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● TRIBUTI LOCALI: TUTTE LE NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI PER IL 2020 

● LA GESTIONE DELLA TARI NEL 2020 

● OBBLIGHI E NOVITA’ 2020 PER LE PA: TRA AMMINISTRAZIONE DIGITALE E PRIVACY 

● LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI: LE NOVITA’ PER IL 2020 

 
 

Gratuito per gli iscritti ai Poli Formativi Territoriali 2020 di UPEL MILANO 
 
Docenti 
 

● Maria Suppa, Avvocato tributarista, Patrocinante in Cassazione e innanzi alle Magistrature 
Superiori 

 
● Antonio Chiarello, Avvocato tributarista, Esperto in Finanza locale, Patrocinante in 

Cassazione e innanzi alle Magistrature Superiori 
 

● Prof. Avv. Marco Mancarella, Professore di Informatica giuridica presso l’Università del 
Salento 

 

Per iscriversi clicca qui 
 

1.a giornata  
14 gennaio 

 TRIBUTI LOCALI: TUTTE LE NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI PER IL 2020 

Ore 9.00 – 14.00 
Relatore: 
Maria Suppa 
 
Il seminario intende fornire, con taglio pratico e operativo, un aggiornamento su tutte le novità 
normative introdotte dalla Legge di Bilancio e dal collegato fiscale in materia di tributi locali, nonché 
un aggiornamento sulle più recenti novità giurisprudenziali che interessano direttamente l’attività 
di accertamento e riscossione degli Enti locali, al fine di suggerire utili indicazioni per una più 
proficua applicazione dei tributi locali e una più efficace gestione delle questioni controverse. 
 

 
 

https://forms.gle/gayE5SmtwzYu7UhZA
https://forms.gle/9XpUsC1QbbQopuRo9


 
2.a giornata. 
21 gennaio 

LA GESTIONE DELLA TARI NEL 2020  
NUOVI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI PEF E DEI REGIMI TARIFFARI DEI COMUNI 

Ore 9.00 – 14.00 
 

Relatore: 
Avv. Antonio Chiarello 
 
I Comuni saranno fortemente coinvolti nel processo di rinnovamento degli ambiti della gestione del 
servizio rifiuti, fra cui spiccano il monitoraggio e la redazione dei PEF/Regolamenti, l’applicazione 
del nuovo regime tariffario secondo le nuove regole ARERA e l’applicazione delle nuove e stringenti 
regole in materia di riscossione coattiva ed accertamenti dell’evasione ed elusione. Nella giornata 
formativa saranno, inoltre, affrontate le principali questioni che, in tema di TARI, sono spesso 
oggetto di contestazione da parte dei contribuenti, al fine di fornire utili suggerimenti e soluzioni.  
 
 

3.a giornata. 
28 gennaio 

OBBLIGHI E NOVITA’ 2020 PER LE PA: TRA AMMINISTRAZIONE DIGITALE E PRIVACY  
Ore 9.00 – 14.00 

Relatore 
Prof. Avv. Marco Mancarella 
 
Obiettivo del corso è quello di fornire un’adeguata conoscenza degli strumenti dell’Amministrazione 
digitale, tenuto conto non solo delle novità introdotte dal 27 gennaio 2018 con il nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale – CAD (D.Lgs. 82/2005, come riformato con D.Lgs. 217/2017), ma 
anche dei provvedimenti AGID 2019 e le imminenti nuove Linee Guida/Regole tecniche del CAD. Il 
tutto in stretta lettura con la normativa privacy europea e italiana (Reg. UE 679/2016 e Codice 
privacy, in primis), sul presupposto della oramai necessaria applicazione congiunta delle due 
discipline (CAD – Privacy), strettamente interconnesse e integrate. Tratto peculiare della giornata 
formativa, sarà il continuo alternarsi tra contenuti teorici e applicazioni pratiche, con l’obiettivo 
finale di una traduzione empirica delle norme, spesso complessa e non letta in combinato tra le 
varie discipline. 
 
 

4.a giornata. 
4 febbraio 

Ore 9.00 – 14.00 
LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI: LE NOVITA’ PER IL 2020 

 

. Affronteremo le novità introdotte dal legislatore con la legge di Bilancio e documenti collegati 
 
 
 



 
 

Informazioni Luogo e modalità di iscrizione 
 

Sede del corso  

Milano, Corso Matteotti 14  
(MM1 San Babila e MM3 Montenapoleone) 

Orario  

09.00 – 14.00 
 

Per i dipendenti dei Comuni aderenti al progetto Formativo territoriale 2020: 

● Nord Milano Brianza – sede Nova Milanese (MB) 

● Adda Martesana – sede Gorgonzola (MI)   Il corso è gratuito 

● Magentino Castanese – sede Cuggiono (MI) 

● Sud Milano – sede Opera (MI) 

 
PER TUTTI GLI ALTRI, quota iscrizione per partecipante 

 

€ 150,00 persona per una giornata 
codice MePa : Formaupel1 

 

€ 400,00 a persona per le 4 giornate 
Codice MePa : Formaupel2 

 
 

Per iscriversi clicca qui 
 
 
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.) ed eventuali spese bancarie per bonifico, a VS carico. 

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

Upel offrirà coffee-break. 

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

a. Upel Milano srl, Via Boscovich, 29 – 20124 MILANO 

b. 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. 

https://forms.gle/9XpUsC1QbbQopuRo9

