
 
1. Calendario dei seminari: 
 

 SASSARI  06 NOVEMBRE 2007 

Hotel Grazia Deledda 
Viale Dante,47 
Sala Candelieri 2, primo piano  

PARCHEGGIO RISERVATO GRATUITO 
 

 ORISTANO  07 NOVEMBRE 2007 

Hotel I.S.A.  
P.zza Mariano,50 
 

 CAGLIARI 08 NOVEMBRE 2007  

Sala Convegni Banco di Sardegna 
Viale Bonaria, 33 
 

2. Orario - dalle ore 9,00 alle ore 14,30  
svolgimento dei lavori con pausa coffee break.  
 
3. Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà un manuale 
appositamente realizzato dallo staff del Gruppo 
Finanza Locale come utile strumento operativo e 
di supporto all’iniziativa. 
 
4. Partecipazione 
La partecipazione è gratuita previa ricezione 
della scheda di adesione con l’indicazione del 
nominativo e della sede prescelta ALMENO 5 
GIORNI PRECEDENTI LA DATA PRESCELTA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      
 

       

 

IN COLLABORAZIONE CON IL 

  

 

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAA   
GGGIIIOOORRRNNNAAATTTEEE      DDDIII      FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   
SSSUUULLLLLLAAA      FFFIIISSSCCCAAALLLIIITTTAAA'''      LLLOOOCCCAAALLLEEE   
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RELATORE :   Cesare Cava 
commercialista, esperto di  fiscalità locale, 
docente Anci, Ancitel, manager in aziende 

pubblico – private 

INTERVENTI PREVISTI: 

Dott. Mauro Dorigoni 

Direttore Generale Equitalia Sardegna Spa 

 

Dott. Enrico Devoto 

Presidente Consiglio di Amministrazione 

Equitalia Sardegna Spa 

 

Per ricevere informazioni sulle 
giornate di studio e sul materiale 
didattico che verrà appositamente 

elaborato dallo staff di Finanza 
Locale, è possibile contattare 

il nostro call center al 
 NUMERO VERDE 

800-035-133 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  AACCCCEERRTTAAMMEENNTTOO  ee  
RRIISSCCOOSSSSIIOONNEE  DDEELLLLEE  EENNTTRRAATTEE  

LLOOCCAALLII  
 La necessaria armonizzazione dei regolamenti 

fiscali;  
 Il valore dell’area fabbricabile: i criteri di 

determinazione, la natura e gli effetti dei 
valori stabiliti dal Comune; 

 Edificabilità: definizione e decorrenza (L. n. 
248/06); 

 La motivazione negli atti di accertamento e la 
firma digitale;  

 Attuazione e problematiche attuative dei 
termini decadenziali, interessi, rimborsi, 
importi minimi, etc.; 

 Le esenzioni e le esclusioni: gli immobili 
utilizzati da ONLUS (Leggi n. 248/05 e n. 
248/06); gli immobili classificabili nel gruppo 
E (Legge n. 286/06); gli immobili posseduti da 
enti religiosi; 

 Il richiamo della U.E. sui privilegi fiscali ai fini 
I.C.I.; 

 La gestione dell’attività di accertamento dei 
tributi locali entro il 31 dicembre 2007: 
analisi, attuazione e criticità operative;  

 Gli avvisi bonari e TIA: definizione e natura 
degli atti; 

 La riscossione volontaria e coattiva dei tributi 
e delle entrate degli enti locali.  

 

LLAA  RREECCEENNTTEE  GGIIUURRIISSPPRRUUDDEENNZZAA    

IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  FFIISSCCAALLIITTAA’’LLOOCCAALLEE 

TTTUUUTTTTTTEEE   LLLEEE   PPPRRRIIIMMMEEE   NNNOOOVVVIIITTTAAA’’’   SSSUUUIII   
TTTRRRIIIBBBUUUTTTIII   LLLOOOCCCAAALLLIII   PPPEEERRR   IIILLL   222000000888   

 

 Le ultime novità sul disegno di legge 
Finanziaria per il 2008; 

 La revisione in materia di I.C.I. da parte del 
Governo; 

 Modifica delle detrazione I.C.I. abitazione 
principale; 

 Il catasto ai comuni: l’attuazione del DPCM 
14/06/07; 

 Il passaggio delle funzioni catastali ai 
Comuni: problematiche, criticità, prossime 
scadenze, opportunità; 

 Fabbricati: valore normale e valore 
catastale (Provv. Ag. Entrate 27/07/07); 

 Agenzia del  Territorio – Circolare n. 7 del 
15/06/07 Accertamento  dei    fabbricati    che   
hanno perso i requisiti per il riconoscimento  
della ruralità e di quelli mai dichiarati in 
catasto. 

 Legge n. 127 03/08/07: differimento termini 
per accatastamento immobili rurali. Procedure 
e adempimenti; 

 Gli effetti sulla fiscalità locale delle altre 
unità immobiliari; 

 Il nuovo concetto di invarianza di gettito; 

 Gettito fiscalità locale e rapporto con i 
trasferimenti erariali.  

 DDL federalismo fiscale – L’iter della 
discussione sui punti di fondamentale interesse 
per gli enti locali: prime novità per il 2008 

Nella parte conclusiva dei lavori sarà 
lasciato un ampio spazio ai partecipanti per 

esposizione di quesiti e casi concreti. 
QUESTION TIME

SCHEDA ADESIONE 
INVIARE UN FAX AL NUMERO  
050/8755862 
 

Il Sottoscritto:  
 
__________________________ 
 

Del Comune di:  

_________________________ 

 

Prov.:  ____________________ 

 

Servizio   

_________________________ 

Recapito  

Telefonico 
_________________________ 

 

Invia la presente per partecipare al 
seminario 

che si terrà a ____________________ 

 

il giorno  ______________________ 

 

TIMBRO/FIRMA DEL RESPONSABILE 
 

________________________________________ 

 

I dati forniti saranno tutelati in ottemperanza di quanto 
previsto dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (DLGS 196/03) 


