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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

La tassazione sui rifiuti speciali delle imprese. Le modifiche al
regolamento TARI. La Corte dei conti sulle perdite degli anni
precedenti
Corso Audio-Video Online a cura di Cristina Carpenedo
registrato: giugno 2015
Sede: On-line,
Data: Durata complessiva: circa 1 ora di video + materiale didattico

DESCRIZIONE
COME E’ STRUTTURATO IL CORSO?
I recenti interventi normativi comportano la necessità di adeguare il regolamento TARI alle nuove disposizioni
2015.
Si tratta di norme dedicate al settore delle attività produttive e al complesso tema dei rifiuti assimilati agli urbani,
tenuto conto dellerichieste che sono arrivate ai comuni direttamente dalle imprese.
Nel corso del corso analizzeremo le suddette modifiche, indicando le soluzioni da adottare nel
regolamento sulla base dei principi giurisprudenziali.
Sarà inoltre analizzata la pronuncia della Corte dei Conti Toscana sul complesso tema delle perdite relative agli
anni precedenti e l’imputabilità agli anni successivi.

PROGRAMMA
Le modifiche al regolamento TARI 2015
Le nuove norme che impongono una modifica regolamentare
L'assimilazione qualitativa e quantitativa I rifiuti speciali delle imprese
I locali e le aree da escludere dalla tassa
Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci ai quali si
estende il divieto di assimilazione
● Le percentuali di abbattimento della superficie per le zone ibride
● L'avvio al riciclo e gli imballaggi
● Analisi della richiesta tipo prodotta dalle imprese
● La nuova agevolazione per gli iscritti AIRE
● L'obbligo di presentare denuncia e la decorrenza
● La prova dell’avvenuto trattamento
● Proposta di articoli da inserire nel regolamento
● Corte dei conti toscana sulla possibilità di riportare le perdite negli anni successivi
●
●
●
●
●

Completa l'offerta il questionario di autovalutazione, la biblioteca, il forum dove sarà possibile porre un quesito alla
Dott.ssa Cristina Carpenedo e l'attestato scaricabile.
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Cristina Carpenedo
Funzionario della riscossione di Amministrazione Comunale. Autrice di pubblicazioni in materia. Direttore del
servizio internet ufficiotributi.it.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 50,00 + 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)
LA QUOTA COMPRENDE:
L’ACCESSO AL CORSO ON LINE SARÀ GARANTITO PER I 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI
RICEZIONE DELLE CREDENZIALI. Sezioni interattive fruibili 24 ore su 24 dal sito Elearning Maggioli, accessibile
via browser da PC o Tablet. Durata complessiva: circa 1 ora di video + materiale didattico

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.
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