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Brescia, 2 febbraio 2023  

Prot. n.  41/2023/W23 

OGGETTO: Webinar “La gestione dei Tributi locali nel 2023. Il punto sulle novità 

normative, interpretative e giurisprudenziali”. 

 
 
 
 
  

 

 

 

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

appuntamento formativo che si propone di affrontare in maniera dettagliata le novità di 

maggior interesse per l’applicazione e la gestione dei tributi locali nel 2023. 

L’evento si svolgerà, con la docenza del dott. Tommaso Ventre, in data:  
 

Venerdì 10 marzo 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

secondo il programma di dettaglio allegato alla presente.  

 
Quote di iscrizione: 

 Enti Pubblici associati ad ACB: euro 70,00 a partecipante  

 Enti pubblici non associati ad ACB: euro 85,00 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 entro 

il 06/03/23.  

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 
 

LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI NEL 2023.  

IL PUNTO SULLE NOVITÀ NORMATIVE, INTERPRETATIVE E GIURISPRUDENZIALI. 

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. 
 

CONTENUTI  
 IMU 
- Il rinvio del termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2021 (art. 3 c.1 D.L. 198/2022). 
- Il fondo IMU-TASI stabilizzato (art. 1 c. 786 L. 197/2022). 
- Gli immobili occupati abusivamente (art. 1 cc. 81-82 L. 197/2022). 
- La questione dell’esenzione IMU per il settore dello spettacolo (art. 12 D.L. 176/2022). 
- L’abitazione principale e la casa familiare nella sentenza della Corte costituzionale n.209/2022. 
- Il prospetto delle aliquote IMU 2023 (art. 1 c. 837 L. 197/2022). 
- Le risposte a telefisco sugli obblighi dichiarativi. 
- Il primo anno di applicazione del “nuovo” regime ordinario per i pensionati esteri. 
 TARI 
- I problemi di adeguamento della disciplina TARI alla regolamentazione di ARERA.  
- I chiarimenti a telefisco. 
- La nuova classificazione dei rifiuti. 
- Le problematiche nella tassazione dei magazzini. 
- I termini per l’approvazione di pef regolamenti e tariffe. 
 CANONE UNICO PATRIMONIALE  
- Le modifiche alla definizione di centro abitato nel canone unico patrimoniale (art. 1 c. 838 L. 

197/2022). 
 I chiarimenti a telefisco sulla nuova disciplina dei centri abitati. 
 IMPOSTA DI SOGGIORNO 
- La possibilità di incremento delle tariffe dell’imposta di soggiorno per i comuni con maggior flusso 

turistico (art. 1 c. 787 L. 197/2022). 
 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
- I termini per l’approvazione del bilancio e delle aliquote, delle tariffe e dei regolamenti dei tributi e 

delle entrate comunali (art. 1 c. 775 L. 197/2022). 
- Modifica dei termini delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1 cc. 253-254 L. 197/2022). 
- Il nuovo albo della riscossione e le società di supporto. 
 GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
- La riforma della giustizia tributaria e la nuova responsabilità dei funzionari per la mediazione (art. 

17 bis c. 9 bis D.lgs 546/1992). 
 PACE FISCALE 
- La definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 cc. 186-218 L. 197/2022). 
- Stralcio e definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (art. 1 cc. 222-252 L. 197/2022). 
 


