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Prot. n.  12/2022/W20 

OGGETTO: Percorso formativo in tema di tributi locali. 

 
 
 
 
  

 

 

 

 
L’Associazione Comuni Bresciani, per il tramite di ACB Servizi srl, ha organizzato un percorso di 

formazione – aggiornamento sul tema dell’accertamento, applicazione e riscossione dei Tributi 

locali. 

L’iniziativa prevede quattro incontri, che si svolgeranno da febbraio 2022 a marzo 2022, il cui 

programma di dettaglio è allegato alla presente.  

Quote di iscrizione ad incontro formativo:  

 Enti Pubblici associati ad ACB: euro 50,00 a partecipante  

 Enti pubblici non associati ad ACB: euro 60,00 a partecipante 

Quote di iscrizione all’intero pacchetto formativo:  

 Enti Pubblici associati ad ACB: euro 170,00 a partecipante  

 Enti pubblici non associati ad ACB: euro 210,00 a partecipante 
 
(La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 24/12/1993, se la 
fattura è intestata ad Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi specifichiamo che l'importo 
della marca da bollo di euro 2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione). 

 
Modalità di erogazione: formazione a distanza in diretta a cura di ACB Servizi srl.  

Entro il giorno di avvio del webinar verrà inviata una e-mail con un link di invito alla piattaforma FAD 

individuata. 

Le iscrizioni vanno formalizzate al seguente link www.associazionecomunibresciani.eu con 

almeno 5 giorni di anticipo rispetto all’avvio di ogni evento.  

Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti.  
f.to   Il Presidente    
Giovanni Zambelli  

 
 
 

Alla cortese Attenzione 
Sindaci  

Segretari Comunali  
Dirigenti, Funzionari e Dipendenti 

di Comuni  
Settore Tributi e Uffici competenti  

Loro indirizzi 
 
 
 
 
 
 

http://www.associazionecomunibresciani.eu/
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TITOLO 
 

Percorso di formazione – aggiornamento 

sul tema dell’accertamento, applicazione e riscossione dei Tributi locali. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Formazione a distanza in live streaming a cura di ACB Servizi srl.  
Entro il giorno di avvio del webinar verrà inviata una e-mail con un link di invito alla 
piattaforma FAD individuata. 

NOMINATIVO E PROFILO DEL DOCENTE 
Dott. Tommaso Ventre, specialista in diritto tributario, professore aggregato di fiscalità degli 
enti locali e di governance dei tributi locali all’Università della Campania L. Vanvitelli. Dottore 
commercialista e revisore legale. 
Come docente universitario è iscritto all’ordine degli avvocati di Roma. 
Svolge l’attività di consulente di società che si occupano di produzione di software, supporto e 
riscossione nell’ambito delle entrate locali. 

DESTINATARI 
 
Dirigenti, Funzionari e Dipendenti di Comuni del Settore Tributi e Uffici competenti. 
 

PROGRAMMA INCONTRI TEMATICI  
 

1° webinar 
Giovedì 10 marzo 2022  

ore 10.00 – 12.00 
 

Titolo: L’attività di accertamento e di riscossione coattiva 
 

- La riforma della riscossione operata dalla l. 160/2019 ed Il nuovo avviso di 
accertamento esecutivo. 

- Il procedimento amministrativo di accertamento. 
o Focus su prescrizione, decadenza e normativa emergenziale. 

- Il contenuto obbligatorio dell’atto. 
- Gli oneri di riscossione e le spese di notifica. 

o Focus sull’abolizione degli oneri della riscossione per ADER. 
- L’efficacia esecutiva e la riscossione coattiva. 

o Focus sulla residuale applicazione delle ingiunzioni fiscali. 
- La sospensione dell’esecuzione. 
- La dilazione. 
- Le norme di coordinamento. 
- Risposte ai quesiti. 
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2° Webinar 

Giovedì 17 marzo 2022  
ore 10.00 – 12.00  

 
Titolo: L’applicazione dell’IMU nel 2022 

 
- Il presupposto del prelievo  

 focus sulla evoluzione normativa dell’abitazione principale 
- I soggetti passivi 
- focus sui leasing immobiliari 
- L’oggetto d’imposta 
- focus sulle aree edificabili 
- focus sulla nuova definizione di fabbricato 
- focus sui fabbricati rurali e le annotazioni catastali 
- Le agevolazioni e le esenzioni 
- focus su agricoltori e fabbricati rurali 
- focus sul regime dei pensionati esteri 

 L’esercizio della potestà regolamentare 
- focus sui rilievi del MEF 
- Risposte ai quesiti. 

 
 

3° Webinar 
Giovedì 31 marzo 2022 

ore 10.00 – 12.00 
 

Titolo: Predisposizione e validazione del piano economico finanziario TARI 
secondo il nuovo metodo tariffario ARERA 

 
La deliberazione 3 agosto 2021 n.363/2021/r/rif di approvazione del metodo tariffario rifiuti 
(mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 

- Le nuove definizioni 
- I contenuti minimi del pef 
- La pianificazione pluriennale e i costi previsionali 
- La procedura di elaborazione del pef e gli adempimenti operativi dei Comuni e dei 

Gestori 
- Le principali componenti di costo 
- Gli insegnamenti derivanti dalle principali criticità riscontrate nella compilazione dei 

pef 2020 e 20 
La determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 di approvazione degli schemi tipo degli 
atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione 
all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria. 

- Gli schemi tipo approvati 
o il piano economico finanziario quadriennale di cui all’Allegato 1. 
o lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all’Allegato 2. 
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o lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui 
all’Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all’Allegato 4. 

o Focus sul tool di calcolo MTR-2 di ARERA nella versione aggiornata al 26 
.novembre 2021 

L’approvazione e la validazione del piano economico finanziario. 
- Il ruolo dell’ETC. 
- La procedura di validazione . 

Risposte ai quesiti. 
 
 
 

4°webinar 
Giovedì 07 aprile 2022  

ore 10.00 – 12.00 
 

Titolo: L’evoluzione del quadro normativo e la “semplificazione” complicata  
del Canone unico patrimoniale 

 
- La natura del prelievo ed il suo inquadramento; 
- I prelievi sostituiti, le abrogazioni effettuate ed il principio dell’invarianza del 
gettito; 
- I presupposti; 
- I soggetti attivi; 
- I soggetti passivi; 
- Le problematiche inerenti la doppia imposizione e la ripartizione della soggettività 
attiva tra Comuni e Province. 
L’adozione del regolamento: 
- Il contenuto previsto dal legislatore; 
- La ripartizione delle competenze all’interno dell’Ente e all’esterno; 
- Il procedimento amministrativo di concessione e di autorizzazione; 
- Le esenzioni; 
- Le riduzioni; 
- Il versamento; 
- Le indennità e le sanzioni amministrative; 
- Le occupazioni e le esposizioni abusive; 
- L’affidamento della gestione del Canone. 
Risposte ai quesiti. 
 

------------------------------- 
 

Per ogni incontro è possibile anticipare i quesiti al seguente indirizzo di posta elettronica: 

formazione@associazionecomunibresciani.eu 

 
 
 

mailto:formazione@associazionecomunibresciani.eu
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