
 

TRIBUTI, ACCERTAMENTI, IMU E TARI 

NELL'ANNO DEL CORONAVIRUS. 
Webinar in due sessioni: 

Giovedì 11 giugno 2020 – dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30 

 

RELATRICE: 

Dott.ssa Cristina CARPENEDO – Funzionario Tributi e riscossione del Comune di Jesolo, Esperta ed autrice di 

pubblicazioni in materia di tributi locali. 

 

PROGRAMMA: 

SESSIONE 1 – 10:00-12:00 SESSIONE 2 – 14:30-16:30 
VERSAMENTI DEI TRIBUTI E ATTIVITA’ DI 

ACCERTAMENTO DOPO I DECRETI SULL’EMERGENZA 
COVID 

• Sospensione dei versamenti dei tributi locali dopo i 
decreti sull’emergenza COVID 

• I versamenti e le agevolazioni IMU 
• Le scadenze TARI. La bollettazione strategica. 
• Riduzioni ed esenzioni TARI nel contesto ARERA 
• L’imposta di soggiorno: i riflessi del calo delle 

presenze turistiche 
• Agevolazioni per l’utilizzo di suolo pubblico: TOSAP e 

COSAP 
• La facoltà di differimento delle scadenze 
• Le attività di accertamento degli uffici tributi: nuove 

regole di prescrizione e decadenza 
• I termini di approvazione dei regolamenti e delle 

tariffe 
• Il punto sulle Tariffe TARI e rapporto con il nuovo PEF 
• Aspetti da considerare per la nuova riscossione: 

decadenza, dilazione e accertamenti esecutivi nel 
2020 

 Efficacia delibere secondo le nuove regole: quando si 
applicano le modifiche. 

 
LE ALIQUOTE E IL VERSAMENTO DELL’IMU NEL 2020 

 

• La nuova disciplina IMU. Caratteristiche principali 
rispetto al precedente assetto 

• La circolare e le risoluzioni del MEF sulla nuova IMU 
• L’abitazione principale e le assimilazioni 
• Il genitore affidatario 
• I terreni agricoli e le società agricole 
• Le aree edificabili e il valore venale 
• Il calcolo del versamento IMU 2020 
• Termini di versamento e possibilità di differimento 
• L’assetto delle aliquote e l’efficacia. Nuova delibera 

dopo l’abolizione della TASI 
• La potestà regolamentare e le fattispecie facoltative 

• Delibera dei valori venali delle aree edificabili per la 
nuova IMU 

 

PER PARTECIPARE: 
Per iscriversi, visitare la sezione Convegni del sito www.anciveneto.org e compilare il modulo di iscrizione. Si riceverà in 

automatico una e-mail con le indicazioni per la partecipazione tramite la piattaforma GoToWebinar. 

 

Per il personale dei Comuni che hanno aderito all’Offerta Formativa Anciveneto 2020 e per Sindaci e Amministratori di 

tutti i Comuni la partecipazione al corso è GRATUITA. 

Per Dipendenti di Comuni non Soci o non aderenti all’Offerta Formativa, altri Enti o Soggetti Privati, il costo è di €80,00. 

Per la partecipazione a pagamento, predisporre la determina/impegno di spesa a favore di: 

 

ANCI SA srl, Società Partecipata di Anciveneto – Via M. Cesarotti n.17, 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

CF: 02440510242 – P.IVA: 03554530281 – ancisa@pec.it – ancisa@ancisa.it  

IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 | BANCA: UNICREDIT | CAUSALE: “Corso Tributi giugno 2020” 

ATTENZIONE: si prega di inviare copia della determina/impegno di spesa 

e/o del bonifico bancario all'indirizzo e-mail ancisa@ancisa.it entro martedì 9 giugno 2020 
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