
  

 

 
 

Tari Puntuale, reclamo e strumenti deflattivi del contenzioso 
o 20 giugno Macomer – Ex Caserme Mura, viale A. Gramsci 
o 21 giugno Sestu – Aula Consiliare, via Scipione n. 1 

 
PROGRAMMA 
Obiettivi del 
corso 

La finalità del seminario è quella di fornire ai partecipanti le indicazioni sulle scelte da fare nella 
gestione dei rifiuti e sugli adempimenti che dovranno porre in essere per garantire la misurazione 
puntuale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche. Il decreto ministeriale del 
20 aprile 2007, infatti, impone alle amministrazioni comunali di individuare le modalità per 
consentire la pesatura o per rilevare il volume dei rifiuti prodotti, nel rispetto del principio 
comunitario "chi inquina paga". Questo risultato, data la formulazione non chiara della norma di 
legge, potrebbe essere ottenuto sia con la Tariffa corrispettiva sia con la Tari, mantenendo la 
natura tributaria dell'entrata. Dunque, saranno affrontate tutte le problematiche connesse alle 
varie opzioni che la legge consente. Altro argomento importante e di attualità è quello che 
riguarda il trattamento dei rifiuti speciali, non assimilabili e assimilabili, pericolosi e non pericolosi. 
In particolare, l’esame si estenderà ai limiti della detassazione dei magazzini collegati alle aree di 
produzione di rifiuti speciali delle aziende. Da ultimo, verranno analizzati in dettaglio gli strumenti 
deflattivi del contenzioso e, in particolare, il procedimento di reclamo e mediazione, che si applica 
a quasi tutte controversie sui tributi locali, Tari compresa, essendo stata alzata la soglia di valore a 
50mila euro.  
 

 
 

 
9.00 

 
Presentazione del corso e registrazione partecipanti.  

9:15 Inizio corso. 

Prof. Avv. Sergio Trovato 
Consulente di società private e 
amministrazioni pubbliche, 
giornalista-pubblicista, 
consulente di “Italia Oggi”, ex 
collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, 
consulente scientifico Leggi 
D’Italia, consulente Anci, 
consulente Legautonomie 
 
 
 
 

 Criteri di misurazione puntuale del rifiuto: 
Il principio comunitario "chi inquina paga" 
La misurazione dei rifiuti in base alle disposizioni contenute nella 
legge di Stabilità 2014 e  nel decreto ministeriale del 20 aprile 
2017 
Le differenze tra la Tari e la Tariffa puntuale  
Il passaggio da tributo a tariffa corrispettiva e implicazioni sul 
contratto di gestione 

 La tassazione delle aree produttive di rifiuti speciali: 
La distinzione tra rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi non 
assimilabili agli urbani e non pericolosi assimilabili 
I rifiuti speciali assimilabili agli urbani alla luce delle novità 
normative 
I rifiuti speciali non assimilabili e la questione della tassazione 
dei magazzini 
 

 Il procedimento di reclamo e mediazione tributaria: 
Le regole sul reclamo e la mediazione 
Le controversie soggette alla procedura 
Limiti e effetti giuridici della mediazione 
 

 Gli strumenti deflattivi del contenzioso: 
L’autotutela 
La revoca parziale 
L’autotutela su istanza di parte 



  

 

 

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro il il giorno 14 giugno 2019 
alla segreteria organizzativa all’indirizzo marinagreco@ancisardegna.it 
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa al n. 070.669423 
 
 
Nome  ________________________________  Cognome  _______________________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________________________________ 
 
Ente ________________________________________Ruolo  ____________________________________ 
 
Settore/Ufficio ______________________________telefono __________________________________________ 
 
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso. La loro 
conservazione sarà limitata fino alla conclusione delle attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere comunicati alla 
Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori 
della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione 
degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi.  
Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016 
 
Data………………………………………                             Firma ………………………………………………………………………….. 
 
Si prega di indicare la sede prescelta.  

L’autotutela d’ufficio 
I limiti per l’attività di riesame degli atti impositivi  
La definizione agevolata delle sanzioni tributarie 
L’accertamento con adesione 
La conciliazione giudiziale 
L’accordo conciliativo in udienza e fuori udienza 
I presupposti per la definizione 
 

 Esercitazione pratica: 
Compilazione di un questionario da parte dei partecipanti con 
domande a risposta multipla e successiva verifica. 

 
14:15 

 
Chiusura attività. 

ISCRIZIONE 


