
TRIBUTI LOCALI, TARI PUNTUALE
E DECRETO SUI CRITERI DI ASSIMILIAZIONE

9 OTTOBRE 2018
Sala Hotel Des Etats
Palazzo Municipale
Piazza Chanoux, 1
AOSTA
PARTECIPAZIONE GRATUITA - RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ENTI LOCALI



TRIBUTI LOCALI, TARI PUNTUALE

E DECRETO SUI CRITERI DI ASSIMILIAZIONE
Programma

La Tassa sui Rifiuti (oggi TARI) - uno dei principali tributi comunali - ha subito negli anni co-
stanti evoluzioni, e si prospettano ulteriori nuovi scenari futuri, sia in base alle disposizioni 
già approvate, sia con rifermento a bozze di atti già da tempo in circolazione. Nel corso della 
giornata formativa verranno in particolare approfondite ed esaminate le tematiche inerenti 
la TARI puntuale e la bozza di decreto ministeriale di assimilazione dei rifiuti speciali agli 
urbani, oltre ad alcuni cenni generali sulla TARI con particolare riferimento alle norme con-
nesse ai due temi principali della giornata.

Ore 9,00 Apertura dei lavori
Saluti:
Corrado COLLOMB (Responsabile Ufficio 
Tributi del Comune di Aosta - Compo-
nente Consiglio Generale A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 Inizio della relazione
Relatore
Christian AMADEO (Responsabile Ser-
vizio Tributi del Comune di Settimo Tori-
nese (TO) - Responsabile Ufficio Stampa 
Componente Consiglio di Presidenza e 
Docente A.N.U.T.E.L.)

La TARI, cenni su:
• Norma.
• Potestà regolamentare.
• Piano Economico Finanziario (PEF).
• Tariffe.

La TARI puntuale:
• Attuali disposizioni normative e facol-

tà di scelta per i Comuni.
• Il Decreto Ministeriale 20/4/2017: 

criteri per la realizzazione di sistemi 
di misurazione puntuale dei rifiuti da 
parte dei Comuni, modalità organiz-
zative e attività.

• Riscossione e attività accertativa.

L’assimilazione dei rifiuti speciali:
• L’attuale scenario in materia di rifiuti 

speciali e assimilazione.
• Prospettive future: la bozza del de-

creto ministeriale contenente i criteri 
quali-quantitativi di assimilazione dei 
rifiuti.

Tutor d'aula:
Corrado COLLOMB (Responsabile Ufficio 
Tributi del Comune di Aosta - Compo-
nente Consiglio Generale A.N.U.T.E.L.)
Ore 11,30 Coffee Break
Ore 14,30 Chiusura lavori

Per prenotare clicca qui


