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Preg.mo Sig. SINDACO 
Preg.mo Sig. ASSESSORE AL BILANCIO 
Preg.mo Sig. SEGRETARIO COMUNALE 

Preg.mo Sig. RESPONSABILE DEI SERVIZIO TRIBUTI 
 
 

L’Associazione “LEGA DEI COMUNI” organizza un 
INCONTRO ONLINE 

sul tema 
TUTTE LE NOVITÀ 

DEI DECRETI E DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 
NELLA GESTIONE DEGLI UFFICI TRIBUTI 

PRESCRIZIONI - PROROGHE - SCADENZE - NUOVI ADEMPIMENTI - INCENTIVI AL PERSONALE 
DEGLI UFFICI TRIBUTI - QUESTIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI SUI TRIBUTI - ALIQUOTE IMU - 
MODIFICHE DA APPORTARE AI REGOLAMENTI COMUNALI - NUOVE ESENZIONI - AGEVOLAZIONI 
IMU - PROROGHE TERMINI DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI - MODIFICHE DEL PEF E DELLE 
TARIFFE TARI PER LA FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO - LE NUOVE PROCEDURE DI 
RISCOSSIONE E IL SOLLECITO - LE NUOVE MODALITA’ DEGLI ACCERTAMENTI DELL’IMPOSTA DI 
SOGGIORNO - LE MODIFICHE ALL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - RIMBORSI - RATEIZZAZIONI 

che si terrà 
MARTEDI’ 1° FEBBRAIO 2022 

dalle 9,30 alle 12,00, con question time 
Relatore 

Dott. Cesare CAVA 
Esperto nazionale sui tributi locali, laureato in scienze economiche, ragioniere commercialista, 

pubblicista, docente e autore di numerose pubblicazioni e saggi in materia di fiscalità locale 

ARGOMENTI TRATTATI: 
• tutte le novità fiscali di interesse degli enti locali 

della Legge di Bilancio n. 234 del 30.12.2021; 
• regole, quantificazione e procedure per l’erogazione 

degli incentivi al personale degli uffici tributi; 
• i nuovi termini di approvazione delle delibere di 

bilancio, aliquote e tariffe; 
• le modifiche da apportare ai regolamenti tributari 

per l’anno 2022 e novità applicative; 
• le modalità di approvazione, differenziazione e di 

pubblicazione delle aliquote IMU 2022; 
• le casistiche di esenzioni IMU 2022; 
• le modifiche 2022 alle riduzioni IMU per i soggetti 

pensionati esteri; 
• il nuovo tasso di interesse legale dall’1.1.2022 e 

adeguamento calcoli; 
• proroga dei termini di notifica degli accertamenti per 

le violazioni relative agli anni 2016-2017-2018 e 
2019; 

• il questionario e i controlli della Corte di Conti 
sull’attività degli uffici tributi su accertamento e 
riscossione IMU; 

• incidenza dei vincoli urbanistici nella tassabilità e 
nella stima dei valori in comune commercio ai fini 
IMU; 

• i limiti normativi per l’esercizio dell’autotutela e per 
la sospensione dei termini tributari; 

• i nuovi adempimenti necessari per il calcolo del tax 
gap del Comune; 

• le modifiche relative all’IMU per i coniugi residenti in 
Comuni diversi; 

• le modifiche delle aliquote e del regolamento 
dell’addizionale IRPEF; 

• stima del nuovo gettito dell’addizionale comunale 
IRPEF; 

• la gestione degli accertamenti esecutivi restituiti 
all’ufficio tributi per mancata consegna; 

• l’adozione del PEF e delle tariffe Tari per l’anno 2022 
secondo gli aggiornamenti di Arera; 

• la nuova formulazione della tariffa TARI per le 
aziende in uscita dal servizio pubblico e effetti sul 
PEF; 
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• termine di scadenza dichiarazione, decorrenza effetti 

e nuovo periodo di fuoriuscita dal pubblico servizio 
TARI; 

• chiarimenti sulle principali casistiche IMU oggetto di 
accertamento: abitazione principale, pertinenze, 
comodato, enti non commerciali, eredi, fabbricati 
agricoli strumentali, importo minimo accertamenti, 
leasing, procedure concorsuali, trust, diritto di 
abitazione, terreni fabbricabili, terreni agricoli, beni 
merce, variazioni di rendite, fabbricati fittizi, istituti 
autonomi case popolari; 

• esenzioni e soggettività passiva di coltivatori diretti, 
I.A.P. e pensionati; 

• novità di gestione e di accertamento dell’imposta di 
soggiorno; 

• i casi di esenzioni del suolo pubblico dal canone 
patrimoniale unico 2022; 

• metodi di riorganizzazione della gestione di crediti 
tributari;  

• come migliorare la capacità di riscossione e i saldi 
dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia 
esigibilità; 

• novità in materia di contenzioso tributario 
telematico: termini e procedure operative; 

• le recenti novità di prassi e di giurisprudenza sui 
tributi locali. 

 
Nel precisare che la partecipazione all’incontro online è gratuita, l’iscrizione al seminario avverrà nel 
momento della connessione online. A chi lo richiede verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
Cordiali saluti. 

Il PRESIDENTE 
(Dott. Piergiovanni Barone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità per accedere all’incontro in modalità e-learning: cliccare con il mouse 
sul seguente link https://legadeicomuni.it/e-learning/webinar/ e, una volta 
inserite le credenziali del proprio Ente, si accede al webinar programmato che 
entrerà in funzione nell’ora del giorno previsto. 

 

https://legadeicomuni.it/e-learning/webinar/

