Formazione / Corsi
Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178): le novità e le modifiche in
materia di tributi locali
Obiettivi
L'incontro mira ad illustrare ai partecipanti le modifiche e le novità introdotte in materia di tributi dalla Legge di
Bilancio.
Il corso sarà erogato in aula virtuale attraverso la piattaforma GoToWebinar.
Destinatari: Dirigente, Personale, Responsabile di servizio, Segretario, Sindaci
Area: Tributi
Data: Giovedì 18 Marzo 2021 - 11:00 - 13:00
Sede: Piattaforma GoToWebinar
Costo: € 0,00
Costo enti non soci: € 0,00
Codice: P_6_2021
Formatori: Finocchiaro Antonio, Pedace Stefania

Programma del corso
1. Illustrazione del quadro normativo
2. Illustrazione delle novità e delle modifiche
3. Le singole misure con conseguente incidenza delle modifiche in materia di tributi:
- Unità immobiliari possedute da residenti all’estero (Commi 48-49)
- Assunzioni di personale per eco-bonus (comma 69)
- Incremento fondo turismo - comma 89
- Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e cessione degli immobili e di
trasparenza (Comma 153)
- Procedure di reclutamento speciale (comma 183)
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- Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali (Commi 196-202)
- Lavoratori socialmente utili commi 292 – 295
- Procedure esecutive su immobili realizzati in regime di edilizia pubblica (Commi 376-379)
- Disposizioni in favore dei lavoratori fragili (Comma 481)
- Disposizioni in materia di strutture ricettive (Commi 595-597)
- Esenzione per l'anno 2021 dalla prima rata dell'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello
spettacolo e altre misure urgenti per il settore turistico (Commi 599-604)
- Incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali (Commi 767-771)
- Norme contabili per gli enti territoriali (Commi 786 e 789)
- Incremento risorse per il Trasporto scolastico - comma 790
- Risorse per comuni di confine e costieri coinvolti nei flussi migratori. Comma 795)
- Potenziamento servizi sociali territoriali (commi 797-804)
- Attuazione dell’accordo tra il Governo e le autonomie speciali (Commi 805-807)
- Incremento delle risorse per investimenti degli enti territoriali (Commi 809-814)
- Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali (Commi 822-831)
- Fondo Piccoli Comuni con meno di 500 abitanti: comma 832
- Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti (Comma 848)
- Revisione della spesa per lo Stato, le regioni e gli enti locali (Commi 849-853)
- Produttività e welfare integrativo (comma 870)
- Fondo per la riforma della polizia locale (Comma 995)
- Integrazione del contributo a favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022 (Comma
1091)
- Modifiche alla disciplina dell’albo dei riscossori delle entrate locali, art.1, commi 807 e 808, della legge n. 160/2019
(Commi 1092-1093)
- Semplificazioni fiscali (Commi 1102-1107)
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