
Col patrocinio di 

                                                             

LE NOVITA' CONTENUTE NEL D.L. “FISCALE” E NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020  

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ATTUAZIONE , CRITICITA' E SVILUPPI 
 (CON RICONOSCIMENTO DI N. 4 CREDITI FORMATIVI DA PARTE DEL COA DI SALERNO)           

  

 

SALERNO Mercoledì 19 febbraio 2020 

ore 8:30 c/o Salone de Marmi Comune di 

Salerno – Via Roma, 1 

RELATORI: 

Prof. Avv. Sergio Trovato 

Consulente di Società private e Amministrazione pubbliche, Giornalista -

Pubblicista,    Consulente di "Italia Oggi",  Consulente scientifico Leggi D'Italia, 

Consulente Legautonomie 

Avv. Alessandro Santoro 
 Avvocato Tributarista, membro dell’Unione Nazionale Tributaristi Italiani, PhD  

 Uni Roma Tre                                                                                                                        

 

Contatti Ing. Stefano Martella - Tel: 348-3430385 - Dott.ssa Imma Sorrentino - Tel:081-8616637- mail: areacampania@sogetspa.it 

MODULO Dl ADESIONE da inviare per posta elettronica a: areacampania@sogetspa.it 

 

Il/la 

Sottoscritto/a 

Comune di 

 

e-mail  

I dati forniti sarannotutelati in ottemperanzadi quanto previsto 
TIMBRO/FIRMA DEL RESPONSABILE                                                                                                                                                                    dal Regolamento EU 2016/679 in materia di privacy 

tel:081-8616637-


          LE NOVITÀ CONTENUTE NEL D.L. "FISCALE" E NELLA LEGGE Dl BILANCIO 2020  

      PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ATTUAZIONE ,CRITICITA' E SVILUPPI 

PROGRAMMA 

Ore 8.45 Registrazione dei partecipanti                                         

 Ore  9.00  Saluti  

Dott.ssa Lina Di Lello: Presidente SO.G.E.T. S.p.A. 

Arch. Vincenzo Napoli : Sindaco Comune di Salerno   

Avv. Silverio Sica: Presidente Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Salerno 

Ore 9.30  

 Avv. Alessandro Santoro                                                                                                                       

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ATTUAZIONE  
CRITICITA' E  SVILUPPI 

 La riforma del processo tributario telematico; 
 Risvolti applicativi ante e post 1° luglio 2019: il regime del 

doppio binario; 
 Ulteriori eccezioni all'utilizzo del canale telematico: problemi 

applicativi. 
 Analisi dell'impatto del PTT sul contenzioso dopo il primo 

trimestre di obbligatorietà;   
 Svolta digitale: problemi pratici e soluzioni innovative 

Ore 10.15 

Prof. Avv. Sergio Trovato                                                                                                       

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE 
“FISCALE”  124/2019 

 L'ampliamento dei termini per il ravvedimento operoso dei 
tributi locali;                                                                                                                                                                         

 I nuovi termini e le diverse fattispecie di ravvedimento;                                                                                                                                                                                                              
 L'istituzione dell'imposta municipale sulle piattaforme 

petrolifere e le modalità di  determinazione della base 
imponibile;                                                                                                                                                                           

 Il criterio del valore contabile e l'esclusione del valore 
catastale;                                                                                                                                                                          

 Il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene dell'ambiente (Tefa), tempi e modalità del 
riversamento delle somme dovute alle Province; 

 Le deroghe ai coefficienti Tari e la proroga per 
l'approvazione dei piani finanziari e  delle tariffe; 

LE NOVITA' CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 

IMPOSTA MUNICIPALE 

 L’unificazione IMU e TASI; 
 La maggiorazioni TASI: limiti; 
 La nuova IMU; 
 Il trattamento fiscale dei beni merce delle Imprese edili, 

invenduti e non locati; 
 Il potere regolamentare dei Comuni in materia di IMU;                                                                                                                                                                        
 I rimborsi per le aree divenute inedificabili; 
 I limiti al potere di accertamento; 

IL CANONE UNICO 

 Il nuovo Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria; 

 Compiti e poteri di Comuni, Province e Città Metropolitane; 
 Presupposto del Canone; 
 Determinazione del Canone 
 I soggetti obbligati al pagamento; 
 Le riduzioni e le esenzioni;        

Ore 11.30 – Coffee Break  

Ore 11.45 – Ripresa Lavori 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI 

 La riforma della riscossione delle entrate e le regole 
applicabili dal 2020; 

 Riscossione spontanea e coattiva; 
 I limiti all’incasso delle somme da parte dei concessionari; 
 I contratti in corso e gli adeguamenti; 
 L’accesso ai conti correnti dedicati; 
 Rendicontazione e pagamento dell’aggio; 
 I tempi per il pagamento dell’aggio; 
 L’accesso all’Anagrafe Tributaria; 
 Il potenziamento dell’attività di riscossione a mezzo 

ingiunzione; 
 Gli accertamenti esecutivi; 
 Il contenuto degli atti; 
 La mancata emanazione di cartelle di pagamento e 

ingiunzioni; 
 Le azioni esecutive e i termini di sospensione; 
 I casi di esclusione della sospensione delle procedure 

esecutive; 
 Le azioni cautelari e conservative; 
 Le informazioni al debitore; 
 I solleciti di pagamento; 
 Il fondato pericolo della riscossione; 
 Il potere del concessionario; 
 Espropriazione forzata e intimazione di pagamento; 
 La figura del Responsabile della riscossione; 
 La dilazione delle entrate; 
 Il numero di rate minimo e massimo; 
 Gli interessi di mora; 
 La decadenza dal beneficio; 
 La misura dell’aggio; 
 La determinazione e il rimborso delle spese; 
 I requisiti dei concessionari e dei soggetti che svolgono 

attività di supporto; 

LE DELIBERAZIONI ARERA 

 La deliberazione sulla definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti. N. 
443/2019/R/Rif del 31/10/2019; 

 La deliberazione sulla trasparenza del servizio di gestione dei 
rifiuti e degli atti generali e applicativi (accertamento e 
riscossione). N. 444/2019/R/Rif del 31/10/2019; 

 

Ore 13.30 – Question time 

Ore 14.00 – Chiusura Lavori 

 

 


