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Tributi comunali: le novità della legge di 
bilancio 2019 e del decreto fiscale  

 

 

Martedì, 26 Febbraio 2019 - ore 9,00 – 14,00 
 

PARSEC 3.26 Srl - Sala conferenze 
Via del Platano, 5 - Cavallino Castromediano (LE)  

 
La legge di bilancio 2019 ed il decreto fiscale di fine anno hanno introdotto importanti novità 
nella gestione dei tributi comunali.   
Ad esse si sono aggiunti gli altri interventi legislativi, di prassi e giurisprudenziali che hanno 
innovato la gestione di particolari fattispecie ed agevolazioni fiscali.   
Il corso, di taglio pratico-giuridico, si pone l’obiettivo di approfondire le predette novità.   
Ampio spazio sarà riservato agli interventi dei partecipanti, anche relativi ad ulteriori aspetti 
applicativi dei tributi comunali.  
 
Destinatari (a chi è 
rivolto):  
 
Docente:  

 
Funzionari e Dirigenti degli uffici tributi degli Enti Locali, Assessori alle Finanze, 
Revisori dei Conti, Commercialisti ed esperti contabili, Consulenti Tributari.  
 
Dr. Luigi GIORDANO   
già docente della Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze Consulente Tributario Enti Locali  

 

Contenuti: La  modifica  del  saggio  legale  di  interesse  ed  i  riflessi  nella  gestione  dei  tributi 
comunali   

 La proroga del bilancio di previsione 2019 e gli effetti sulla politica fiscale
 La leva fiscale nel 2019
 La maggiorazione Tasi nel 2019
 L’applicazione della Tari: 

O i coefficienti utilizzabili per il 2019 ai fini della determinazione delle tariffe 
O i costi standard 

 Le tariffe dell’Icp nel 2019 e la gestione della maggiorazione degli anni pregressi
 L’incremento della deducibilità dell’Imu per gli immobili strumentali
 La modifica alla disciplina dell’Imu e della Tasi in ipotesi di fabbricati concessi in 

comodato

 La modifica del trattamento dei coadiuvanti agricoli
 La reintroduzione del compenso incentivante alla lotta all’evasione
 Riscossione:

O la definizione agevolata degli accertamenti  
O la “rottamazione” delle cartelle e delle ingiunzioni fiscali   
O l’ulteriore proroga del termine di presentazione delle quote 
inesigibili O lo stralcio dei debiti residui fino ad € 1.000 
O   la definizione agevolata delle controversie tributarie 

 Le novità in tema di notifiche a mezzo posta  
In considerazione delle continue modifiche normative, la trattazione degli 
argomenti sarà aggiornata alla normativa vigente al momento dello 
svolgimento della giornata formativa  
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MODULO DI ADESIONE  
 
Confermare la partecipazione inviando il modulo di adesione al fax 0832091101 
oppure inviando una mail a info@pa326.it  

 
Data e orari:  Sede di svolgimento 

 

Martedì, 26 Febbraio 2019 PARSEC 3.26 Srl - Sala conferenze 
Dalle ore 9,00 alle ore 14,00 Via del Platano, n. 5 (Castromediano) 

  73020 Cavallino (Le)    
       

     CLIENTI PARSEC 3.26  

Quota di partecipazione 
  .    
 

     

Primo partecipante Euro 120,00 
 

Euro 70,00    
      

 Successivi partecipanti Euro 100,00  Euro 60,00  
 

Agli importi suindicati aggiungere l’IVA se dovuta. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai 
sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72  

 
 

Ente 

 

Indirizzo  
 

Cap; Città 
 

Telefono Fax 

 

Email:  
 

Dati dei partecipanti   
1) 

 

2) 
 

3)  
 

Estremi dell’atto di impegno: CIG: 
  

 
Si informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali di cui alla presente scheda, ovvero i dati eventualmente acquisiti 
saranno trattati per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione , ovvero per l’adempimenti di legge e/o 
disposizione di organi pubblici. Si acconsente al trattamento dei dati personali. 

 
Il mancato assenso del trattamento dei dati personali comporterà l’esclusione del corso. Titolare del trattamento dei dati è PA 3.26 SRL – 
Via del Platano, 5 - (Castromediano) – 73020 Cavallino (Le) 

 
lì, __________ 

 

Timbro/Firma/Accettazione 

______________________________ 
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