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IL CANONE UNICO PATRIMONIALE
E IL CANONE MERCATALE
A DUE ANNI DALL’ISTITUZIONE
Giovedì 23 marzo 2023, ore 9.00 - 13.00
Sala Corsi Centro Studi - Edificio n. 6
e Webinar 

Informazioni generali 
L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata 
online nella sezione formazione dedicata 

nel sito www.comunitrevigiani.it

RELATORE

dott.ssa Cristina Carpenedo
Funzionario della riscossione di Amministrazione Comunale. Autrice di
pubblicazioni in materia. Direttrice scientifica di SMART 24 del SOLE 24

http://www.comunitrevigiani.it/
http://www.comunitrevigiani.it/
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€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel caso di
più parteci panti di un medesimo ente
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

Quote di partecipazione:

Il canone mercatale: problematiche
emerse dopo l’esenzione. 
Sistema sanzionatorio
L’accertamento patrimoniale
La riscossione coattiva

La dichiarazione IMU ai fini costitutivi del
beneficio dopo le indicazioni di Telefisco
2023
Oneri e spese di riscossione: criticità 
Misure sulla riscossione dopo le modifiche
con la conversione in legge del decreto
mille proroghe
La firma digitale degli atti
Quesiti

   QUESTIONI APERTE

Questioni aperte sulla natura giuridica del
canone unico patrimoniale. Le sentenze
del TAR sul canone
Il limite di gettito: aspetti da considerare
nella delibera tariffaria
Tariffa standard e coefficienti: sentenze del
TAR
Soggettività attiva: questioni di
competenza tra comuni e province. La
questione dei centri abitati e la spettanza
del canone pubblicità
Soggettività passiva e titolo amministrativo:
cosa è cambiato con l’avvento del canone
Le esenzioni e le riduzioni: la potestà dei
comuni e i limiti
Il canone dovuto dai gestori dei servizi di
rete. L’occupazione mediata.
Adeguamento ISTAT
Il canone antenne
Il servizio pubbliche affissioni: modifiche ed
eliminazione
Occupazioni di suolo pubblico: la
procedura semplificata

PROGRAMMA

mailto:corsi@comunitrevigiani.it

