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I prelievi legati alla gestione dei rifiuti urbani sono connotati da profili di peculiarità, legati sia all’in-
trinseca complessità dei legami tra entrata e normativa ambientale, sia alla pluralità di modelli appli-
cativi che si articolano non solo nella duplicità della relativa natura giuridica – e così nella contrappo-
sizione fra tributo e corrispettivo, ma anche sulla stessa possibilità di prevedere una “tassa puntuale”. 
Profili, questi ultimi, di particolare rilevanza nella Regione Emilia-Romagna, che ha posto come obiet-
tivo al 2020 il passaggio generalizzato alla modalità di prelievo legato alla misurazione puntuale dei 
rifiuti conferiti dalle singole utenze, senza trascurare  il sistema delle competenze attribuite agli organi 
di primo e secondo livello dell’ATO.
Né sono mancate questioni più generali afferenti al prelievo – comunque lo si configuri – richiesto agli 
utenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e che danno spesso origine a un complesso contenzioso. 
Basti cennare ai profili correlati all’applicazione dell’entrata alle superfici produttive, in particolare ai 
magazzini e dei luoghi che possono produrre  rifiuti di imballaggio, nonché ai profili legati alla stessa 
assimilazione dei rifiuti speciali, nella ventilata ipotesi di un nuovo decreto statale sul punto

Ore 9,00 Apertura dei lavori
Saluti:
Amministrazione Comunale
Daniela FERRARI (Responsabile Area Finanzia-
ria e Servizio Tributi del Comune di Salsomaggiore 
Terme (PR) - Docente e Componente Comitato Re-
gionale A.N.U.T.E.L. - Emilia Romagna)

Ore 9,30 Inizio della relazione

Relatore
Maurizio LOVISETTI (Avvocato e Dottore di ri-
cerca in Diritto Tributario - Università di Parma - 
Docente A.N.U.T.E.L.)

Il passaggio da tributo e corrispettivo
• Le disposizioni della Legge 27 dicembre 2013, 

n. 147.
• Le funzioni relative ai servizi ambientali: la 

Legge Regionale Emilia-Romagna 23/2011.
• La tariffazione puntuale nella Legge Regionale 

Emilia-Romagna n. 16/2015.
• Requisiti di applicazione della tariffa puntuale.
• Differenze e analogie fra tassa e tariffa puntuale.
• Ammissibilità di 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 e opzioni alternative.
• Le riduzioni nella tariffa puntuale.
• Accertamento e sanzioni nella tariffa puntuale.

Problematiche legate alle utenze non domestiche
• L’assimilazione dei rifiuti speciali.
• Le superfici escluse per produzione di rifiuti spe-

ciali.
• Le problematiche correlate ai rifiuti di imballag-

gio.
• I magazzini esclusi da tassa.
• La riduzione per il riciclaggio.
Tutor d'aula:
Daniela FERRARI (Responsabile Area Finan-
ziaria e Servizio Tributi del Comune di Salso-
maggiore Terme (PR) - Docente e Componente 
Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. - Emilia Ro-
magna)
Ore 11,30 Coffee break
Ore 14,30 Chiusura lavori

Per prenotare clicca qui

https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=1807

