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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti:
Pietro LO BOSCO (Funzionario Contabile A. S. 
Settore Risorse Finanziarie e Tributi del Co-
mune di Padova - Componente Giunta Ese-
cutiva A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 Inizio della relazione

Relatore: 
Roberto LENZU (Responsabile Direzione En-
trate del Comune di Sassuolo (MO) - Com-
ponente Osservatorio Tecnico e Docente 
A.N.U.T.E.L.)

Imposta Municipale Unica (IMU)
• soggettività passiva,  leasing e assegna-

zione della casa coniugale
• esenzione dell’abitazione principale ed 

altre fattispecie agevolative
• agevolazione a favore degli enti non com-

merciali
• terreni agricoli e fabbricati rurali
• agevolazione per le u.i. concesse in co-

modato gratuito
• agevolazione per le u.i. locate con con-

tratto di locazione concordato
• fabbricati destinati alla vendita

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
• soggetti passivi ed oggetto d’imposta
• leasing ed assegnazione della casa co-

niugale
• esenzione per l’abitazione principale
• esenzione dei terreni agricoli e trattamen-

to dei fabbricati agricoli
• agevolazione per le u.i. concesse in co-

modato gratuito
• agevolazione per le u.i. locate con con-

tratto concordato
• aliquote,  IMU e maggiorazioni
• fabbricati destinati alla vendita
• ripartizione della tasi tra possessore e 

conduttore

Ore 12,30
Maggioli Tributi presenterà: "Il servizio che 
si occupa di tutte le attività propedeutiche 
alle operazioni di accertamento delle entra-
te".

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori 
Ore 16,30 Chiusura lavori

IMU E TASI PRINCIPALI QUESTIONI NEL 2017

PROGRAMMA

IMU e TASI sono state  introdotte con la legge del 27/12/2013 n.147  (legge di stabilità 2014).  La 
legge del 28/12/2015 n.208  (legge di stabilità 2016) ha poi introdotto diverse importanti novità 
in materia di tributi comunali. Vero è che con il citato intervento normativo, il legislatore non ha 
dato attuazione a nessuna delle auspicate o previste riforme dell’assetto complessivo della 
normativa in materia di tributi comunali a cominciare dalla tanto annunciata riforma dell’IMU-
TASI.
Ma altrettanto vero è che le novità normative introdotte con la legge di stabilità 2016, sono de-
stinate comunque ad incidere diffusamente sull’applicazione dei vigenti tributi e, soprattutto 
sull’assetto finanziario dei Comuni.
Nel corso della giornata si intende fare il punto sulle principali questioni poste dall’applicazio-
ne della disciplina dei due tributi.


