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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

La gestione della TARI
TARI 2021, TARI 2022 e le modifiche al regolamento
Corso on line in diretta a cura di Stefania Zammarchi
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: Giovedì 14 ottobre 2021
Orario: ore 10.00 - 12.00

DESCRIZIONE
Da diverso tempo la gestione della TARI sta impegnando gli uffici tributi su più fronti:
-

dal 2019 è stato introdotto il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR);

-

nel 2020 è iniziata l’emergenza sanitaria da COVID 19;

nel 2021 sono intervenute le disposizioni in materia ambientale ad opera del D.Lgs. n. 116/2020 (di riforma
del Testo Unico dell’ambiente), con un rilevante impatto sulla gestione della TARI i cui effetti si produrranno a
partire dal prossimo anno.
A questo si aggiunge la recente Delibera ARERA del 3 agosto 2021, n. 363, che ha aggiornato il nuovo metodo
tariffario rifiuti (MTR-2) da adottare nel quadriennio 2022-2025.
Il corso analizza le differenze fra il precedente “metodo normalizzato” (disciplinato dal DPR n. 158/1999) e l’attuale
metodo MTR, come aggiornato dalla Delibera ARERA n. 363/2021.
Contemporaneamente all’analisi delle novità normative saranno analizzate le modifiche da apportare alle
disposizioni del regolamento TARI, anche alla luce dei recenti interventi del MEF in occasione di Telefisco 2021,
del cd. Decreto “Sostegni”, nonché della recente giurisprudenza intervenuta in materia.
Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

DESTINATARI
• Responsabili, e loro collaboratori, dell’Ufficio tributi di Enti Locali
• Dirigenti e responsabili amministrativi di società pubbliche operanti nel settore dell’igiene urbana
• Società concessionarie di Enti pubblici che applicano la TARI e la Tariffa
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• Consulenti in materia di fiscalità locale e servizio rifiuti

PROGRAMMA
• Le modifiche al Testo Unico dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) introdotte dal del D.Lgs. n. 116/2020:

-

la nuova definizione di rifiuto urbano;

-

l’assenza dell’assimilazione;

-

i rifiuti esclusi dalla raccolta del servizio pubblico;

-

la facoltà di uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche (modalità e tempistiche).

• L’applicazione della TARI alle attività industriali, con particolare riferimento alla categoria 20.

• L’applicazione della TARI alle attività agricole.

• Le risposte del MEF in occasione del Telefisco 2021.

• Il metodo MTR e le novità introdotte dall’MTR-2 per l’elaborazione del PEF.

• Le disposizioni sopravvissute del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999.

• La procedura di approvazione del PEF.

• La riduzione TARI per i pensionati esteri.

• La nuova disciplina della riscossione del TEFA.

• Le modalità di versamento del prelievo sui rifiuti.

• Le modifiche al regolamento comunale sulla TARI.
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• La trasmissione delle delibere al MEF.

RELATORI
Stefania Zammarchi
Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia di tributi locali. Dottore commercialista e Revisore dei conti. Dirigente
presso Unione di Comuni

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 75,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Quota

Clienti abbonati a www.bilancioecontabilita.it

€ 65,00

Clienti abbonati a www.ufficiotributi.it

€ 65,00

Clienti abbonati a Rivista “Finanza e Tributi Locali” € 65,00
Altri Clienti

€ 75,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso alla diretta del corso, materiale didattico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet “ufficiotributi.it”
e possibilità di rivedere la registrazione per 30 giorni. L’accesso potrà essere effettuato tramite PC, TABLET o
SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono.

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA (esempio: problemi di connessione)
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628490
SERVIZIO CLIENTI
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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