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TTAARRII  IIMMUU  EE  CCAANNOONNEE  

UUNNIICCOO  VVEERRSSOO  IILL  22002211    

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  

Le prospettive per i comuni sul 2021 continuano ad 

essere complesse. La legge 160/2019 trasforma i tributi 

minori nel nuovo canone unico patrimoniale che dal 2021 

sostituirà l’imposta comunale sulla pubblicità e i prelievi 

sulle occupazioni di suolo pubblico. Il webinar traccia il 

quadro normativo del nuovo canone e affronta 

l’aggiornamento delle novità che incidono sulle attività di 

accertamento e di riscossione. Una parte sarà inoltre 

dedicata al nuovo decreto legislativo di modifica del codice 

ambientale. 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Ulteriore proroga della riscossione al 31 dicembre 

2020  

 Proroga per l’attività di accertamento 

 Nuovo decreto sui rifiuti: le modifiche al codice 

ambientale sull’assimilazione e la nuova definizione 

di rifiuto urbano  

 IMU Turistica dopo il decreto ristori 

 IMU AGRICOLA: cosa cambia con il DL 104/2020 

 L’esenzione COSAP E TOSAP per i mercati 

 IL CANONE UNICO PATRIMONIALE: come affrontare il 

nuovo canone e i contratti in corso con i 

concessionari 

Il giorno prima arriverà una mail con il link per 

accedere al webinar 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO 

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE 2020 

ALLE ORE 12.00 

giovedì 

10 dicembre 2020 

10.00 – 12.00 

WEBINAR 

Con iscrizione sul sito del 

Centro Studi o BIM Piave 

Relatore: 

ddootttt..ssssaa  CCrriissttiinnaa  CCaarrppeenneeddoo  
Funzionario responsabile tributi e 

riscossione, autrice di pubblicazioni in 

materia di tributi locali, collaboratrice del 

sole 24 ore 

Quota di partecipazione: 

€    40,00 per partecipante 

€    35,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente 

€    55,00 sia per la partecipazione che per 

la videoregistrazione* 

€    80,00 + IVA per la sola videoregi-

strazione* 

*la videoregistrazione del webinar sarà 

disponibile qualche giorno dopo la data del 

corso 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione al 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 in degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita solo 

in aula. 

L’utente deve garantire a propria cura una 

postazione adeguata per l’ascolto del webinar, 

con conseguente esonero di responsabilità del 

Centro Studi in caso di inadeguatezza del 

terminale dell'utente. 
 


