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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

La TARI nel 2018
Normativa, esclusioni, agevolazioni e soluzione di casi pratici. Verso la tariffa
puntualeVideoconferenza in diretta a cura di Cristina Carpenedo
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: 05 ottobre 2018
Orario: dalle 11.30 alle 13.30

DESCRIZIONE
La TARI si può considerare il tributo più difficile della fiscalità locale per tutte le vicende normative e
giurisprudenziali che lo hanno caratterizzato ed “appesantito” per effetto dei regolamenti comunali emanati in
attuazione della potestà regolamentare attribuita agli Enti.
La tassa rifiuti ha travolto il sistema delle imprese sempre più agguerrite nel chiedere agevolazioni e invocare
l’esclusione per i rifiuti speciali. I temi maggiormente dibattuti in questo momento sono l’assimilazione dei rifiuti
prodotti dalle imprese e l’evoluzione verso la tariffa puntuale.
La videoconferenza focalizza l’attenzione sugli elementi strutturali del tributo (come il sistema delle esclusioni e
agevolazioni), con uno sguardo alla tariffa puntuale allo scopo di fornire le conoscenze concettuali ed applicative
necessarie per il corretto svolgimento degli adempimenti.
Compatibilmente con il tempo a disposizione, la parte finale dalla videoconferenza sarà dedicata alle risposte ai
quesiti proposti dai partecipanti.

DESTINATARI
• Responsabili dell’Ufficio tributi, e loro collaboratori, di Enti Locali.
• Soggetti preposti all’accertamento e riscossione dei tributi.
• Consulenti in materia di fiscalità locale.

PROGRAMMA
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●
●
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●
●

Dalla TARSU alla TARI: evoluzione, origine ed eredità. Chi inquina paga.
La TARI: suscettibilità alla produzione di rifiuti.
Soggetti passivi.
Rifiuti urbani e speciali: l’assimilazione in vigore. Scenari futuri.
Il sistema tariffario.
La questione della quota variabile non dovuta.
La tassazione delle imprese: capannoni e supermercati. La questione imballaggi.
I rifiuti agricoli.
Le agevolazioni.
La dichiarazione.
Il Decreto sulla tariffa puntuale.
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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
€ 55,00 + 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). Si applica il bollo di € 2 a carico del cliente per fatture esenti da IVA di valore superiore a
€77,47.
LA QUOTA COMPRENDE:
La quota include la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni.

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.
La videoconferenza è gratuita per:
- gli abbonati al periodico “Finanza e Tributi Locali”
- gli abbonati ai servizi internet Ufficio Tributi e Bilancio e Contabilità
L’accesso alla videoconferenza potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né
microfono
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