
                                    

 
LE NOVITÀ PER I TRIBUTI LOCALI 2021 

Webinar 
 Venerdì 5 marzo 2021 

 

 

9.15 Registrazione partecipanti 

 

9.30 Apertura dei lavori  

 

 Introduce e coordina i lavori 
 

 Mario Emanuele Alvano, Segretario Generale Anci Sicilia 
 
 

Relatore 
 

Pasquale Mirto, Dirigente settore entrate Unione Comuni modenesi Area Nord 
 
 

Programma 

 

Disciplina IMU 

• Il saldo IMU 2020 
• Le delibere IMU 2021 
• L’esenzione IMU 2020 per i settori del turismo e dello spettacolo 
• L’esenzione IMU 2021 per il turismo e lo spettacolo 
• Agevolazione per gli immobili posseduti da pensionati non residenti in Italia 
• Le norme di interpretazione autentica in materia di IMU agricola 
• I coadiuvanti agricoli 
• I soci di società di persone 
• I pensionati agricoli 

 

TARI – Il D.lgs. n. 116/2020 

• L’abrogazione del potere di assimilazione 
• La nuova definizione di rifiuto urbano 
• La nuova definizione di rifiuti speciali 
• La possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico 
• Le risposte a Telefisco del Sole 24Ore 

 

L’attività di accertamento e riscossione coattiva alla luce dei decreti emergenziali 

• La notifica degli atti di accertamento 
• La notifica delle ingiunzioni di pagamento e degli altri atti di riscossione coattiva 

 

Canone Unico 

• Avvertenze per l’uso 
 



                                    
 

 

Dalla Cassazione: 

• L’abitazione principale nella giurisprudenza di legittimità: lo spacchettamento della 
famiglia 

• Nessuna agevolazione per l’abitazione non classata correttamente 
• La soggettività passiva nel caso di contratto di leasing risolto senza riconsegna del 

bene 
• Beni merce: dichiarazione a pena di decadenza 
• Per la Cassazione spetta la doppia agevolazione Imu per gli immobili storici ed 

inagibili 
• La soggettività passiva nel trust e l’impossibilità di riconoscere le agevolazioni per 

l’abitazione principale 
• La soggettività passiva nei fondi comuni d’investimento immobiliare 
• L’assoggettamento ad Imu delle discariche e dei termovalorizzatori 
• L’assoggettamento ad Imu delle cave 
• L’assoggettamento ad Imu delle aree fabbricabili pertinenziali 
• L’utilizzo della rendita catastale richiede la sua preventiva notifica 

 

 

 

11.15 Domande e risposte  

  

 
11.30 Chiusura dei lavori  


