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GENOVA

La Scuola di Formazione per gli Enti Pubblici 
della Liguria con il Patrocinio 

della Città Metropolitana di Genova organizza 
il CONVEGNO SUL TEMA:

L’APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE 
DEI TRIBUTI LOCALI NEL 2020 

le novità normative e giurisprudenziali



L’APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI NEL 2020 
tutte le novità normative e giurisprudenziali

Saluti: Amministrazione Città metropolitana di Genova
Relatore: Maria Suppa, Avvocato tributarista, 

Patrocinante in Cassazione e innanzi alle Magistrature Superiori 

9:0014:30 Ripresa lavori

13:30 Pausa pranzo

Chiusura lavori16:30
Apertura lavori9:00

La nuova IMU
      L’abolizione della IUC (salvo la TARI) e l’ambito applicativo 
      Il presupposto oggettivo
      La de�nizioni degli immobili 
      Il trattamento dell’abitazione principale 
      Le aree edi�cabili tra novità normative e giurisprudenziali
      Il nuovo concetto di area pertinenziale
      La disciplina degli inagibili alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione
      I soggetti passivi d’imposta e l’accentuata personalizzazione dell’obbligazione tributaria
      La riserva allo Stato
      La base imponibile degli immobili e le sue riduzioni
      Le aliquote; i poteri dell’ente sulle modulazioni delle aliquote; la procedura di approvazione a regime e 
      per l’anno 2020, la condizione di e�cacia e la rilevanza del prospetto
      La gradualità dell’obbligazione nell’anno
      I poteri regolamentari 
      Le fattispecie esenti
      Il versamento ed i conguagli
      La dichiarazione 
      Il funzionario responsabile
      Le abrogazioni, le conferme ed i rinvii
L’accertamento esecutivo
      Il contenuto e gli e�etti del nuovo accertamento esecutivo
      Le modalità di noti�ca
      L’accertamento esecutivo quale titolo per l’adozione delle misure cautelari ed esecutive: la procedura da seguire
      Il nuovo funzionario responsabile della riscossione
Le altre novità sulla riscossione
      Gli oneri di riscossione, le novità sull’albo dei concessionari e le altre novità
La rateazione
      La nuova disciplina della rateazione
La riscossione dei tributi locali nel fallimento/liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo 
      La riscossione dell’imu, della tasi e della tari nel fallimento e nel concordato preventivo:  dalla Cassazione
      le soluzioni operative
      I nuovi termini e le nuove modalità per l’ammissione al passivo previsti dal nuovo Codice della crisi d’impresa 
      e dello stato di insolvenza
La Tari nel 2020
      La disciplina della Tari alla luce delle determinazioni di ARERA
Il nuovo canone a decorrere dal 2021
      Cenni 

Moderatore: Mario Maggiolo, Presidente della Scuola di formazione 
degli Enti pubblici della Liguria


