Corso

IMU E CUP
tra novità e questioni irrisolte
Martedì 15 febbraio 2022
ore 9.00-13.00 Webinar
RELATORE
dott. Maurizio Bonazzi
Dottore Commercialista in Bologna, Pubblicista

Si invitano i Sig.ri corsisti ad inviare quesiti e problematiche concrete
di potenziale interesse comune a info@comunitrevigiani.it
entro venerdì 11 febbraio

PROGRAMMA
IMU
Le novità in tema di abitazione principale
Le esenzioni temporanee per emergenza Covid e per proroga
sfratti
Le agevolazioni per i pensionati esteri
I termini decadenziali per effetto della sospensione
dell’attività accertativa 2020
Gli avvisi di accertamento sostitutivi e quelli integrativi
Le complicazioni in caso di decesso del contribuente
L’annosa questione del contraddittorio preventivo
Il punto di approdo delle agevolazioni per gli agricoltori
(pensionati, coadiuvanti, società)
I fabbricati rurali è la rilevanza delle annotazioni catastali
L’inagibilità dei fabbricati: limiti alla necessità di
autocertificazione da parte del contribuente
Le aree pertinenziali ai fabbricati e il raggio di azione degli
uffici tributi
I diritti edificatori compensativi
Ancora sulle aree edificabili: il solo riferimento al prezzo di
compravendita inficia di nullità l’atto impositivo?
I rilievi del Mef su aliquote e regolamenti
CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)
Le questioni più dibattute a distanza di due anni dall’introduzione
del CUP:
L’esclusione del doppio presupposto oggettivo
Il doppio presupposto soggettivo
L’ente competente al rilascio del titolo autorizzatorio
Il canone mercatale
L’applicazione del canone sugli impianti pubblicitari
Adempimenti a carico delle grandi utenze

Quote di partecipazione:
€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente
€ 100,00 sia per la partecipazione che
per la videoregistrazione*

Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA
*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
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione
dedicata nel sito
www.comunitrevigiani.it
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

Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422
383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 Treviso

