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CAGLIARI – Venerdì 21 Febbraio 2020 

sala conferenze Caesar’s Hotel Via Darwin 4 - Cagliari 

DOCENTE: Dr. Luigi GIORDANO 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 8.15 - Registrazione dei Sigg. Partecipanti 

Ore 8.25 - Saluto e presentazione del seminario del Presidente ASEL Rodolfo Cancedda  

Ore 8.30 - Relazione del docente: Dr. Luigi Giordano (già docente della Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze - Consulente Tributario Enti Locali). 

ore 11.30 - Coffee Break offerto dall’Associazione 

ore 11.45 - Ripresa dei lavori e risposte ai quesiti. 

ore 14.00 – Conclusione dei lavori, colazione di lavoro offerta dall’Associazione 

*************  
Al termine della giornata formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 

OBIETTIVI   

La legge di bilancio 2020 ed il decreto fiscale di fine anno hanno introdotto importanti novità nella gestione dei 
tributi comunali. 
Ad esse si sono aggiunti gli interventi di Arera che hanno innovato la gestione del prelievo a copertura dei 
costi del servizio di igiene urbana. 
Il corso, di taglio pratico-giuridico, si pone l’obiettivo di approfondire le predette novità. 
Ampio spazio sarà riservato agli interventi dei partecipanti. 

 

CONTENUTI 

 La modifica del saggio legale di interesse ed i riflessi nella gestione dei tributi comunali 
 La proroga del bilancio di previsione 2020 e gli effetti sulla politica fiscale 
 La nuova efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie 
 L’estensione ai tributi comunali del ravvedimento operoso “lunghissimo” 
 L’incremento della misura dell’imposta di soggiorno 
 L’abrogazione della Tasi 
 Le novità previste dalla “nuova Imu” 
 L’ennesima modifica alla deducibilità dell’Imu per gli immobili strumentali 
 L’imposta immobiliare sulle piattaforme marine 
 Le modifiche alla riscossione delle entrate comunali: 

o l’introduzione degli atti esecutivi 
o le modifiche alle modalità di riscossione 
o l’accesso ai dati per la riscossione 
o la nomina dei funzionari responsabili della riscossione 
o la disciplina delle dilazioni di pagamento 
o le modifiche alla disciplina delle ingiunzioni fiscali fino all’applicazione delle disposizioni relative 

agli atti esecutivi 
o le spese per la riscossione coattiva 
o le modifiche in tema di affidamento delle attività di accertamento e riscossione e di supporto 
o le norme abrogate 
o l’estensione della disciplina degli agenti della riscossione 

TRIBUTI COMUNALI: LE NOVITÀ PER IL 2020 
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o la estensione alle ingiunzioni dello stralcio dei debiti residui fino ad € 1.000 
 Cenni sulle modifiche al prelievo a copertura dei costi del servizio di igiene urbana: 

o gli interventi di Arera 
 la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 
 l’approvazione nuovo Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti 

(MTR) 
 le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati per il periodo 01/04/2020-31/12/2023 
o la fissazione dei termini per il 2020 
o l’introduzione del bonus sociale 
o i coefficienti utilizzabili per il 2020 ai fini della determinazione delle tariffe 
o i fabbisogni standard per il 2020 
o le modifiche al riversamento della Tefa 

 
In considerazione delle continue modifiche normative, la trattazione degli argomenti sarà 
aggiornata alla normativa vigente al momento dello svolgimento della giornata formativa 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Il contributo individuale  per concorso spese è fissato in € 170,00 (centosettantaeuro) per 

ciascun partecipante (Esente IVA se Ente Pubblico). 

Per gli Enti associati, Il contributo individuale è di € 100,00 (centoeuro) per ciascun partecipante 

(contributo socio fuori campo IVA senza emissione di fattura).  

Il contributo è comprensivo della Colazione di lavoro, del Coffee Break e del materiale didattico.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

a) CONTRIBUTO SOCIO: Per contanti il giorno del seminario o mediante bonifico bancario. 

b) QUOTA PARTECIPAZIONE NON ASSOCIATI: bonifico bancario a ricevimento fattura.  

Coordinate C/C A.S.E.L.- Bonifico bancario Banco di Sardegna, conto dedicato L.136/2010 art. 3, commi 1 e 7, 

intestato a  A.S.E.L. SARDEGNA IBAN IT24O0101504802000000017116, causale: seminario del…….. (indicare 

la data) (spese di commissione banca a carico dell’ente partecipante).   

(per esclusione CIG seminari e convegni vedere determinazione ANAC ex AVCP n.4 del 7 luglio 2011) 

 

 

 L’adesione dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE Venerdì 14 Febbraio p.v. restituendo la scheda di 

adesione alla mail asel@aselsardegna.it (attenzione: non sono ammesse iscrizioni multiple nella stessa 

scheda) oppure tramite iscrizione online sul nostro sito www.aselsardegna.it  . 

 Contestualmente all’adesione, dovrà essere trasmessa alla mail asel@aselsardegna.it  la determina 
con l’impegno di spesa. In mancanza di tale atto è preclusa l’ammissione al seminario. 
Tenuto conto dei limiti di capienza della sala e per consentire la più ampia partecipazione agli 

interessati, deve inoltrarsi la disdetta tramite mail asel@aselsardegna.it entro la stessa data, in caso di 

assenza o di mancata disdetta nei termini è dovuto il contributo previsto, salvo SOSTITUZIONE DEL 

PARTECIPANTE ISCRITTO consentita anche il giorno stesso del seminario. 

Per informazioni e chiarimenti contattare la segreteria tel. 07042233 mail asel@aselsardegna.it 

 


