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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Francesca TOFFALI (Assessore al Bilancio e Tri-
buti del Comune di Verona)
Francesca BUNIATO (Dirigente Settore Fiscalità, 
Contenzioso e Supporto Tributario, U.O. Amm.vo 
Lavori Pubblici del Comune di VERONA - Presi-
dente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. per il Ve-
neto)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Maurizio LOVISETTI (Avvocato e Dottore di 
Ricerca in Diritto Tributario - Università di Par-
ma - Docente A.N.U.T.E.L.)

L’opzione fra tributo e corrispettivo
• Le disposizioni della Legge 27 dicembre 

2013, n. 147
• Requisiti di applicazione della tariffa puntua-

le
• Differenze e analogie fra tassa e tariffa pun-

tuale
• E’ attivabile una tassa puntuale?

Il D.M. 20 aprile 2017
• Metodi di misurazione
• Metodi di misurazione alternativi
• Identificazione dell’utenza e dell’utente
• Rilievo e conservazione dei dati.

La determinazione della tariffa puntuale
• Il ruolo del DPR 158/1999
• Opzioni alternative
• Le riduzioni nella tariffa puntuale
• Accertamento e sanzioni nella tariffa puntuale

Problematiche afferenti le utenze non domesti-
che
• L’assimilazione dei rifiuti speciali
• Le superfici escluse per produzione di rifiuti 

speciali
• Le problematiche correlate ai rifiuti di imbal-

laggio
• I magazzini esclusi da tassa
• La riduzione per il riciclaggio

Questioni varie
• I crediti inesigibili
• Piani finanziari e tariffe “di bacino”
• I versamenti devono essere effettuati sul con-

to corrente del Comune?
• Sfalci e potature sono ancora rifiuti?

Ore 11,00
Kibernetes presenta: "soluzioni e servizi specia-
listici per le P.A”

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

La normativa sulla tassa rifiuti sembra aver finalmente trovato, dopo la Legge n. 147 del 2013, una sia pur 
parziale attenuazione della dinamica normativa, dopo anni in cui mutava radicalmente, a cadenza anche molto 
ravvicinata annuale, la normativa di riferimento e la stessa tipologia di entrata, con notevoli incertezze sulla 
relativa natura giuridica.
In realtà non sono mancate e non mancano anche oggi le questioni interpretative, da ultimo a seguito dell’ema-
nazione del D.M. 20.04.2017 sulla misurazione dei rifiuti e dell’imminente approvazione di un nuovo decreto 
sull’assimilazione dei rifiuti. Né fanno difetto le discussioni sull’applicazione dell’entrata alle superfici pro-
duttive, in particolare sulla tassazione dei magazzini e dei luoghi che possono produrre rifiuti di imballaggio, 
nonché sulla rilevanza dei crediti inesigibili nel Piano finanziario. Aspetti questi, come è evidente, tutt’altro 
che marginali nella corretta applicazione della TARI e della tariffa corrispettiva di cui alla Legge 147/2013.

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


