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In Collaborazione con 

 

  
 

 

 

 
Al Sig. Sindaco 

Al Segretario Generale  

  Al Resp. Servizi Finanziari 

Al Resp. Servizio Tributi 

Al Resp. Servizi Tecnici 

Revisori Contabili Enti Locali 

 

 

SEMINARIO GRATUITO 

La nuova disciplina della TARI per il 2020 alla luce del Decreto Fiscale 124/2019 e 

delle recenti determinazioni dell’ARERA - Rapporti con gli Enti d’Ambito Ottimali per 

i Piani Tariffari – Le nuove ipotesi del Ministero dell’Ambiente.  
 

SEDE DATA ORARIO LAVORI 
MATERIALE 
DIDATTICO 

ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE 

ISCRIZIONE E INFO 

Università Federico II  

Monte Sant’Angelo 

Via Cinthia, 26 (NA) 

Sala Azzurra 

(max 220 posti) 

Mercoledì,  

29 Gennaio 

2020 

-  9,00 inizio lavori 

- 11,30 coffee break 

- 14,00 chiusura lavori 

 

Verrà inviato 

tramite  

e-mail 

Verrà inviato 

tramite e-mail 

Collegarsi al sito: 
www.sielservizi.it 

 
Tel. Segreteria 
081/5035083 

 

Interverranno: 

 

Prof. Renato Briganti – Professore di Diritto Costituzionale presso l’Università Federico II 
di Napoli.  
 

Coordina i lavori  
Dott. Michele Scognamiglio - Ministero dell’Interno - Esperto di finanza enti locali - 
componente della Commissione armonizzazione dei principi contabili degli enti pubblici 
locali e territoriali - prima Commissione di riforma. 
 

Prof. Stefano Leoni - Coordinatore dell’area economia circolare e rifiuti della Fondazione 
Sviluppo Sostenibile (Roma) - Membro della Commissione di esperti nominata dal Ministero 
dell’ambiente per il recepimento delle direttive europee del sistema economia circolare. 
 

Prof. Avv. Tommaso Ventre - professore aggregato di Fiscalità degli enti locali e di 
Governance dei tributi locali presso l’Università della Campania L. Vanvitelli. 
 

Dott. Ebron D’Aristotele - Dirigente Economico Finanziario Regione Abruzzo - Esperto di 
diritto degli enti locali. 

 

Con il Patrocinio 
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Le recenti previsioni diramate dall’ ARERA in materia di TARI con la Delibera n. 

443/2019/R/rif dell’ARERA del 31 ottobre 2019 con la quale stato approvato “il nuovo 

Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)” che definisce i criteri 

di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021” 

sono oggetto di un attento dibattito sulle modalità per corretta e approvazione formazione 

del PEF.  

Tali disposizioni sono state da ultimo caratterizzate dall’ approvazione del Decreto 

Fiscale 124/20190 cambiando in maniera sostanziale il quadro giuridico di riferimento per 

l’applicazione della TARI per gli anni 2020 e successivi chiamando i vari attori della filiera 

istituzionale ad attuare, con tempi rapidi, scelte operative e gestionali importanti, tenuto 

conto anche degli equilibri generali di bilancio da rispettare. 

Il Ministero dell’Ambiente ha allo studio un’analisi evolutiva del sistema tariffario sulla 

scorta di uno sviluppo critico del contesto normativo in cui si opera anche alla luce delle 

prerogative dettate dal Decreto Legislativo 152/2006. 

Analogamente il sistema di Legislazione Regionale L.R. 14/2016 pone ulteriori spunti 

di analisi del sistema tariffario rispetto agli enti d’ambito ottimali (EDA).  

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

• Equa applicazione nella regolamentazione delle tariffe dei servizi pubblici locali - profili 

costituzionali;  

 

• L’evoluzione normativa della TARI per l’anno 2020 a seguito delle previsioni dell’art.57 

bis del Decreto fiscale 124/2019 nell’ottica dei nuovi sviluppi in tema di equilibri 

generali di bilancio;  

 

• La L.R. 14/2016 Regione Campania: il riassetto della governance, l'individuazione 

degli Ambiti territoriali Ottimali (ATO) per l'esercizio associato delle funzioni relative 

alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e l'organizzazione e lo svolgimento del 

servizio; 

 

• L’intervento regolatorio dell’ARERA con la delibera 443/2019/R/rif. la delimitazione del 

perimetro di regolazione e la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei 

rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione; i criteri per la copertura 

dei costi efficienti di esercizio e di investimento; le informazioni obbligatorie ai sensi 

della delibera ARERA 444/2019/R/rif. nei documenti di riscossione: importi, modalità 

di pagamento, aspetti ambientali, ecc.;  

 

• I possibili sviluppi normativi a seguito di ipotesi in corso di studio del Ministero 

dell’Ambiente. 
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