
 
 

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 
TRIBUTI LOCALI 2023: NOVITA’ E ADEMPIMENTI 

Imu-Tari-Tributi minori-CUP-Gestione-Accertamento-Riscossione 
che si terrà 

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO 2023 
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 delle entrate locali della legge di 
bilancio 2023 

− Le modifiche al prospetto delle aliquote IMU  
− L’esenzione IMU per gli immobili occupati  
− Il nuovo termine per la presentazione della 

dichiarazione IMU  
− Termini e modalità adozione delibere tributarie 

2023  
− Le modifiche introdotte al Canone unico 

patrimoniale  
− Le nuove scadenze della dichiarazione TARI  
− Le modifiche da apportare ai regolamenti  
− Procedure di applicazione della delibera Arera 

15/2022  
− La modifica del tasso di interesse legale per 

accertamenti e rimborsi  
− Lo stralcio dei crediti tributari iscritti a ruolo: tempi, 

regole e effetti sul bilancio  
− La possibile scelta dell’ente di non applicare lo 

stralcio dei crediti a ruolo  
− L’eliminazione di sanzioni e interessi con definizione 

agevolata per i carichi iscritti a ruolo fino al 30 
giugno 2022  

− Le modifiche al Canone unico patrimoniale  per le 
antenne di telefonia mobile  

− Nuovi termini di inesigibilità dei crediti tributari e 
stralcio residui attivi  

− Le novità nelle modalità di pagamento degli 
accertamenti tributari  

− Le novità nelle modalità di notifica degli 
accertamenti tributari  

− Le novità inerenti l’imposta di soggiorno  
− Le casistiche di proroga dell’esenzione del Canone 

unico patrimoniale  
− L’onere della prova per le istanze di rimborso IMU 

per coniugi con residenze separate  
− Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale su 

accertamenti, ravvedimenti e contenziosi  
− La gestione puntuale dell’istituto di reclamo 

mediazione  
− Le modalità di organizzazione dell’ufficio entrate per 

l’anno 2023: obiettivi di accertamento e di 
riscossione  

− Le novità 2023 di interesse degli enti locali del 
Decreto “Milleproroghe”  

− Le novità della prassi amministrativa e della 
giurisprudenza della Corte di Cassazione 

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/

