
IMPOSTA UNICA COMUNALE:

APPROFONDIMENTI DELLE QUESTIONI PROBLEMATICHE

18 GIUGNO 2019
Grand Hotel Vanvitelli
Via Carlo III
SAN MARCO EVANGELISTA (CE)
PARTECIPAZIONE GRATUITA - RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ENTI LOCALI



IMPOSTA UNICA COMUNALE:

APPROFONDIMENTI DELLE QUESTIONI PROBLEMATICHE
Programma

L’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue tre componenti relative all’Imposta Municipale Pro-
pria (IMU), al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) ed alla Tassa sui Rifiuti (TARI), presenta diversi 
aspetti di difficile applicazione, resi a volte maggiormente complessi dalle non sempre condivisibili 
interpretazioni giurisprudenziali, di prassi e dottrinali.
Il corso, di taglio giuridico-pratico, si pone l’obiettivo di analizzare l’applicazione delle principali 
criticità nella gestione dei predetti tre tributi.
Ampio spazio sarà riservato agli interventi dei partecipanti, anche relativi ad ulteriori aspetti ap-
plicativi dei tributi comunali.

Ore 9,00 Apertura dei lavori
Saluti:
Francesco TUCCIO (Presidente A.N.U.T.E.L.)
Agostino SORA’ (Presidente Comitato Re-
gionale A.N.U.T.E.L. - Campania)
Ore 9,30 Inizio della relazione

Relatore
Luigi GIORDANO (Dirigente Settore Entra-
te del Comune di Pozzuoli (NA) - Docente 
A.N.U.T.E.L.)

• La definizione di abitazione principale e 
pertinenza ai fini IMU e TASI:

• analisi di casi specifici;
• gli immobili contigui, uniti ai fini fiscali;
• le assimilazioni disposte per legge e 

quelle che possono essere introdotte 
con il regolamento.

•  I soggetti passivi IMU e TASI:
• il diritto di abitazione: modi di costitu-

zione e riflessi sull’imposizione;
• il coniuge assegnatario;
• la cooperativa edilizia a proprietà indi-

visa
• l’uso gratuito;
• il leasing in ipotesi di mancata restitu-

zione del bene.
• Le esclusioni, esenzioni e riduzioni: dif-

ferenze tra IMU e TASI.
• Il rimborso delle quote erariali IMU e 

TARES e la gestione dei versamenti ef-
fettuati a favore di Enti incompetenti.

• L’accertamento delle riserve erariali 
IMU e TARES: il diritto del Comune a 
trattenere quanto riscosso (modalità e 
limiti).

• La disciplina dei rifiuti speciali in mate-
ria di TARI:

• in ipotesi di produzione di rifiuti perico-
losi in maniera prevalente ovvero non 
prevalente;

• in ipotesi di produzione di rifiuti specia-
li assimilati;

• la tassabilità dei magazzini di materie 
prime e di merci;

• la riduzione della parte variabile per i 
rifiuti avviati al riciclo.Tutor d'aula:

Valentino BOFFA (Già Responsabile Ufficio 
Tributi del Comune di Buccino (SA))

Ore 11,30 Coffee Break
Ore 14,30 Chiusura lavori

Per prenotare clicca qui


