
PROGRAMMA

Riduzioni ed esenzioni  IMU;

Requisiti dei soggetti affidatari di attività propedeutiche

all’accertamento/riscossione;

Modiche al canone patrimoniale unico;

Esenzioni e  agevolazioni introdotte dai  provvedimenti

emergenziali del 2020.

Le aliquote IMU 2021 nelle more dell’attuazione del comma

756 della  legge 160/2019;

La piattaforma Mef per il pagamento dell’IMU;

Le riduzioni di aliquote e tariffe in caso di domiciliazione. 

I termini per la notifica degli avvisi di accertamento e degli atti

con efficacia esecutiva;

La piattaforma per la notifica degli atti tributari;

Le nuove regole per il versamento dei tributi in concessione;

L’obbligo del sistema pago pa.

Il requisito di abitazione principale e i coniugi con residenze

diverse;

La richiesta di rettifica della rendita da parte del contribuente

e la sua efficacia;

La soggettività passiva in caso di mancato rilascio

dell’immobile concesso in leasing;

Gli immobili dei fondi comuni di investimento e quelli dei trust;

La motivazione minima degli avvisi di accertamento

riguardanti le aree edificabili.

LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 E DEI
PROVVEDIMENTI DI FINE 2020

 

QUESTIONI APERTE

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

 

LE ULTIME DALLA CASSAZIONE IN TEMA DI ICI/IMU

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata

online nella sezione formazione

dedicata nel sito

www.comunitrevigiani.it

L’utente deve garantire a propria cura
una postazione adeguata per l’ascolto
del webinar, con conseguente esonero 
di responsabilità del Centro Studi in
caso di inadeguatezza del terminale
dell'utente

Per ulteriori informazioni:

corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422

383338 - 0422 491855

Centro Studi Amministrativi della Marca

Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 -

Treviso

€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 100,00 sia per la partecipazione che
per la videoregistrazione*

Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso

Quote di partecipazione:

Le novità in tema di IMU
e tributi locali

RELATORE
dott. Maurizio Bonazzi
Dottore Commercialista in Bologna, Pubblicista

Giovedì 18 febbraio 2021 
ore 9.00-12.00 Webinar 

Corso

N.B. Per i Comuni associati che
hanno scelto l’adesione al Centro
Studi con formazione, il corso può
rientrare nella quota associativa

http://www.comunitrevigiani.it/

