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e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali.



Ore 8,30 - Apertura dei lavori
Saluti
Marcello MARCONI (Dirigente in staff 
Area Risorse del Comune di Reggio Emilia)
Andrea GIGLIOLI (Funzionario Tecnico - 
Servizio Entrate - U.O.C. Gestione Tributi 
Comunali del Comune di Reggio Emilia - 
Componente Osservatorio Tecnico e Docen-
te A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:e
Stefano BALDONI (Responsabile Area 
Economico-Finanziaria e Tributi del Comu-
ne di Corciano (PG) - Vice Presidente e Do-
cente A.N.U.T.E.L.)

• Aspetti di rilievo per la TARI 2019.
• Contenuto del PEF ai sensi dell'art. 8 

DPR 158/1999 e della relazione a corre-
do, alla luce della recente giurisprudenza 
in materia.

• Tempi, modalità e competenze in materia 
di approvazione del PEF.

• Tempi, modalità e competenze in materia 
di rendicontazione del PEF e raccordo tra 
i vari periodi d'imposta.

• Costi afferenti il servizio, relativa moda-
lità di calcolo nonché modalità di conta-

bilizzazione sul Bilancio dell'Ente, con 
particolare riferimento a:
 - Proventi da raccolta differenziata.
 - Fondo Svalutazione Crediti.
 - Crediti inesigibili.
 - Rimborsi TARI.
 - Recupero evasione (Accertamenti per 
 - omessa e infedele denuncia relativi ad 

anni precedenti) e relativi sanzioni e 
interessi.

 - Agevolazioni tributarie.
 - Locali comunali.

• Piano finanziario e fabbisogni standard.
• Il raccordo tra il piano finanziario e la 

contabilità dell’Ente.
• Il piano finanziario consuntivo ed il trat-

tamento del risultato finale.
• L’applicazione dei coefficienti di produt-

tività dei rifiuti.
• Ripartizione dei costi tra le utenze e cal-

colo delle tariffe del tributo.
• La problematica della quota variabile 

sulle pertinenze.
• L'evoluzione verso la tariffa corrispettiva 

e lo schema di decreto sull'assimilazione 
dei rifiuti.

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

IL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI:

ASPETTI NORMATIVI, TRIBUTARI E CONTABILI

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

Il corso si propone di esaminare i principali aspetti giuridici, tributari, finanziari e contabili 
del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. In particolare, saranno approfondite 
le voci di costo che maggiormente interessano il bilancio comunale, incluse nella categoria 
dei costi comuni e quelle derivanti dalla gestione del tributo. Nel dettaglio il programma sarà 
il seguente:


