
 

 

 

Corso di 

Formazione 

Data: 06/02/2020 

Orario: 09.00 – 14.00 

 
 

Sede: Sala Convegni  

sez. A.N.A. Belluno 

Via Tissi, 10 

32100 – BELLUNO 
 

 

 

 

 

 

 
con il contributo 

del Consorzio dei Comuni 

del Bacino Imbrifero Montano del 

Piave appartenenti alla Provincia di 

Belluno 
 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE  OBBLIGATORIA 

TRAMITE SITO 

www.centrostudibellunese.it 

ENTRO 48 ORE 

DALLA DATA DEL CORSO 

 

 
 

 

 

 

 

IMU - TARI 

RISCOSSIONE nel 2020 

Disamina degli interventi da 

effettuare per la manovra 2020 
 

Dott.ssa CRISTINA CARPENEDO 

Funzionario della riscossione di Amministrazione Comunale e Autrice di 

pubblicazioni in materia 
 

 

PROGRAMMA  

IMU – La nuova disciplina 

• La nuova disciplina IMU. Caratteristiche principali  rispetto al precedente 

assetto 

• L’abitazione principale e le assimilazioni con i relativi obblighi dichiarativi 

• Il fabbricato e la pertinenza 

• La soggettività del trattamento 

• L’efficacia della rendita:  valenza del docfa 

• Le aree edificabili e il valore venale: la regola della decorrenza 

• I terreni agricoli e le società agricole: requisiti per l’esenzione e soggetti esclusi 

• L’assetto delle aliquote: come articolare il nuovo sistema delle aliquote nel 

2020 

• La potestà regolamentare: come agire sulle singole fattispecie con particolare 

riferimento ai comodati per gli enti non commerciali 

 

TARI dopo ARERA 

• il nuovo Pef dopo gli interventi ARERA: disamina delle voci principali per 

impostare il documento 

• adozione delle tariffe della TARI nel 2020 dopo il dl fiscale e rapporto con il pef 

• Estensione al 2020 della deroga dei coefficienti TARI 

 

LA NUOVA RISCOSSIONE DAL 2020 

• L’accertamento esecutivo per la riscossione.  Come scrivere l’accertamento 

dal 2020 

• L’incasso diretto sul conto dell’ente per tutte le fasi di riscossione: interventi 

… SEGUE 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La partecipazione degli 

AMMINISTRATORI  

degli ENTI LOCALI della 

provincia di BELLUNO è 

GRATUITA 

 

** EFFETTUARE IL PAGAMENTO 

A FATTURA RICEVUTA quindi A 

CORSO CONCLUSO 

TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

(tutte le indicazioni sono 

riportate in fattura) 
 

 

 

• Oneri e spese di riscossione a carico del debitore nella legge di bilancio: 

calcolo  

• La nuova dilazione di pagamento: come agisce e cosa si può modificare 

• Modifica al  regolamento delle entrate: aspetti da rivedere 

 

 

ATTENZIONE 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SINGOLO EVENTO * 

Corso 06/02/2020 

 

 

 

 

 

OPPURE 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CUMULATIVA per n. 2 EVENTI * 

Convegno del 05/02/2020 + Corso del 06/02/2020 

 

 

ENTI SOCI ENTI LOCALI PRIVATI 

50,00 € - Esente Iva 

a persona 

70,00 € - Esente Iva 

a persona 

85,40 € - Iva inclusa 

(70,00 + Iva 15,40 €) a persona 
per importo superiore a €. 77,47 

verrà addebitato il costo del bollo 

di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72 

per importo superiore a €. 77,47 verrà 

addebitato il costo del bollo di €. 2,00 

art. 13 del DPR 642/72 

 

 

 

  

ENTI SOCI ENTI LOCALI PRIVATI 

80,00 € - Esente Iva 

a persona 

120,00 € - Esente Iva 

a persona 

150,00 € - Iva inclusa 

(117,00 e + Iva 33,00 €) a 

persona 
per importo superiore a €. 77,47 

verrà addebitato il costo del bollo 

di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72 

per importo superiore a €. 77,47 verrà 

addebitato il costo del bollo di €. 2,00 

art. 13 del DPR 642/72 

 


