
                                                                  

   
 

“La soppressione della IUC, la riforma dell’IMU e della riscossione” 
12 Novembre 2020 ore 10.00 – 12.00 

Formazione a distanza (FAD) 
Anci Umbria in collaborazione con Ifel e la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

 

- Le principali novità alla disciplina dell’IMU 
o Definizione di fabbricato 
o Aree pertinenziali di fabbricati 
o L’efficacia della rendita catastale 
o Le fattispecie assimilate 
o La casa familiare assegnata 
o La disciplina delle aliquote 
o Regole di calcolo e scadenze di versamento 
o Nuove potestà regolamentari 

- L’accertamento esecutivo nei tributi locali: contenuto, l’efficacia esecutiva, gli interessi, i compensi della riscossione, i 
termini di decadenza alla luce delle regole emergenziali 2020, la dilazione 

Stefano Baldoni, Responsabile Area economico finanziaria del Comune di Corciano.  

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. 

L’iscrizione al corso è gratuita e dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it. entrando in 

Area Utenti e cliccando su Iscriviti OnLine. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi, i dipendenti di Enti Pubblici dovranno 

comunque rispettare le procedure interne al proprio Ente. A seguito dell’iscrizione il sistema invierà alla e-mail dell’iscritto un 

link per l’accesso alla piattaforma “Go to Webinar”. È possibile effettuare l’iscrizione fino alle ore 10.00 del giorno 11 

Novembre 2020. 

Sede del corso: Formazione a distanza (FAD) 

Durata del corso: 2 ore      Orari del corso:  10.00-12.00               

 

Per maggiori informazioni contattare: 

Coordinamento Didattico per Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica: 
Sonia Ercolani, 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it 
Coordinamento Didattico per ANCI Umbria: 
Silvio Ranieri, silvioranieri@anci.umbria.it  
 
Segreteria organizzativa per Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica: 
Alessia Sarno, 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it 
Segreteria organizzativa per ANCI Umbria: 
Raffaella Ricci, 075/5721083 raffaellaricci@anci.umbria.it 
Claudia Polli, 075/5721083 claudiapolli@anci.umbria.it 
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