
 

 
 
 

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 

NOVITA’ E ADEMPIMENTI  
DI FINE ANNO DEGLI UFFICI TRIBUTI 

che si terrà 
VENERDÌ 30 SETTEMBRE 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 sui tributi locali degli ultimi decreti legge 

del 2022  
• Le novità IMU e TARI sui pagamenti a saldo 2022  
• Regole di compilazione del nuovo modello di 

dichiarazione IMU  
• Soggetti obbligati o esonerati dalla presentazione 

della nuova dichiarazione IMU  
• Le nuove modalità di riscossione coattiva degli 

accertamenti esecutivi  
• A chi spetta l’obbligo di invio del sollecito  
• A chi spetta l’obbligo di notifica dell’intimazione ad 

adempiere  
• Il cronoprogramma e la check list dell’ufficio tributi 

per il rispetto dei termini della riscossione  
• Le nuove modalità di invio degli atti all’agente della 

riscossione  
• L’agente della riscossione da indicare negli 

accertamenti esecutivi  

• I nuovi oneri della riscossione coattiva pubblica e 
l’eliminazione dell’aggio  

• La pubblicazione delle delibere  
• Le scadenze degli adempimenti degli accertamenti  
• Termini e notifica degli accertamenti esecutivi  
• Il preaccertamento  
• Il miglioramento della riscossione dei residui attivi  
• La gestione consapevole del fondo crediti di dubbia 

esigibilità  
• Le tipologie di evasione IMU e TARI più ricorrenti  
• I recenti orientamenti della Cassazione ai fini IMU su 

fabbricati strumentali all’attività agricola, impianti 
fotovoltaici, aree edificabili utilizzate per fini agricoli, 
alloggi degli istituti autonomi case popolari, valori in 
comune commercio e vincoli urbanistici delle aree 
fabbricabili, coniugi con residenze in comuni diversi, 
tassabilità aree urbane, pertinenze distanti 
dall’abitazione.   

 
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/

