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CCoonnvveeggnnoo  ggrraattuuiittoo  ssuu  aassppeettttii  ssppeecciiffiiccii  iinn  tteemmaa  ddii  

ffiissccaalliittàà  llooccaallee  
AA  ccuurraa  ddeellll’’UUffffiicciioo  UUnniiccoo  IInntteerrccoommuunnaallee  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeell  

ccoonntteennzziioossoo  ttrriibbuuttaarriioo    

 

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

La giornata formativa mira ad un confronto fra i Comuni 

in ordine a tematiche specifiche (alcune già trattate anche 

nell’incontro del 6 febbraio con il dott. Maurizio Bonazzi), 

con un taglio non solo teorico, ma anche pratico e 

operativo. 

In tale contesto, verrà presentato il nuovo progetto del 

Centro Studi: un servizio di osservatorio immobiliare volto a 

supportare i Comuni associati nella valorizzazione delle 

aree edificabili (ad esempio: nella determinazione di 

congrui valori soglia da adottare nelle delibere comunicali, o 

nella determinazione del valore venale in comune 

commercio da utilizzare in fase di accertamento, o ancora 

nell’assistenza in sede contenziosa al fine di confutare le 

perizie dei contribuenti) e degli immobili in genere (ad 

esempio, al fine della loro alienazione o nell’ambito di 

perequazioni urbanistiche). 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Gli alloggi Ater sono immobili sociali? 

Dialogo e confronto con il dott. Giuliano Sartori 

(dottore commercialista, difensore Ater Treviso) in 

relazione alla normativa vigente dal 2014 

 Gli immobili dei consorzi di bonifica: riflessioni a 

partire dalla sentenza n. 567/1/18 della Commissione 

Tributaria Provinciale di Treviso 

 La definizione delle liti pendenti: un’opportunità per 

i Comuni? 

 La reintroduzione della maggiorazione dell’imposta 

di pubblicità e la rateizzazione degli eventuali 

rimborsi 

 Risposta a quesiti pervenuti all’Ufficio Unico entro il 

07/02/2019 

 Il nuovo servizio di supporto di valorizzazione delle 

aree e degli immobili offerto dal Centro Studi 

Presentazione del servizio con la partecipazione 

dell’arch. Virginio Chioatto e dell’ing. Alessandra 

Curti. 

lunedì 

18 febbraio 2019 

9.00-13.00 

Treviso 

Sede della Provincia 

Via Cal di Breda n. 116  

Sala Corsi – Edificio n. 6 
 

Quota di partecipazione: 
GRATUITA per i Comuni convenzionati 

con l’Ufficio Unico Intercomunale per la 

gestione del contenzioso tributario; 

€   80,00 per partecipante per tutti gli 

altri partecipanti; 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione al Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

 

 

 

Moderatore:  

ddootttt..  AAnnggeelloo  MMaarrttoorraannaa  
Dottore Commercialista – Revisore dei Conti 

 


