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Preg.mo Sig. SINDACO 
Preg.mo Sig. SEGRETARIO COMUNALE 

Preg.mo Sig. RESPONSABILE DEI SERVIZIO TRIBUTI 
 

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

sul tema 

FOCUS TRIBUTI LOCALI 
LE ULTIME NOVITA’ E LE RISPOSTE AI QUESITI 

SU ADEMPIMENTI E SCADENZE DEI TRIBUTI LOCALI  
PER IL PREVENTIVO 2022 E IL RENDICONTO 2021 

che si terrà 
VENERDÌ 6 MAGGIO 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: 
• le novità del PEF 2022/2025 e il nuovo schema 

regolatorio Tari di Arera; 
• la quantificazione e l’erogazione degli incentivi al 

personale degli uffici tributi; 
• i termini di approvazione e di pubblicazione delle 

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

per l’anno 2022; 
• la riforma della riscossione coattiva: dal tracciato 

T290 al tracciato AEE-600; 
• i nuovi oneri della riscossione coattiva a carico dei 

debitori; 
• i nuovi oneri della riscossione coattiva a carico del 

Comune; 
• il nuovo tasso di interesse legale e adeguamento dei 

calcoli; 
• la programmazione delle attività di accertamento da 

svolgere nel 2022; 
• il questionario e i controlli della Corte di Conti 

sull’attività degli uffici tributi su accertamento e 
riscossione IMU; 

• approfondimento delle casistiche di tassabilità IMU 
delle aree fabbricabili; 

• i parametri normativi per l’esercizio dell’autotutela; 
• i nuovi adempimenti necessari per il calcolo del tax 

gap del Comune; 
• l’esenzione IMU per i fabbricati merce: requisiti e 

utilizzo; 
• tassazione IMU e casi di contenzioso su immobili 

degli istituti autonomi case popolari; 

• la previsione del gettito dei tributi per l’anno 2022; 
• l’adozione del PEF e delle tariffe Tari per l’anno 2022 

secondo gli aggiornamenti di Arera; 
• la corretta quantificazione dei residui attivi dei 

crediti tributari; 
• la gestione e la dinamica del fondo crediti di dubbia 

esigibilità;  
• chiarimenti sulle principali casistiche IMU oggetto di 

accertamento: abitazione principale, pertinenze, 
comodato, enti non commerciali, eredi, fabbricati 
agricoli strumentali, leasing, procedure concorsuali, 
trust, diritto di abitazione, terreni agricoli; 

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

• la regolamentazione degli importi minimi degli 
accertamenti esecutivi; 

• regole e tempistiche dell’invio del sollecito per gli 
accertamenti esecutivi non pagati; 

• metodi di riorganizzazione della gestione di crediti 
tributari;  

• riduzioni ed esenzioni tributarie per l’anno 2022; 
• novità in materia di contenzioso tributario 

telematico: termini e procedure operative; 
• le recenti novità di prassi e di giurisprudenza sui 

tributi locali; 
• risposte ai quesiti sulle tematiche dei tributi locali 

trattate e non trattate. 
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I partecipanti, con e-mail da inviare entro mercoledì 4 maggio all’indirizzo dir@legadeicomuni.com, 
possono segnalare argomenti e quesiti su temi tributari di particolare interesse da trattare nella 
seconda parte della videoconferenza 
 
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. 
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