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AREA ENTRATE/BILANCIO
Programma del corso
Destinatari: Il percorso è rivolto a dirigenti, responsabili e addetti di tutti gli uffici operanti nel campo delle
entrate comunali.
L’evoluzione del quadro normativo, la nuova architettura della fiscalità locale che ha contratto i trasferimenti
statali ed i recenti vincoli posti alla leva fiscale ed all’aumento delle aliquote, rendono sempre più pressante
l’organizzazione di una efficace azione di contrasto all'evasione fiscale che non sia limitata al controllo degli
omessi versamenti ma che sia finalizzata alla verifica delle basi imponibili per contrastare i fenomeni di
evasione e di elusione e attraverso l’emersione di ulteriore materia imponibile consenta di pervenire ad una
maggiore equità fiscale (pagare tutti per pagare meno).
Il corso si propone di analizzare i presupposti giuridici ed organizzativi per strutturare le attività di verifica e
controllo in alcuni ambiti particolarmente significativi quali, a titolo esemplificativo:
•le aree fabbricabili ai fini delle imposte sugli immobili (ICI/IMU/TASI). La funzione delle deliberazioni
comunali di attribuzione dei valori;
•le rendite catastali degli opifici e la valorizzazione degli impianti (imbullonati) ai fini delle imposte sugli
immobili (ICI/IMU/TASI) con focus particolare su impianti fotovoltaici, impianti di biomasse, centrali
energetiche, impianti di incenerimento e discariche;
•le superfici imponibili delle utenze non domestiche ai fini dei diversi prelievi sui rifiuti (TARSU, TIA,TARES,
TARI), focalizzando gli aspetti problematici relativi alla detassazione delle superfici produttive di rifiuti
speciali.
Verranno illustrati gli aspetti organizzativi per strutturare in modo efficace le attività di controllo a partire
dalle competenze specialistiche necessarie, analizzando le problematiche legate anche agli affidamenti
esterni di attività di supporto agli uffici tributi comunali.
Verranno inoltre illustrati i principali strumenti procedurali previsti dall’ordinamento, soprattutto nell’ambito
degli istituti deflattivi del contenzioso, funzionali a rendere più spedita, più partecipata e meno conflittuale
l’attività di recupero.
Verranno messi a disposizione ed illustrati modelli di atti e di regolamenti funzionali a rendere più incisiva
l’attività di recupero.
Segreteria organizzativa: formazione@terredipianura.it

