
mercoledì 5 ottobre
dalle 15.00 alle 16.30 1) IMU

- Nuova abitazione principale del nucleo familiare 
- Nuovo regime per il 2022 per i residenti all’estero
- Versamento dell'imposta municipale propria sulle 
piattaforme marine (IMPi)
- Proroga esenzione immobili sisma 2016
- Esenzione Imu sui beni merce- Esenzione Imu sui beni merce
- Contributo Imu per trasferimento attività

2) Addizionale Irpef
- Adeguamento alle nuove aliquote statali

3) Tari
- Linee guida costi standard 2022 e MTR-2
- Fuoriuscita dal servizio pubblico ridotta a 2 anni
- Esenzione per alcuni beni della Chiesa Cattolica- Esenzione per alcuni beni della Chiesa Cattolica

4) Canone unico patrimoniale
- Proroga dei regimi esonerativi
- Interpretazione autentica occupazioni per servizi 
di pubblica utilità

5) Imposta di soggiorno
- Interpretazione autentica sul responsabile di - Interpretazione autentica sul responsabile di 
imposta
- Recente giurisprudenza contabile

6) Accertamento/ Riscossione
- Nuovo tasso di interesse legale
- La scissione degli effetti della notifica 
- Termini di prescrizione e decadenza post covid
- Nuova remunerazione per ADeR- Nuova remunerazione per ADeR
 

informazioni
Per iscriversi collegarsi al sito https://formazione.tuttopa.it/, eseguire
la registrazione al portale (qualora mai effettuata) e iscriversi al webinar:
“LUCI E OMBRE NELL’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI PER IL 2022”
Per maggiori informazioni scrivere a formazione@studiosigaudo.com

DIRETTA GRATUITA
La registrazione del webinar sarà disponibile per tutti gli aderenti al La registrazione del webinar sarà disponibile per tutti gli aderenti al 
pacchetto Soluzione TuttoPA

Acquistando Soluzione TuttoPA si ha diritto all’accesso illimitato per un 
anno a tutti i videocorsi caricati su Formazione TuttoPA (tra cui anche 
questo appuntamento) e al materiale fornito dai docenti.

COSTO

ISCRIZIONE

programma

Specializzato in diritto tributario, Professore aggregato, abilitato alla professione di 
dottore commercialista, consulente di società che si occupano di produzione di software, 
supporto e riscossione nell’ambito delle entrate locali.

docente: TOMMASO VENTRE
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