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Programma 
 

1. La TARES 
 Premessa 
 I soggetti passivi 
 Disposizioni attuative 
 La Tariffa 
 La determinazione della base imponibile 
 La maggiorazione per servizi indivisibili 
 Le modalità di versamento 
 

2. L’IMU 
 Premessa 
 I soggetti passivi 
 Il presupposto impositivo 
 La base imponibile e le diverse tipologie di immobili 
 Le aliquote 
 L’abitazione principale e le sue alterne vicende 
 Le fattispecie equiparate all’abitazione principale 
 Ulteriori agevolazioni ed esenzioni 
 Le disposizioni procedimentali 
 La dichiarazione 
 Le modalità di versamento 
 L’IMU secondaria 
 

3. La IUC 
 I tributi che concorrono a formare la IUC 
 Le modalità attuative 
 La dichiarazione IUC 
 Il regime sanzionatorio 
 La TARI e le analogie con la TARES 
 La TASI 
 I versamenti 
 

4. Le imposte di Soggiorno, Sbarco e Scopo 
 L’imposta di soggiorno 
 I presupposti dei diversi tributi 
 Le aliquote 
 Agevolazioni ed esenzioni 
 Le modalità di riscossione 

I NUOVI TRIBUTI LOCALI

Obiettivi 
 
Il corso vuole offrire una prima analisi delle principali 
novità intervenute in materia di tributi locali nell’ultimo 
biennio. Novità che, come noto, hanno profondamente 
trasformato la fiscalità locale, ridisegnandola pressoché 
integralmente. 
A tal fine, si analizzeranno i diversi modelli impositivi, 
sia quelli vigenti nel 2013 che quelli entrati in vigore nel 
2014, applicabili alla tassazione degli immobili (l’IMU 
prima e dopo la IUC), alla tassazione dei rifiuti (dalla 
TARES alla TARI), alla nuova imposta sui servizi 
(la TASI), alle imposte di scopo, soggiorno e sbarco. 
Il corso offre altresì una panoramica dei diversi 
adempimenti cui sono stati chiamati i contribuenti negli 
ultimi mesi e quelli che si dovranno affrontare nei 
prossimi mesi, ancora non senza incertezze sul piano 
normativo e della prassi ministeriale. 
L’obiettivo è quello di offrire un valido strumento al 
professionista che sempre più negli ultimi tempi è 
chiamato a supportare la propria clientela anche sul 
fronte della fiscalità locale. 
 
 
 
 
 
 
 
Durata – 4 ore 
 


