TRIBUTI LOCALI

Convegno

L’impatto del Collegato Fiscale e
della Legge di Bilancio 2020

Data: 05/02/2020
Orario: 09.00 – 14.00

Dott. MAURIZIO BONAZZI

Sede: Sala Convegni
sez. A.N.A. Belluno
Via Tissi, 10
32100 – BELLUNO

Dottore Commercialista in Bologna - Collaboratore del Sole 24 Ore

PROGRAMMA
L’ABOLIZIONE della TASI e al “nuova” IMU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il presupposto impositivo
La definizione degli immobili i riflessi sui fabbricati collabenti
L’abitazione principale e le assimilazioni: tra conferme e novità
L’area pertinenziale al fabbricato e gli effetti delle risultanze catastali
I fabbricati assegnati dal giudice della separazione
I terreni posseduti e condotti dalle società agricole
I terreni agricoli edificabili in comproprietà
Il recesso dal contratto di leasing senza riconsegna dell’immobile
Le variazioni in corso d’anno per fabbricati e aree edificabili
La ripartizione dell’imposta tra il venditore e l’acquirente
Le aliquote e il termine per la loro adozione e per l’invio al Mef
La suddivisione del tributo tra acconto e saldo;
Le modalità di pagamento
Il termine di presentazione della dichiarazione
La potestà regolamentare
La deduzione IMU per gli immobili strumentali delle imprese

con il contributo
del Consorzio dei Comuni
del Bacino Imbrifero Montano del
Piave appartenenti alla Provincia di
Belluno

LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

L’esecutività degli avvisi di accertamento
Le modifiche sulle modalità di riscossione
L’accesso alle banche dati
La nomina del funzionario responsabile della riscossione
Le spese di riscossione
Le rateizzazioni e la potestà regolamentare
Il regime transitorio delle ingiunzioni
Le novità in tema di affidamento delle attività di accertamento e riscossione e
di supporto

… SEGUE

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
TRAMITE SITO
www.centrostudibellunese.it
ENTRO 48 ORE
DALLA DATA DEL CORSO

LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE
• L’estensione del ravvedimento operoso
• Il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitario e l’abrogazione della TOSAP e dell’ ICP e canone CdS (cenni)
• La quota di compartecipazione al recupero dell’evasione erariale
• Il nuovo saggio dell’interesse legale

ATTENZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SINGOLO EVENTO *
Convegno 05/02/2020
ENTI SOCI

ENTI LOCALI

PRIVATI

50,00 € - Esente Iva

70,00 € - Esente Iva

85,40 € - Iva inclusa
(70,00 + Iva 15,40 €) a persona

a persona

a persona

per importo superiore a €. 77,47
verrà addebitato il costo del bollo
di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72

per importo superiore a €. 77,47 verrà
addebitato il costo del bollo di €. 2,00
art. 13 del DPR 642/72

OPPURE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CUMULATIVA per n. 2 EVENTI *
Convegno del 05/02/2020 + Corso del 06/02/2020
ENTI SOCI

ENTI LOCALI

PRIVATI

80,00 € - Esente Iva

120,00 € - Esente Iva

a persona

a persona

150,00 € - Iva inclusa
(117,00 e + Iva 33,00 €) a

per importo superiore a €. 77,47
verrà addebitato il costo del bollo
di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72

per importo superiore a €. 77,47 verrà
addebitato il costo del bollo di €. 2,00
art. 13 del DPR 642/72

persona

* La partecipazione degli
AMMINISTRATORI
degli ENTI LOCALI della
provincia di BELLUNO è
GRATUITA
** EFFETTUARE IL PAGAMENTO
A FATTURA RICEVUTA quindi A
CORSO CONCLUSO
TRAMITE BONIFICO BANCARIO
(tutte le indicazioni sono
riportate in fattura)

