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LE MISURE CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 
2019 
Abolizione della sospensione degli aumenti per 
aliquote e tariffe relative ai tributi locali 
La conferma della maggiorazione Tasi Le deroghe ai 
coefficienti delle tariffe Tari 
I premi antievasione ai funzionari comunali per 
l’Imu e la Tari 
Il rimborso rateale dell’imposta sulla pubblicità 
dopo la sentenza della Corte costituzionale 15/2018 
La restituzione delle maggiorazioni dal 2013 al 2018 
Gli aumenti delle tariffe dell’imposta sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni dal 
2019 
I limiti agli aumenti tariffari 
L’agevolazione Imu per gli immobili concessi in 
comodato gratuito L’estensione dell’agevolazione al 
coniuge del comodatario 
 
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 
CONTROVERSIE TRIBUTARIE 
Il condono delle controversie tributarie in cui sono 
parti gli enti locali Le scelte delle amministrazioni 
locali 
Tempi e modalità per le deliberazioni 
Le regole per definire le cause pendenti nei vari 
gradi di giudizio Le somme dovute dai contribuenti 
 
DEFINIZIONE, ANNULLAMENTO DEI RUOLI E 
RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE 
Definizione agevolata dei ruoli 
I poteri delle amministrazioni locali 
Quote condonabili e tempi per i pagamenti 
L’estensione della sanatoria alle rate scadute e non 
pagate 
L’annullamento dei ruoli fino a mille euro 
consegnati al concessionario dal 2000 al 2010 
 discarico automatico e l’eliminazione delle somme 
dalle scritture contabili degli enti locali 
La trasmissione alle amministrazioni creditrici 
dell’elenco delle quote annullate 
I limiti della definizione 
Le somme versate dopo l’entrata in vigore del dl 
“fiscale” (119/2018) Il rimborso delle somme 
versate dai debitori da parte degli agenti 
La compensazione con le somme da riversare 
all’ente creditore La disciplina delle spese 
esecutive relative alle quote annullate 
 

L’esonero dal rimborso delle spese esecutive 
maturate dal 2000 al 2013 
 
LE PROROGHE PER LE COMUNICAZIONI 
D’INESIGIBILITA’ DEI RUOLI 
La proroga per la presentazione delle domande 
d’inesigibilità contenuta nel dl “fiscale” 
I nuovi termini per le comunicazioni d’inesigibilità 
da parte degli agenti della riscossione 
La disciplina delle quote inesigibili 
Le comunicazioni dell’agente della riscossione: 
modalità e termini Il discarico delle quote non 
riscosse 
L’attività di controllo dell’ente creditore 
Le azioni legali per risarcimento danni nei confronti 
dell’esattore 
 
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO E NUOVI 
ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ENTI LOCALI 
La giustizia tributaria digitale 
Le nuove regole per i giudizi che si svolgono innanzi 
alle commissioni tributarie provinciali e regionali 
L’obbligo di costituzione in giudizio, in primo e 
secondo grado, con modalità telematiche dal 1° 
luglio 2019 
Notifica di atti, documenti e provvedimenti 
giudiziali solo con modalità informatiche 
Le deroghe concesse dai giudici tributari Le 
controversie sotto soglia 
La facoltà per i contribuenti non obbligati 
all’assistenza tecnica di avvalersi del deposito e 
delle notifiche telematiche degli atti processuali 
La certificazione di conformità delle copie degli atti 
notificati telematicamente Gli adempimenti per i 
difensori, funzionari degli enti locali, agenti della 
riscossione e concessionari dei tributi locali 
L’attestazione di conformità in veste di pubblici 
ufficiali 
Le norme transitorie per i processi già avviati alla 
data di entrata in vigore del dl “fiscale” 
La prova delle notificazioni e comunicazioni 
effettuate a mezzo Pec da parte dei difensori, 
funzionari e concessionari 
La partecipazione a distanza all’udienza pubblica 
La facoltà di richiesta di una delle parti nel ricorso 
o nel primo atto difensivo Il collegamento 
audiovisivo tra l’aula di udienza e il domicilio delle 
parti 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

Modalità d’iscrizione   
L’iscrizione può essere effettuata on-line tramite il sito dell’Associazione  www.acselweb.it : 
sulla home page in basso cliccare sull’Iniziativa, nella nuova finestra scorrere verso il basso ed 
inserire i dati nelle apposite caselle. 
 

Quote di partecipazione  

Ente associato 
- ogni ente associato, in regola con il pagamento delle quote, partecipa gratuitamente senza 
limite di posti, previa iscrizione; 

 
Ente non associato  
- la quota è di € 150,00 per partecipante; in caso di più partecipanti dello stesso ente la quota è 
di € 120,00 dal 2* partecipante in poi;  

- la quota di partecipazione deve essere pagata tramite bonifico almeno cinque giorni prima 
dell’evento sul c/cp n. 30681340 intestato a: ACSEL Associazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo degli Enti Locali, Via degli Scialoja, n.3 – 00196 ROMA codice IBAN: IT 77 Z 07601 
03200 000030681340; oppure in contanti il giorno del Seminario. 

Sulla causale del versamento devono essere indicati cognome e nome del partecipante, ente di 
appartenenza, luogo e data dell’evento. 
 
Per le iscrizioni sarà data la precedenza al personale degli enti associati; l’iscrizione dei “non 
associati” potrà quindi essere accettata solo previa verifica della disponibilità di posti.  
 

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e  

l’attestato di partecipazione 
 

Sede del corso: V Comunità Montana Montepiano Reatino - Sala Consiliare 
Via Manzoni, 10 - Rieti RI 

 
Orari del corso: 09:00 – 14:00  
Responsabile Scientifico: Carlo Alberto Pagliarulo  
Tutor del corso: Michela Colombo tel. 06. 83085334 – 349.8334856  
                          e-mail segreteria@acselweb.it 

 

acsel – associazione per la cooperazione e lo sviluppo degli enti locali 
Sede Legale: Via degli Scialoja, 3 – 00196 Roma 

Tel./ Fax 06 83085334 - www.acselweb.it - e-mail: segreteria@acselweb.it 
 

 

http://www.acselweb.it/
http://www.acselweb.it/

