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LE NUOVE REGOLE
PER I TRIBUTI

E LA COSTRUZIONE DEI
BILANCI PREVENTIVI

Il corso affronta le novità per le entrate comunali dettate dalla redistribuzione dei gettiti
Imu, dalle nuove regole della Tares e dalle altre normative di ambito fiscale. In particolare,
si analizzano le modalità per il calcolo dell’Imu e la decisione sulle aliquote, le ricadute sui
gettiti previsti e le conseguenze operative sulle politiche dell’ente. Per la Tares, si analizza
la disciplina alla luce degli interventi “correttivi” che modificano la gestione del tributo nel
2013 e nel bilancio pluriennale, esaminando in prospettiva le regole per i piani finanziari.
Su questo panorama si innesta la “riforma” della riscossione, che oltre all’addio di
Equitalia impone di affrontare la gestione delle cartelle inesigibili e dell’intera disciplina
transitoria. Il corso, per i suoi argomenti e il taglio operativo, è rivolto in particolare ai
responsabili dei servizi finanziari dei Comuni, e ai funzionari che gestiscono la riscossione
negli enti locali e nelle società di igiene ambientale

• Imu
- La distribuzione del gettito a seconda delle basi imponibili
- Come calcolare le entrate alla luce della nuova riserva statale
- Le scelte possibili per modulare il gettito su abitazioni e negozi
- Le possibilità residue sull’Imu delle imprese
- Il fondo di solidarietà comunale, i tagli ex spending review e i riflessi sul gettito
• Tares
- La gestione transitoria nel 2013
- I parametri per la costruzione del regolamento
- Le diﬀerenze di trattamento rispetto alla Tarsu
- La copertura integrale dei costi
- La riscossione
- La maggiorazione locale
• Addizionale Irpef
- Le scelte possibili per rimodulare le aliquote: la progressività
• La lotta all’evasione: protocolli, segnalazioni qualificate, incentivi
• Riscossione: Le prospettive e le opzioni gestionali per il post-Equitalia
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Docente

Gianni Trovati, giornalista de Il Sole24Ore, esperto di finanza locale.

Obiettivi

Aggioramento sulla disciplina in materia, analisi del fenomeno e delle principali

Destinatari
responsabili del settore delle entrate e loro collaboratori.
Dottori commercialisti, avvocati, altri liberi professionisti.

Struttura

1 giorno / 7 ore di formazione

Materiale didattico

Ai partecipanti al corso verrà distribuita una cartella con slide, articoli e altro materiale
didattico.

Quote d’iscrizione

La quota di iscrizione per una persona al corso è di 400 euro + IVA (se dovuta) e CAP ed
al netto di ritenuta d’acconto.
Nella quota di iscrizione è compreso il materiale didattico.
E’ possibile iscriversi segnalando successivamente i nominativi dei singoli partecipanti
al corso.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE - PER IL CORSO DEL 9.V.2013
Desidero iscrivermi o sottoscrivere per i dipendenti della mia azienda:

Nome ___________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________________
Azienda/Ente _____________________________________________________________________
Ruolo ___________________________________________________________________________
Indirizzo Azienda/Ente _____________________________________________________________
Città_____________________________Prov.___________________Cap_____________________
Tel. ______________________ Fax ______________________E-mail ________________________

DATI AMMINISTRATIVI

La fattura dovrà essere intestata a:
Ragione Sociale o Cognome e Nome
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Partita I.V.A. ______________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
Città _____________________________Prov. _______________CAP________________________
La fattura verrà emessa da
Prof. Stefano Pozzoli
Via Guido Monaco, 29
50144 Firenze
Cod. Fisc. PZZSFN63E11D612R
Partita IVA 04443170487

Agenzia 19 di Firenze
Piazza Giacomo Puccini 1
50144 Firenze
IBAN: IT87J0616002819000025884C00
L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Studio Pozzoli della
iscrizione al n. di fax 055-4630346.

Data ________________

Firma __________________
(con timbro)

TUTELA DEI DATI PERSONALI – Informativa ai sensi dell’art. 13 del DL n. 196/2003 e prestazione del consenso.
presente modulo e per le attività necessarie all’ordinaria gestione del ciclo di formazione. L’interessato ha il
ecc., garantiti dall’art. 7 del DL n. 196/2003.
L’interessato, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del DL n. 196/2003, esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, apponendo un contrassegno nel
riquadro adiacente.

Data ________________

Firma __________________
(con timbro)

