
                                                                  

  

 

“La gestione della TARI alla luce delle deliberazioni ARERA” 

29 Ottobre 2020 ore 10.00 – 12.00 

Formazione a distanza (FAD) 
Anci Umbria in collaborazione con Ifel e la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

 

- Le regole particolari per la determinazione delle tariffe 2020 

- Il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti  

o La procedura di approvazione: le competenze dei soggetti coinvolti 

o La definizione del perimetro gestionale 

o La determinazione dei costi efficienti 

o La determinazione del totale delle entrate tariffarie: effetti sul piano finanziario, sui gestori e sui bilanci 

comunali 

o I limiti alla crescita delle tariffe e alla modifica dei costi variabili 

- Le misure agevolative introdotte in seguito all’emergenza COVID dalle deliberazioni ARERA 158/2020 e 238/2020: 

determinazione, effetti sul piano finanziario ed aspetti contabili 

- I conguagli del piano finanziario ed i loro effetti sul 2020 e sugli anni futuri 

- Il D.Lgs 116/2020 di recepimento della nuova direttiva comunitaria in materia di rifiuti: effetti sulla TARI 

- Le modifiche al versamento del tributo provinciale e altre norme di rilievo per il 2021 

Stefano Baldoni, Responsabile Area economico finanziaria del Comune di Corciano.  

Revisore dei Conti degli enti locali, da diversi anni svolge con continuità attività di formazione in numerosi corsi in materia di 

fiscalità locale. Autore di articoli e pubblicazioni in materia di finanza e fiscalità locale. 

L’iscrizione al corso è gratuita e dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it. entrando in 

Area Utenti e cliccando su Iscriviti OnLine. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi, i dipendenti di Enti Pubblici dovranno comunque 

rispettare le procedure interne al proprio Ente. A seguito dell’iscrizione il sistema invierà alla e-mail dell’iscritto un link per 

l’accesso alla piattaforma “Go to Webinar”. È possibile effettuare l’iscrizione fino alle ore 10.00 del giorno 28 Ottobre 2020. 

Sede del corso: Formazione a distanza (FAD) 

Durata del corso: 2 ore      Orari del corso:  10.00-12.00               

 

Per maggiori informazioni contattare: 

Coordinamento Didattico per Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica: 
Sonia Ercolani, 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it 
Coordinamento Didattico per ANCI Umbria: 
Silvio Ranieri, silvioranieri@anci.umbria.it  
 
Segreteria organizzativa per Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica: 
Alessia Sarno, 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it 
Segreteria organizzativa per ANCI Umbria: 
Raffaella Ricci, 075/5721083 raffaellaricci@anci.umbria.it 
Claudia Polli, 075/5721083 claudiapolli@anci.umbria.it  
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