
Anche per  l'annualità  2015  i  provvedimenti  legislativi  approvati  alla  fine
dell’anno 2014 hanno  introdotto diverse importanti novità nella gestione
dei tributi comunali. 
Diversamente  da  quanto  ipotizzato  e  pubblicizzato,  è  stato  deciso  di
differire l’introduzione del nuovo tributo unico comunale e di continuare ad
applicare, per l’annualità 2015, l’imposta unica comunale (Iuc) nelle sue tre
componenti previste,
Sul punto si è proceduto a modificare alcuni aspetti applicativi dell’Imu e si
è intervenuti a modificare la leva fiscale comunale in materia di Tasi. 
Di particolare rilievo e di rilevante impatto sulle casse comunali sono anche
le modifiche apportate  alla gestione delle quote inesigibili. 
Il  corso,  di  taglio  giuridico-pratico,  si  pone  l’obiettivo  di  analizzare
l’applicazione delle predette modifiche (e le altre elencate nel programma)
nella gestione delle entrate comunali. 
Ampio spazio sarà riservato agli interventi dei partecipanti. 
L’ultima parte della giornata sarà, invece, dedicata a rispondere ai quesiti
relativi all’applicazione comunale (Iuc); a tal fine, sarà data precedenza alle
richieste che saranno inoltrate all’organizzazione del corso entro 5 giorni
liberi precedenti la data dello stesso.

PRINCIPALI ARGOMENTI
 Il  differimento  del  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di

previsione 2015 e i  riflessi   sull’adozione dei regolamenti,  delle
aliquote e delle tariffe dei tributi comunali 

 La  variazione  del  tasso  di  interesse  legale  ed  i  riflessi  sulla
gestione dei tributi comunali 

 I nuovi criteri  per il riconoscimento della esenzione Imu per i
terreni ubicati nei Comuni montani 

 Il calcolo della base imponibile per i terreni agricoli in ipotesi di
riduzione per la conduzione diretta

 La limitazione della leva fiscale in materia di Tasi 
 L'invio dei modelli di pagamento Tasi preventivamente compilati
 L’accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale, i riflessi

sull’Imu e sulla Tasi 
 Il  differimento  dell’applicazione  dell’imposta  municipale

secondaria in luogo dei cc.dd.  “tributi  minori” 
 Le modifiche al ravvedimento operoso 
 La riscossione:

 cenni sulle fasi  e le attività  della riscossione volontaria e
coattiva 

 la proroga dell’affidamento della riscossione ad Equitalia 
 le  modifiche  ai  rimborsi  delle  spese  delle  procedure

cautelari ed esecutive 
 le  modifiche  nella  gestione  delle  quote  inesigibili,  gli

adempimenti  a  carico  dei  Comuni  ed  i  riflessi  sulle
scritture contabili degli Enti locali 

 Le modifiche al Fondo di solidarietà comunale 2015 
 Il processo tributario e le recenti modifiche 
 Cenni  della  partecipazione  dei  Comuni  al  contrasto  della

evasione  erariale  e  contributiva  e  la  recente  modifica  alla
percentuale riconosciuta agli Enti locali 

In considerazione delle continue modifiche, la trattazione degli argomenti
sarà aggiornata alla normativa vigente e al momento dello svolgimento della
giornata formativa.

Dott. Luigi Giordano

Docente  della  Scuola  Superiore  dell’Economia  e
delle Finanze
Consulente Tributario e Contabile Enti Locali

Interverranno  per i saluti e l'introduzione dei lavori 
– Avv. Giuseppe Cuomo –  Sindaco del Comune

di Sorrento 
– Dott.  Michele  Bernardo  – Presidente  della

Fondazione ODCEC dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torre Annunziata  

Sala Convegni “Carlo Di Leva”

c/o Azienda Autonoma di Soggiorno di
Sorrento - Sant’Agnello

Via Luigi De Maio, 35 – Sorrento (NA)

Ore 09,00 – 13,00
  e  14,00 – 16,00

La  partecipazione  al  seminario  è  gratuita,
esclusivamente su invito.
Gli interessati dovranno  obbligatoriamente inviare
il  modulo di  adesione sottostante,  debitamente
compilato e  firmato,  ai  recapiti  della Segreteria
organizzativa.Le adesioni  saranno accettate fino
al limite di capienza della sala.

Nome e Cognome del partecipante

Ente di appartenenza

Incarico e settore di appartenenza

Via

Città       CAP

Cod. Fisc./P.I. (dell'Ente)

Tel. Fax

e-mail

Firma….………..………………………………………….

Data..………………………………………………………

SEDE CONVEGNO

DATI DEL PARTECIPANTE

MODALITÀ DI ADESIONE

TRIBUTI COMUNALI
LE NOVITA' DEL 2015

RELATORE

ORARI DI SVOLGIMENTO

D.Lgs 196/2003 (Trattamento dati personali) 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali,
al  solo  scopo  organizzativo  e  promozionale
dell’attività svolta, con divieto di diffusione e/o
cessione  degli  stessi  senza  preventiva
autorizzazione.

Non  desidero  ricevere  più  comunicazioni  e
informazioni  relative  ai  seminari  -  Barrare  la
casella qui a fianco:



Modalità di iscrizione e partecipazione

L’iscrizione dovrà pervenire alla segreteria organizzativa
utilizzando l’apposita scheda, compilata in tutte le sue
parti  e  firmata,  massimo  tre  giorni  prima  della  data
fissata per il seminario.
La segreteria non darà comunicazione dell’avvenuta
registrazione, si suggerisce pertanto di contattare la
stessa per assicurarsi del buon fine dell’iscrizione.
Le adesioni saranno accettate fino al limite di capienza
della sala.
Evento valido ai fini della Formazione Professionale
Continua 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
Andreani Tributi Srl

Via Cluentina 33/d – 62100 Macerata
Tel. 0733.292088 - Fax 0733.292872

e-mail: segreteria@gruppoandreani.it

La Segreteria rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza
al seminario.
La Segreteria  potrà spostare  ad altra data o ad altra sede lo
svolgimento dell’iniziativa, dandone tempestiva comunicazione
ai partecipanti.
Essa  si  riserva  di  modificare  il  contenuto  del  seminario  e  il
relatore senza alcun preavviso.

CITTA' DICITTA' DI
SORRENTOSORRENTO

Società iscritta all’Albo del Ministero delle Finanze per l’accertamento e la
riscossione dei tributi e delle entrate locali

Affidabilità e Qualità nella gestione dei TRIBUTI

La nostra gestione dei tributi comunali:
ICI – IMU – TASI – TARSU – TARES – TARI – 
TOSAP – ICP – DPA

Riscossione
Recupero crediti
Verifica delle riscossioni via internet
Accertamento
Assistenza ai contribuenti
Contenzioso
Aggiornamento anagrafe tributaria
Censimenti sul territorio
Aggiornamenti banca dati catasto
Procedure ed applicativi software
Organizzazione convegni e seminari di studio
Consulenze mirate

I nostri servizi tributari on-line

Consultazioni archivi e dati personali dai 
contribuenti
Compilazione e trasmissione dichiarazioni
Calcolo dell’imposta da parte del contribuente
Consultazione normativa e regolamentare dell’Ente
Rassegna stampa tributaria

Andreani Tributi Srl
Via Cluentina 33/d – 62100 Macerata
Tel. 0733.292088 - Fax 0733.292872

e-mail: segreteria@gruppoandreani.it

Società iscritta all’Albo del Ministero delle Finanze per l’accertamento e la
riscossione dei tributi e delle entrate locali

Affidabilità e Qualità nella gestione dei TRIBUTI

Seminario di aggiornamento

TRIBUTI COMUNALITRIBUTI COMUNALI
 LE NOVITA' DEL 2015 LE NOVITA' DEL 2015

28 aprile 2015 - Sorrento
Sala Convegni “Carlo Di Leva”

CITTÀ DICITTÀ DI
SORRENTOSORRENTO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ATTESTATO DI FREQUENZA

IN COLLABORAZIONE CON

ISCRIZIONE

mailto:segreteria@gruppoandreani.it
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