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Programma 

 
Ore 09.00 Apertura dei lavori 
 

MODERATORE: 
� Francesco TUCCIO (Presidente A.N.U.T.E.L.) 

SALUTI: 
� Fabrizio FADDA (Assessore al Bilancio e Programmazione – Comune di Elmas) 
� Alfredo STRAINI  (Responsabile Formazione IFEL) 

RELATORE:  
� Maurizio VILLANI (Avvocato Tributarista in Lecce - Patrocinante in Cassazione) 

 

 
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

(TARSU) 
1. Presupposto del tributo: 

a. Occupazione e detenzione 
b. Istituzione e attivazione del servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti 
2. Oggetto della tassa: 

a. Definizione di locale e area scoperta 
b. Locali ed aree non tassabili 
c. Esclusioni ed esenzioni 
d. Determinazione delle superfici tassabili 

3. Rifiuti e gestione del servizio rifiuti: 
a. Caratteri del servizio 
b. Definizione di Rifiuto 
c. Classificazione dei rifiuti  

4. L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani: 
a. Criteri di assimilazione 
b. Conseguenze sulla tassa 
c. Gli imballaggi 
d. I nuovi criteri introdotti dal D.Lgs 152/2006 
e. Il dettato della Legge Finanziaria 2007  

5. Soggetti passivi: 
a. Obbligati principali e solidali 
b. Condomini e centri commerciali integrati 

c. Particolari soggetti passivi: istituti scolastici. 
6. Riscossione del tributo: 

a. Spontanea 
i. Riscossione a mezzo ruolo 

ii. Riscossione diretta 
iii.  Riscossione affidata ad altri soggetti  

b. Coattiva 
i. Ruolo 

ii. Ingiunzione fiscale 
7. Copertura dei costi del servizio: 

a. Calcolo della percentuale di copertura 
b. Costi del servizio  

8. Tariffe del tributo: 
a. Definizione delle categorie omogenee 
b. Criteri di determinazione delle tariffe 
c. Deliberazioni tariffarie  

9. Riduzioni e agevolazioni: 
a. Riduzioni tecniche 
b. Riduzioni socio-economico 
c. Esenzioni  

10. La definizione della superficie di riferimento: 
a. Applicazione del comma 340 della Legge 311/2004 
b. Problematiche e soluzioni  

28 novembre 2007 
Sala Consiliare 

Via del Pino Solitario  
ELMAS  (CA)  

Rivolto a: 
���� DIRIGENTI E FUNZIONARI RESPONSABILI 

UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI  



c. La fornitura telematica dei dati da parte dell’Agenzia 
del Territorio 

11. Procedure di accertamento: 
a. Poteri dei comuni 

i. Richieste di informazioni al contribuente 
ii. Accessi e verifiche 
iii.  Presunzioni semplici  

b. Accertamento 
i. Tipologia di avvisi di accertamento: modifiche 

introdotte dalla Finanziaria 2007 
ii. Motivazione dell’atto 

12. Sanzioni ed interessi 

13. Le norme della Legge Finanziaria 2007 in materia di 
Tassa e Tariffa: il blocco del passaggio. 

14. Il nuovo modello di gestione dei rifiuti introdotto dal 
decreto ambientale (D.Lgs 152/06): 
a. Caratteri del sistema di gestione 
b. La tariffa per la gestione dei rifiuti 
c. Entrata in vigore e previsioni della Legge 

Finanziaria 2007 
d. Modifiche apportate dai decreti correttivi  

 
Ore 13,00 Pausa pranzo 
Ore 14,30 Ripresa dei lavori 
Ore 17,00 Chiusura lavori 

 
Il Coffee Break è gentilmente offerto dal Comune di Elmas 

 
 
 
 
 

 

� al fine di garantire una migliore organizzazione, è necessario inviare la propria prenotazione, entro giorno 
23 novembre  2007 direttamente alla sede nazionale dell'Associazione: 
� on line – compilando la “scheda di prenotazione” direttamente dal nostro sito internet  www.anutel.it 

(dove potrai, tra l’altro, conoscere quali Colleghi hanno prenotato) 
� tramite fax - compilando ed inviando, al numero 0967.486143, la scheda di iscrizione. 
� Segreteria – eventuali informazioni relative alla partecipazione della suddetta iniziativa, potranno 

essere richieste alla sede anutel  0967 – 486494 oppure per e mail   segreteria@anutel.it 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ente ____________________________________________________________________  Prov. _______  Tel. _______________ 

 Fax ______________ E-mail ___________________________________________________________ comunica che parteciperà 

all’Incontro di studio ed Approfondimento che si svolgerà a Elmas (CA) il 28/11/2007  con i seguenti dipendenti:  

- ____________________________________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

LA COLAZIONE DI LAVORO E’ OFFERTA GRATUITAMENTE AI PARTECIPANTI.  

E’ COMUNQUE OBBLIGATORIO COMUNICARE EVENTUALE MANCA NZA DI 
PARTECIPAZIONE AI SEGUENTE NUMERI: 

Tel. 0967.486494  -  fax 0967.486143 

 
  SI  (n. pasti ________)        NO 

 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03  in qualunque momento potrà chiedere l’integrazione, la modifica, la cancellazione dei Suoi dati. 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

con prenotazione obbligatoria 

N.B.: LA PARTECIPAZIONE E’ RISERVATA 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AGLI ENTI LOCALI 


