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TASSA RIFIUTI, TARIFFA CORRISPETTIVA
E PIANO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
DOPO L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

Como
06 novembre 2019

Sala Conferenze
Biblioteca Comunale

Piazzetta Venosto Lucati, 1

www.anutel.it

Rivolto
Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari 
e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali.



Ore 9,00 Apertura lavori: 
Saluti
Amministrazione Comunale
Roberto MENEGOLA (Responsabile Ufficio Tri-
buti del Comune di Montagna in Valtellina (SO) - 
Componente Consiglio Generale  A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Roberto LENZU (Responsabile Direzione Entrate 
del Comune di Sassuolo (MO) - Componente Os-
servatorio Tecnico e Docente A.N.U.T.E.L.)

Le novità della Legge di Bilancio 2019
• Conferma della riduzione/aumento 50% dei co-

efficienti K in materia di TARI.

Competenze
• Funzioni di regolazione e controllo attributi alla 

nuova ARERA in materia di rifiuti.

Costo del servizio e piano finanziario
• Natura, contenuto ed approvazione del piano fi-

nanziario.
• Individuazione e copertura dei costi del Servizio 

ed il limite del divieto di aiuti di Stato.

Finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti
• Principio del chi inquina paga.
• Tassa sui Rifiuti (TARI) e suo adeguamento: 

esclusioni, riduzioni ed agevolazioni.
• Tariffa corrispettiva e sua applicazione: D.M. 

20/04/2017.
• Potere deliberativo e regolamentare dei Comu-

ni.
• Passaggio da tassa a tariffa corrispettiva ed im-

plicazioni sul contratto di gestione.
• Rifiuti speciali non assimilati-assimilabili e 

questione dei magazzini.
• Assimilazione, D.M. sui criteri di assimilazione 

e liberalizzazione del servizio sui rifiuti.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori
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Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

Il corso è diretto agli Amministratori ed ai Funzionari comunali ed intende occuparsi, da un 
punto di vista sia legale che pratico, degli argomenti e delle problematiche principali che 
interessano i Comuni in materia di servizio di gestione dei rifiuti  avendo riguardo alle im-
portanti recenti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 e 2019. 
Ci si occuperà del contenuto e dell’approvazione e delle competenze sul piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti; ma ci si occuperà anche della Tassa Rifiuti e della Tariffa 
Corrispettiva mettendo in rilievo le problematiche dell’eventuale passaggio dalla prima alla 
seconda.
Gli argomenti verranno affrontati nell’ambito del quadro generale degli eventi recentemente 
intervenuti o di cui si resta in attesa quali:  il D.M. 20/04/2017 in materia di Tariffa Corri-
spettiva;  giurisprudenza amministrativa in materia di approvazione dei piani finanziari; in-
terventi dell’Autorità Anticorruzione in materia di gestione del servizio pubblico di gestione 
dei rifiuti.
L’intento finale è anche quello di richiamare l’attenzione di Amministratori e dei Funzionari 
comunali (Responsabili Finanziari e Responsabili del Servizio Ambiente) sulle responsabili-
tà personali connesse alla violazione della normativa europea ed italiana.


