LE PRINCIPALI NOVITA’ PER I TRIBUTI LOCALI NEL 2021
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

13 aprile 2021 | ore 14.30 – 17.30

Formazione a distanza (FAD)
Corso gratuito
Programma
Docente: Stefano Baldoni, Dirigente U.O. programmazione servizio finanziario del Comune di Perugia.
Revisore dei Conti degli enti locali, da diversi anni svolge con continuità attività di formazione in numerosi
corsi in materia di fiscalità locale. Autore di articoli e pubblicazioni in materia di finanza e fiscalità locale.
Il corso tratta delle novità per le entrate locali dei comuni, nell’anno del nuovo canone unico
patrimoniale e del decreto sull’economia circolare dei rifiuti con le conseguenze prodotte sulla TARI/TARIP.
Accertamenti, riscossione, imposta di soggiorno e decreto sostegni completano il programma proposto.

Gli argomenti trattati:
-

-

-

-

-

Imposta municipale propria
o Le esenzioni dalla prima e dalla seconda rata per alcune fattispecie impositive
o Termini per l’adozione delle delibere aliquote/regolamenti e modalità di differenziazione
delle aliquote per il 2021
o La nuova riduzione per i pensionati esteri
o Le disposizioni interpretative in materia agricola
o I più recenti interventi della giurisprudenza: coniugi con residenze separate, immobili ex IACP,
leasing
Tassa sui rifiuti
o Termine per la validazione del PEF e per l’approvazione delle tariffe TARI nel 2021
o Le nuove norme in materia di rifiuti contenute nel D.Lgs 116/2020 e gli effetti sulla TARI
o La riscossione tramite pagoPA
I nuovi canoni patrimoniali
o Prelievi sostituiti
o Approvazione del regolamento e delle tariffe
o La definizione dei rapporti con il concessionario
o Le norme di esenzione per il 2021
L’accertamento e la riscossione
o Termini di notifica degli avvisi di accertamento
o L’albo dei soggetti che svolgono attività propedeutiche
o L’obbligo di pagoPA
L’imposta di soggiorno
o Le modifiche apportate dal D.L. 34/2020
o La posizione della Corte dei conti sulla natura di agente contabile del gestore dell’attività
ricettiva

-

o I dati per il controllo
Le novità del decreto sostegni

Destinatari: Amministratori, dirigenti, responsabili e collaboratori dei servizi tributi dei comuni.
Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area
riservata agli utenti), non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo
coloro che sono regolarmente iscritti al corso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione
➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola
www.villaumbra.gov.it : nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e
seguire le istruzioni. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici
dovranno comunque rispettare le procedure interne al proprio Ente.
➢ Termine per l’iscrizione: 9 aprile alle ore 10.00.
Si precisa che il corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, si chiude in
automatico anche prima del termine indicato.
Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza si rimanda alla guida allegata; a tutti
gli iscritti verrà inviato il relativo link e ID webinar.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte
ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR
445/00.
Durata del corso: 3 ore
Orari del corso: 14.30 – 17.30
Coordinamento didattico: Sonia Ercolani, tel.075/5159742 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Tutoraggio: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it
Segreteria: Arianna Pitti, tel. 075 5159731, arianna.pitti@villaumbra.gov.it

