WORKSHOP

17 maggio 2022
Comune di Lanciano (CH)

Sala Multimediale
Palazzo degli Studi Corso Trento e Trieste, 72
con il patrocinio del
Comune di Lanciano (CH)

IMU

FAMIGLIE

UTENZE

TARI

La partecipazione al workshop è gratuita con iscrizione obbligatoria

Per iscrizioni:

CLICCA QUI

come raggiungerci:
https://bit.ly/3kjo14I
o inquadra il QRcode

Relatori:

Luigi D’APRANO

Dirigente Area Economico finanziaria
del Comune di Anzio (RM)

Paolo DOLCI

Responsabile Servizi finanziari, tributi e RTD
del Comune di Zanica (BG)

Per informazioni scrivere a:
formazione@halley.it

TRIBUTI
LOCALI e
TERRITORIO
Le novità per il 2022
e gli strumenti
per una gestione efficace

IMU

FAMIGLIE

UTENZE

TARI

WORKSHOP
con il patrocinio del
Comune di Lanciano (CH)

TRIBUTI
LOCALI e
TERRITORIO

17 maggio 2022
Comune di Lanciano (CH)

Sala Multimediale
Palazzo degli Studi Corso Trento e Trieste, 72
Saluto di benvenuto ai partecipanti
9:30 – 11:00

Luigi D’Aprano
IMU
- Le novità in materia di IMU per l’anno 2022: esenzione dei c.d.
“beni merce”, il concetto di abitazione principale,
le nuove esenzioni
CUP
- L’entrata in vigore del canone unico: le nuove norme
interpretative
- La gestione delle pubbliche affissioni, le esenzioni COVID
per il 2022
Riscossione
- La sospensione della riscossione coattiva e dell’attività
accertativa: i nuovi termini accertativi, i termini di pagamento
delle cartelle di pagamento
- Il nuovo tasso di interesse legale: applicazione e risvolti operativi
- L’accertamento esecutivo
- L’iter accertativo

11:15 – 11:30

Coffee break

11:30 – 12:30

Paolo Dolci
Lo sviluppo dell’efficacia dell’azione comunale
- La gestione integrata delle banche dati
L’aggiornamento dell’archivio nazionale
dei numeri civici delle strade urbane
- Da adempimento a vera opportunità

Le novità per il 2022
e gli strumenti
per una gestione efficace
La partecipazione al workshop
è gratuita con iscrizione obbligatoria

Per iscrizioni:

CLICCA QUI

come raggiungerci:
https://bit.ly/3kjo14I
o inquadra il QRcode

12:30 – 13:00 Laboratorio pratico: attività accertativa attraverso
la soluzione Halley
13:00 – 14:00 Light lunch

Relatori:

Luigi D’APRANO

Dirigente Area Economico finanziaria
del Comune di Anzio (RM)

Paolo DOLCI

Responsabile Servizi finanziari, tributi e RTD
del Comune di Zanica (BG)

Per informazioni scrivere a:
formazione@halley.it

14:00 – 14:45 Luigi D’Aprano
TARI
- Nuove indicazione di ARERA: termini di approvazione tariffe,
individuazione costi di adeguamento agli standard qualitativi
e nuove regole del TQRIF.
- Nuova classificazione dei rifiuti e l’uscita dalla privativa comunale
14:45 – 15:30 Paolo Dolci
Le opportunità di recupero dell’evasione attraverso la gestione
multipolare del territorio e delle banche dati esterne all’ente
15:30 – 16:00 Laboratorio pratico: il governo del territorio attraverso il sistema
integrato, i controlli sulle banche dati

