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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Renato BERZANO (Assessore al Bilancio 

e Personale del Comune di Asti)

Daniela MARTINENGO (Responsabi-

le Servizio Gestione Tributi del Comune 

di Asti - Componente Consiglio Generale 

A.N.U.T.E.L.)

Claudia MAFFEO (Funzionario Ufficio 

Tributi del Comune di Domodossola - Pre-

sidente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. 

Piemonte)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Christian AMADEO (Responsabile Servi-

zio Tributi del Comune di Settimo Torinese 

(TO) - Responsabile Ufficio Stampa - Com-

ponente Consiglio di Presidenza e Docente 

A.N.U.T.E.L.)

• La normativa vigente in materia di TARI: 

soggetti passivi, presupposto ed esclusio-

ni, superfici imponibili, agevolazioni, de-

nunce, versamenti

• Gli atti da approvare: regolamento, Pia-

no Economico Finanziario (PEF), tariffe 

(compreso argomento su fabbisogni stan-

dard)

• Rifiuti speciali e assimilati agli urbani: 

normativa attuale e possibili evoluzioni

• Tari puntuale: facoltà di adozione del Co-

mune e decreto ministeriale 20/4/2017

Ore 11, 30 - 12,00
Advanced Systems presenterà:  "La pro-

pria soluzione informatica"

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

LA TARI: NORMATIVA, GESTIONE E ASPETTI CRITICI

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

La Tassa sui Rifiuti (oggi TARI) - uno dei principali tributi comunali - ha subito negli anni costanti 
evoluzioni, e si prospettano ulteriori nuovi scenari futuri, sia in base alle disposizioni già approva-
te, sia con rifermento a bozze di provvedimenti già da tempo in circolazione. La complessità delle 
evoluzioni si somma alle molteplici criticità che si riscontrano nella gestione del tributo. Nel corso 
della giornata formativa verranno in particolare affrontate le normative vigenti in materia, gli aspet-
ti gestionali del tributo e alcune delle più ricorrenti problematiche, con particolare attenzione alle 
utenze non domestiche. Verranno inoltre forniti cenni sulla TARI puntuale e sulla bozza di decreto 
ministeriale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.


