
PERCORSO FORMATIVO – DIRETTA WEB

IN COLLABORAZIONE CON:

DATE E ORARI

31 maggio 2022 (14:30-17:30)

7 giugno 2022 (14:30-17:30)

14 giugno 2022 (14:30-17:30)

COMODAMENTE SUL TUO PC 

3 DIRETTE WEB
DI 3 ORE

IL SISTEMA CATASTALE: 
AGGIORNAMENTO 
DELLE RENDITE
E IMPATTO FISCALE

CALCOLO, 
DICHIARAZIONE
E CONTENZIOSO IMU

AREA ECONOMICS
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PRESENTAZIONE

La prima parte del percorso ha lo scopo di illustrare il sistema catastale evidenziandone le modalità di aggiornamento 
ed i riflessi in campo fiscale, sia ai fini delle imposte dirette che indirette quali ad esempio la tassazione sulla base del 
“prezzo-valore”. 

Nella seconda diretta si affronterà la modalità di calcolo dell’acconto IMU evidenziando i soggetti passivi, le tipologie di 
immobili nonché la modalità di determinazione della base imponibile ed il calcolo dell’imposta. Nel corso dell’incontro si 
esamineranno anche le fattispecie particolari di determinazione dell’imposta e le esenzioni.

L’ultima diretta riguarda innanzitutto la dichiarazione IMU e quindi le modalità di presentazione e di compilazione. 
Successivamente si esamineranno gli “errori” più frequenti nella determinazione dell’imposta, le sanzioni applicabili e le 
modalità di irrogazione delle stesse. Particolare attenzione verrà dedicata alle modalità di difesa e al contezioso, nonché, 
nel caso di versamenti eccedenti, alle richieste di rimborso.

DATE E ORARI DELLE DIRETTE

1a Diretta – 31 maggio 2022 (14:30-17:30)

2a Diretta – 7 giugno 2022 (14:30-17:30)

3a Diretta – 14 giugno 2022 (14:30-17:30)

PROGRAMMA

1a DIRETTA – 31 MAGGIO 2022

IL CATASTO ED I RIFLESSI IN CAMPO FISCALE

• Il sistema catastale in Italia - premesse
• Il catasto terreni e le modalità di aggiornamento
• Il catasto fabbricati (catasto edilizio urbano)
• Modalità di aggiornamento del catasto fabbricati ed efficacia delle rendite
• Applicazioni ai fini delle imposte dirette
• Applicazioni ai fini delle imposte indirette

RISPOSTE AI QUESITI PIÙ RILEVANTI

RELATORI

STEFANO SPINA
Dottore Commercialista, Revisore Legale
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2a DIRETTA – 7 GIUGNO 2022

IL CALCOLO DELL’ACCONTO IMU

• Il presupposto impositivo dell’IMU
• I soggetti passivi
• La modalità di determinazione della base imponibile
• Le fattispecie particolari
• Le esenzioni e riduzioni
• Le aliquote applicabili
• Il calcolo dell’imposta
• Modalità e termini di versamento

RISPOSTE AI QUESITI PIÙ RILEVANTI

3a DIRETTA – 14 GIUGNO 2022

LA DICHIARAZIONE IMU, IL CONTENZIOSO ED I RIMBORSI

• Dichiarazione IMU – contenuti e modalità di presentazione
• Casistiche particolari di errori
• Sanzioni ed accertamenti
• Strumenti di difesa
• Contenzioso
• Rimborsi

RISPOSTE AI QUESITI PIÙ RILEVANTI

INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione
le slide, in formato elettronico, elaborate dai docenti 
presenti alle singole dirette web.

CREDITI FORMATIVI

La frequenza del percorso formativo consente
ad architetti, geometri e ingegneri la maturazione
di 9 Crediti Formativi Professionali (CFP).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 230 + IVAPERCORSO DI 3 DIRETTE WEB

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Action Group srl – Infoprogetto®: info@infoprogetto.it – Tel: 02.34538338 – 02.34533086 – Fax: 02.21113406
Per ricevere informazioni sulle dirette web: webinar@infoprogetto.it
Per ricevere informazioni sui crediti formativi: crediti@infoprogetto.it


