

Modalità di iscrizione entro il 06/03/2019:
L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite il portale internet www.odcec-ra.it, nella sezione “FPC –
Iscrizione Eventi Formativi”. Si ricorda che, la partecipazione al Convegno comporta il riconoscimento di n.
1 Credito Formativo ogni ora solamente per coloro che avranno effettuato l’iscrizione tramite il portale
internet.
Quote iscrizioni:

€ 30,00 (Esente Iva) per gli iscritti agli Albi Odcec di Ravenna – Forlì/Cesena – Rimini
€ 40,00 (Esente Iva) per tutti gli altri partecipanti

Modalità di pagamento entro il 06/03/2019:
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite:
 BONIFICO BANCARIO: intestato a Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Ravenna presso il Credito Cooperativo Ravennate e Imolese
Codice IBAN: IT20 D085 4213 1030 3600 0136 268
L’inserimento del proprio nominativo sul portale che non sia seguito dal ricevimento della
copia del bonifico almeno 5 giorni prima della data fissata per il Convegno, non ha alcun valore
ai fini dell’iscrizione e non sarà garantito l’accesso al convegno ed il relativo riconoscimento
dei crediti formativi.
 CARTA DI CREDITO: selezionando, al momento dell’iscrizione sul sito, l’apposito link e
seguendo le istruzioni.

Disdetta:
La disdetta deve essere inviata entro 2 giorni antecedenti la data del Convegno, in caso contrario la quota
verrà trattenuta dall’Ordine.
Il programma formativo è in attesa di validazione da parte del Ministero dell’Interno

Al termine del Convegno verrà sottoposto ai partecipanti il TEST DI VERIFICA, secondo le modalità
stabilite dal Ministero dell’Interno, con la predisposizione di n. 5 domande a risposta multipla con 3
opzioni di risposta.
Il superamento del test sarà considerato tale con la risposta positiva ai ¾ dei quesiti
(4 domande corrette su 5).

Segreteria organizzativa:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna
Viale della Lirica, 15 – Ravenna - Tel. 0544/407881 – Fax 0544/407882
E-mail: segreteria@odcec-ra.it - Sito Internet: www.odcec-ra.it

