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LA GESTIONE DELLA TARI NEL 2020 

NUOVI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI PEF E DEI REGIMI 

TARIFFARI DEI COMUNI 
 

 

Per i dipendenti dei Comuni aderenti al progetto Formativo territoriale di: 

• Gorgonzola (Polo Formativo Adda Martesana) 

• Nova Milanese (Polo Formativo Nord Milano Brianza) 

• Cuggiono (Polo Formativo Magentino Castanese) 

• Opera (Polo Formativo Sud Milano) 

il corso è 

GRATUITO 

 

PER TUTTI GLI ALTRI, quota iscrizione per partecipante  * 

€ 150,00              

codice MePa: 

Formaupel1 

 

 

Per iscriversi clicca qui 

 
  

Martedì 10 dicembre 09.00 – 14.00 
 

 

Auditorium - Corso Matteotti 14 

Milano 
 

 

(MM1 San Babila – MM3 Monte Napoleone) 
 

 

 

 

 



 

 Fondazione Enti Locali – Upel Milano srl 

Viale Bianca Maria 23 - 20122 Milano Tel. 0233605142 

www.upel.it 

relatori 

AVV. ANTONIO CHIARELLO,  avvocato tributarista, Patrocinante in Cassazione e 

innanzi alle Magistrature Superiori 

DOTT.SSA DANIELA GHIANDONI, dirigente Settore Finanziario di Ente Locale, 

Formatrice esperta e autrice di numerosi articoli e 

testi in materie contabili. 

DOTT. EMANUELE QUERCETTI, consulente esperto in materia di redazione e 

definizione di piani finanziari e di piani tariffari. 
 

 

 

programma 

• Il quadro normativo vigente e la comparazione tra i regimi applicabili  (TARI 

normalizzata, TARI semplificata, TARI corrispettiva, TARI puntuale) per una scelta 

consapevole 

 

• Il PEF tra le indicazioni di ARERA e l’armonizzazione  con le disposizioni del 

metodo normalizzato ed i costi standard 

• Gli impatti di ARERA  sulle tariffe dei servizi  

• Nuovi scenari dell’applicazione della Tariffa Puntuale  

• La consuntivazione dei servizi ed il controllo di gestione 

• Le problematiche relative alla gestione dei crediti inesigibili: il fondo FCDE  

• La questione dell’IVA  

• La TARI tributo, tra le regole della riscossione ordinaria e le indicazioni 

nell’avviso di pagamento 

• I criteri determinativi delle tariffe e particolari fattispecie 

• Imballaggi terziari e secondari  

• La tassazione dei magazzini:le soluzioni operative 

• Ricognizione della recente giurisprudenza di legittimità sul punto 
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* CONDIZIONI GENERALI 
 

1. I prezzi si intendono + Iva 22%. 

2. La quota è esente IVA ai sensi dell'Art. 10 n. 20 D.P.R. 633/72, se la fattura è intestata ad Ente 

Pubblico. Bollo € 2,00 (ex art.1196 c.c.). 

3. L'adesione al corso comprende: accesso in aula, documentazione in formato elettronico. 

4. La quota di adesione dovrà essere versata con bonifico bancario a: 

Upel Milano srl, Viale Bianca Maria, 23 – 20122 MILANO 

codice IBAN IT49K0100501603000000022672 - BNL ag. 3 Milano 
5. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax o email almeno 5 giorni lavorativi prima 
dell'inizio del corso. 

6. La mancata comunicazione comporterà l'integrale fatturazione della quota di partecipazione. 

7. E' possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. 

8. La conferma della tenuta del corso sarà comunicata due giorni prima la data stabilita. 

9. Upel Milano garantisce il rimborso integrale della quota di partecipazione in caso di 
annullamento del corso dovuto al non raggiungimento del numero minimo dei partecipanti oppure 
a cause di forza maggiore. 

10. Al termine del corso sarà possibile ottenere un attestato di frequenza, previa richiesta dei 
partecipanti interessati. 


