
Destinatari

Informazioni

Dr. Luigi GIORDANO
(Docente della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze-

Consulente Tributario Enti Locali)

Funzionari degli uffici tributi degli Enti Locali, Assessori alle Finanze, Revisori 
dei Conti, Ragionieri, Commercialisti e Consulenti Tributari

Telefono 0824 947611 Fax 0824 976526
Roberto Cenicola rcenicola@alphasoft.it
Paola Buttà pbutta@alphasoft.it

La giornata è a titolo gratuito, fino a 2 partecipanti per Ente. Per  ulteriori  partecipanti la quota sarà pari a € 
120,00 (+ IVA)da versare tramite Bonifico Bancario entro il 19 Aprile 2013 su (BANCO DI NAPOLI iban 
IT92O0101075510000027000180)   

La scheda di iscrizione, allegata alla presente, va inviata a mezzo fax entro e non oltre il 19 Aprile 2013al numero
0824-976526, o tramite mail all’indirizzo rcenicola@alphasoft.it

Organizza una giornata formativa

TRIBUTI COMUNALI: NOVITÀ ECRITICITÀ

Telese Terme 23 Aprile 2013
Sala Convegni Parco Termale TeleseViale Minieri , 82037 Telese Terme (Bn)

Orario 09.00-17.00

Relatore

La gestione dei tributi comunali, negli ultimi mesi, è stata interessata da importanti 
novità, alcune delle quale risultano ancora di difficile interpretazione nell’applicazione 
delle nuove entrate previste a partire dall’anno 2012.

La giornata di formazione e approfondimento, di taglio prettamente giuridico-pratico, 
si pone l’obiettivo di analizzare nel dettaglio le novità e di fornire le relative 
interpretazioni e suggerimenti operativi ai casi di dubbia applicazione.
Ampio spazio sarà riservato alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti



 Le novità e le criticità del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

 l’utilizzo a regime del metodo normalizzato; 

 le criticità della maggiorazione a copertura dei costi dei servizi indivisibili; 

 le modifiche ai criteri per la determinazione della base imponibile ed ai versamenti 
del tributo; 

 l’utilizzo della superficie catastale in sede di accertamento; 

 la particolare disciplina del versamento per il 2013; 

 le scelte regolamentari e l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani; 

 la predisposizione e l’approvazione del Piano finanziario e delle tariffe.

 Le novità e le criticità per la riscossione dei tributi comunali

 le attuali modalità di gestione della riscossione delle entrate comunali;

 le possibili scelte gestionali;

 i limiti normativi e le novità in materia di riscossione coattiva e di quote inesigibili;

 i condoni per le riscossioni pendenti

 Le novità e le criticità dell’IMU

 Il nuovo termine per l’approvazione delle aliquote dal 2013;

 l’applicazione della nuova riserva di gettito a favore dello Stato; 

 la disciplina dei rimborsi della quota erariale e di quella comunale e la gestione dei 
versamenti effettuati a favore di Comuni incompetenti; 

 la diversa disciplina, rispetto al 2012,della esenzione per gli enti non commerciali; 

 l’imposta dovuta dagli Iacp; 

 le problematiche connesse alla definizione dei terreni incolti, dell’abitazione 
principale e delle sue pertinenze, delle abitazioni assimilate a quelle principali, alla 
soggettività passiva in caso diseparazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle nuove disposizioni per il 
riconoscimento della ruralità ai fabbricati abitativi e strumentali.

Argomenti Trattati



Programma

09.00 Presentazione della giornata e dei partner
Dott.ssa Paola Buttà

09.15 Inizio Lavori
Relatore Dott. Luigi Giordano

11.15 Coffee  Break

11.30 Ripresa dei lavori

12.30 Le novità 2013: 
Applicazioni e servizi per la gestione dei tributi e per 
la riscossione - I servizi tributi on line
Lorenzo Ricciardi responsabile  sviluppo software AlphaSoft

13.30 Colazione di lavoro

14.30 Ripresa dei lavori

16.00 Domande e Risposte

17.00 Attestato di partecipazione e saluti finali



Gratuiti

A pagamento

La scheda va compilata in ogni sua parte e inviata a mezzo  fax al numero 0824.976526 o tramite mail all’indirizzo 
rcenicola@alphasoft.itentro il  19aprile 2013

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

23APRILE 2013
Sala Convegni Parco Termale Viale Minieri,  82037 Telese Terme Bn

COMUNE DI

INDIRIZZO

TELEFONO FAX

E-MAIL

Nominativo Partecipante

Nominativo Partecipante

Nominativo Partecipante

Nominativo Partecipante

Nominativo Partecipante

Qualifica


