PATROCINI:

Il Geometra Esposito Antonino
con
Lo Studio Tributario Avv. Maurizio Villani
ed in collaborazione con Anbba –Aicav Nazionale
organizza il

Seminario
Sede legale Via dei Martiri dei Lager, 58 – 06128 Perugia Tel. 089 763115
Presidente nazionale DOTT. Marco Piscopo
Coordinatore Penisola Sorrentina/Capri Sig. Andrea Azzaroli Fumaroli

Inserire logo federalberghi Capri
Federalbergi isola di Capri
Presidente Dott. Sergio Gargiulo

confimpresacampania.org/ logo da inserire
responsabile massa Lubrense Avvocato Esposito Maria Rosaria

TARSU: INTERPRETAZIONE ED
APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA
Tariffazione per strutture alberghiere
ed extralberghiere ( case vacanze –B &
B – affittacamere )
Venerdì 9 settembre alle ore 16.30
presso
Sala Convegni Villa Lubrense
Via Partenope, 31 – Massa Lubrense
Interverranno

Avv. Maurizio Villani
Tributarista

Geom. Antonino Esposito

LA TARSU
La Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani è la forma di imposizione con la
quale il cittadino paga il costo del servizio per la raccolta e lo smaltimento della
spazzatura.
La problematica della spazzatura negli ultimi vent’anni ha assunto in Italia sempre
maggior rilievo dal punto di vista sociale, logistico ed amministrativo. Nel meridione, ed
in particolare in Campania, il costo a carico del cittadino è diventato il più alto d’Europa.
Paradossalmente, tra l’altro, proprio laddove la crisi si è manifestata nelle forme più
evidenti e laddove lo Stato ha dilapidato somme astronomiche senza veder risolto il
problema.
Questa crisi ha generato ripercussioni a catena sul tessuto sociale ed economico. Basti
pensare alle conseguenze per il comparto turistico italiano, ed in particolare per gli
operatori della Penisola Sorrentina.
A questo pesante carico che grava principalmente sulle spalle dei cittadini, intesi non
solo come privati cittadini, ma anche come operatori economici, deve sommarsi la
confusione degli Enti Locali nell’interpretazione e nell’applicazione della normativa
sulla TARSU.
Lo scopo di questo seminario è proprio quello di fornire a tutti i soggetti interessati una
serie di informazioni utili ad una corretta applicazione della tassa.
Ospite gradito e relatore principale del seminario sarà l’Avvocato Maurizio Villani, noto
tributarista della città di Lecce, i cui pareri ed approfondimenti sono un punto di
riferimento nella giurisprudenza in materia di TARSU.
Il seminario sarà introdotto dal Geometra Antonino Esposito, il quale ha inteso
organizzare questo incontro per fornire chiarimenti specifici rivolti a tutti gli operatori
del settore alberghiero ed extra-alberghiero, sarà presente il presidente dell’associazione
Nazionale Case vacanze-B &B-affittacamere Dott. Marco Piscopo , il presidente della
Federalberghi Isola di Capri Dott.Sergio Gargiulo ed il presidente Associazione
albergatori penisola sorrentina Dott.Costanzo Iaccarino ai quali sarà chiesto di
intervenire al seminario .
Saranno affrontate le tematiche sulle sanzioni applicate , sull’addizionali ex eca e sugli
errori interpretativi degli enti locali della normativa .

INTERVENTI
•

Ore 16.30 – presentazione del seminario giornalista Vincenzo Califano

•

Ore 17.00 – Geom. Antonino Esposito
Corretta applicazione della TARSU (errori interpretativi degli Enti Locali)

•

Ore 17.30 – Avv. MaurizioVillani
Il problema TARSU: LE SOLUZIONI.
(le modalità di tariffazione per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere)

Ore 18.30 conclusioni seminario con intervento ove richiesto dei presidenti
delle associazioni invitate .

