
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

TTRRIIBBUUTTII  LLOOCCAALLII  
LL’’iimmppaattttoo  ddeell  CCoolllleeggaattoo  FFiissccaallee  ee  ddeellllaa  

LLeeggggee  ddii  BBiillaanncciioo  22002200    

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

L’abolizione della TASI e la “nuova” IMU 

 Il presupposto impositivo; 

 La definizione degli immobili i riflessi sui fabbricati 

collabenti; 

 L’abitazione principale e le assimilazioni: tra conferme e 

novità; 

 L’area pertinenziale al fabbricato e gli effetti delle 

risultanze catastali; 

 I fabbricati assegnati dal giudice della separazione; 

 I terreni posseduti e condotti dalle società agricole; 

 I terreni agricoli edificabili in comproprietà; 

 Il recesso dal contratto di leasing senza riconsegna 

dell’immobile; 

 Le variazioni in corso d’anno per fabbricati e aree 

edificabili; 

 La ripartizione dell’imposta tra il venditore e l’acquirente; 

 Le aliquote e il termine per la loro adozione e per l’invio 

al Mef; 

 La suddivisione del tributo tra acconto e saldo; 

 Le modalità di pagamento; 

 Il termine di presentazione della dichiarazione; 

 La potestà regolamentare; 

 La deduzione IMU per gli immobili strumentali delle 

imprese. 

 

La riforma della riscossione 

 L’esecutività degli avvisi di accertamento; 

 Le modifiche sulle modalità di riscossione; 

 L’accesso alle banche dati; 

 La nomina del funzionario responsabile della riscossione; 

 Le spese di riscossione; 

 Le rateizzazioni e la potestà regolamentare; 

 Il regime transitorio delle ingiunzioni; 

 Le novità in tema di affidamento delle attività di 

accertamento e riscossione e di supporto. 

 

Altre novità 

 L’estensione del ravvedimento operoso; 

 Il nuovo canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitario e l’abrogazione 

della TOSAP e dell’ICP e canone CdS (cenni); 

 La quota di compartecipazione al recupero dell’evasione 

erariale; 

 Il nuovo saggio dell’interesse legale. 

martedì 

4 febbraio 2020 

09.00 – 13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edificio n. 6 
 

Quota di partecipazione: 

€   95,00 per partecipante; 

€   80,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore: ddootttt..  MMaauurriizziioo  BBoonnaazzzzii  
Dottore Commercialista in Bologna,  

Pubblicista 
 


