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5 Giugno 2020 
Dott. Pasquale Mirto 

 
Le novità 2020 per i tributi comunali 

dalla legge di bilancio a decreti COVID-19 
 
 
PROGRAMMA 
- Il Dl n.34/2019 
o Il nuovo regime di efficacia delle delibere comunali 
o I termini di presentazione della dichiarazione Tari ed i chiarimenti del MEF 
o Il ravvedimento parziale 
o L’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie e la necessità di modificare alcuni 
regolamenti comunali 
 
- Il Dl n. 124/2019 
o Il nuovo ravvedimento operoso 
o Riversamento del tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali 
o Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe. 
Introduzione del bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico 
 
- La legge di bilancio 2020 
o La nuova IMU: analisi dettagliata di tutte le differenze con la vecchia Imu 
o L’accertamento esecutivo 
o Il nuovo canone unico 
 
- Le riduzioni COVID-19 
o Le riduzioni Tari obbligatorie da delibera 158/2020 - ARERA; 
o Le altre riduzioni Tari e la determinazione sulle tariffe Tari 2020; 
o Le riduzioni IMU 
o Le riduzioni TOSAP/COSAP 
o Le riduzione per l’Imposta di soggiorno 
o Le riduzioni per l’imposta di pubblicità 
 
- L’attività accertativa del Comune nell’emergenza COVID-19 
o Gli art. 67 e 68 del d.l. n. 18/2020 
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o Le novità del decreto rilancio, n. 34/2020 
 
- Le novità dalla giurisprudenza 
o Il contenzioso con le società di leasing; 
o Il contenzioso nel mondo agricolo; 
o Il trust; 
o Giurisprudenza varia 
 
Risposta ai quesiti dei partecipanti 
 
 
Data  05 Giugno 2020 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Microsoft 
Teams (piattaforma di semplice installazione a carico di ISFORM, è tra quelle 
maggiormente performanti, utilizzate dalle più grandi Università italiane, 
permette l'interazione dei partecipanti con il docente e la condivisione di 
materiale didattico e casi di studio) 

Docente Dott. Pasquale Mirto, Dirigente del Settore Entrate Unione Comuni 
Modenesi Area Nord e  collaboratore de Il Sole 24 Ore 

Quota di 
Partecipazione 

Euro 180,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 
D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota comprende Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione. 
 

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda vi 
è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione successiva alla 
prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell’attività formativa. 
 

 
  


