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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti:
Pietro NURRA (Dirigene del Settore IV - Pro-
grammazione Economica del Comune di Alghero 
- Componente Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)

Ettore Antonio CASU (Responsabile Servizio 
Tributi del Comune di La Maddalena (OT) - Pre-
sidente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L.  - Sar-
degna)

Rerlatore:
Luigi D'APRANO (Dirigente Area Econo-
mico Finanziaria del Comune di Anzio (RM) 
- Componente Osservatorio Tecnico e Docente 
A.N.U.T.E.L.)

Predisposizione del Piano Finanziario e delle 
tariffe in base alle nuove delibere dell’ARE-
RA
• Il Piano Finanziario
• Orientamenti per la copertura di costi effi-

cienti di esercizio e di investimento del ser-
vizio integrato dei rifiuti

• Criteri per la determinazione dei corrispettivi 
del servizio integrato dei rifiuti e dei   singoli 
servizi che costituiscono attività di gestione

• Criteri per la copertura dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento

• Metodi di determinazione delle tariffe
• Le nuove disposizioni in materia di traspa-

renza
• Obblighi di trasparenza tramite siti internet
• Disposizioni in materia di fatturazione e pa-

gamenti
• Disposizioni in materia di comunicazioni 

agli utenti

I principali aspetti del tributo
• I presupposti oggettivi e soggettivi del tribu-

to;
• La definizione di rifiuti ed i concetti del codi-

ce ambientale
• Regolamento per l’applicazione della Tariffa 

puntuale;
• Classificazione delle utenze ed ipotesi rego-

lamentari;
• Applicazione delle riduzioni per rifiuti spe-

ciali e rifiuti assimilati avviati al riciclo;
• Copertura finanziaria delle riduzioni;
• Sistemi di pagamento e PAGO PA;
• Incentivo economico per il recupero dei tri-

buti;

Il procedimento di riscossione della TARI
• Fasi del procedimento in liquidazione/auto-

liquidazione del tributo e correlati termini di 
accertamento;

• La notifica a mezzo PEC ed altri sistemi di 
notificazione;

• L’applicazione delle sanzioni ed il ravvedi-
mento operoso;

• Gli istituti deflattivi del contenzioso;
• Il diritto di interpello ed il contraddittorio;
• Ulteriore proroga del controllo delle quote 

inesigibili;
• Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro.

Ore 11,30 - 12,00
Kibernetes presenta: "La propria soluzione"

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

LA TARI:
Evoluzione del tributo alla luce dei recenti orientamenti

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

Una delle componenti dell’Imposta Unica Comunale è il nuovo tributo sui rifiuti che, pur riba-
dendo i concetti già ampiamente diffusi nei precedenti prelievi, pone le basi per una profonda 
e radicale trasformazione del concetto di tributo legato al servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti RSU. Inoltre, per il 2020 si apre il nuovo scenario di rideterminazione del costo del 
servizio e delle correlate tariffe che chiamerà i Comuni a dover rapidamente impostare i nuovi 
criteri. Il corso analizza le criticità e le novità del nuovo tributo, con confronto diretto con i 
prelievi esistenti e con particolare riferimento alla corretta applicazione del diritto ambientale 
ai concetti tributari.


