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LA TASSA SUI RIFIUTI

TRA LA RIFORMA DEI COSTI DEL SERVIZIO 

E L’EVOLUZIONE VERSO LA TARIFFA CORRISPETTIVA
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19 novembre 2019

Auditorium S. Angelo
P.zza Umberto I°
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Rivolto a:
Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi 
e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali, Revisori Enti Locali.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti: 
Amministrazione Comunale
Sergio CAVALLUCCI (Responsabile Ufficio Tributi del 
Comune di Bastia Umbra (PG) - Componente Consiglio 
Generale A.N.U.T.E.L.)
Michele FARNETI (Responsabile Servizio Tributi dei 
Comuni di Fossato di Vico (PG) e Valfabbrica (PG) - Pre-
sidente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. - Umbria)

Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore: 
Stefano BALDONI (Responsabile Area Economico-Fi-
nanziaria e Tributi del Comune di Corciano (PG) - Vice 
Presidente e Docente A.N.U.T.E.L.)

Il panorama normativo
• Aspetti di rilievo per la TARI 2020.
• I tipi di prelievo esistenti e le possibilità di scelta: 

TARI normalizzata, TARI semplificata, tariffa corri-
spettiva, TARI puntuale.

Il nuovo sistema di determinazione dei costi del piano 
finanziario ARERA: i costi efficienti

Disposizioni ARERA in materia di trasparenza del 
servizio e della TARI

La Tassa sui rifiuti
• L’individuazione del soggetto attivo e la competenze 

nelle TARI e nella tariffa corrispettiva.
• I soggetti passivi della tassa sui rifiuti.
• La definizione di rifiuto assimilato all’urbano: i criteri 

di assimilazione – la problematica degli imballaggi.
• - Locali ed aree tassabili: esempi e casistiche.
• - Locali ed aree non soggette al tributo: locali impro-

duttivi di rifiuti; produzione di rifiuti assimilati agli 
urbani; i locali produttivi di rifiuti da imballaggio; i 
magazzini.

• - La determinazione della superficie tassabile: super-

fici calpestabile e superficie catastale.
• - La classificazione delle utenze: l’inquadramento di 

alcune categorie di utenze (agricole, ricettive, ecc.) – 
la tassazione delle pertinenze.

• Le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni.
• La determinazione dei costi del servizio: cenni sul 

piano finanziario e sul metodo normalizzato, con 
particolare riferimento al fondo rischi su crediti, ai 
crediti inesigibili, al recupero dell’evasione – piano 
finanziario consuntivo.

• I costi del servizio ed i fabbisogni standard.
• I criteri per la determinazione delle tariffe della TARI.
• La dichiarazione della TARI: la cessazione dell’uten-

za ed altre casistiche particolari.
• Il tributo nel caso di successione e di procedure con-

corsuali.
• La riscossione spontanea e coattiva del tributo: mo-

dalità operative.
• Accertamento e recupero dell’evasione nella TARI: 

l’utilizzo delle banche dati.

La tariffa corrispettiva
• La misurazione puntuale dei rifiuti alla luce del DM 

20/04/2017.
• Le competenze all’istituzione ed all’approvazione dei 

regolamenti e delle tariffe.
• La natura giuridica della tariffa corrispettiva e le rela-

tive conseguenze.
• Modalità di commisurazione della tariffa: possibili 

metodi.
• -L’applicazione e la riscossione del prelievo.
• Il controllo sull’adempimento dell’utente.
• Sanzioni e penalità.
• Il confronto con la TARI-puntuale.

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

LA TASSA SUI RIFIUTI
TRA LA RIFORMA DEI COSTI DEL SERVIZIO 

E L’EVOLUZIONE VERSO LA TARIFFA CORRISPETTIVA

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

Il corso si propone di effettuare una panoramica sui diversi prelievi esistenti per il finanziamento del 
servizio di gestione dei rifiuti. In particolare saranno esaminati tutti gli aspetti caratterizzanti il pre-
lievo tributario, dai soggetti passivi fino all’accertamento ed alla riscossione. Un cenno particolare 
sarà effettuato in tema di rifiuti assimilati agli urbani e sul trattamento delle superfici delle attività 
economiche.
Sarà quindi affrontato il modello di tariffa corrispettiva, considerando le modalità per l’attuazione 
della misurazione puntuale dei rifiuti e gli elementi caratterizzanti il prelievo.
Un particolare approfondimento sarà dedicato al nuovo modello di definizione dei costi ed alle nuove 
disposizioni in materia di trasparenza previste dai documenti definiti dall’ARERA.
Come di consueto, sarà lasciato spazio alle questioni poste dai partecipanti, allo scopo di consentire 
agli stessi l’approfondimento di specifiche questioni.


