Innovazione e Formazione per la P.A.
https://www.entiform.com

Il Testo unico per la
regolazione della qualità
del servizio di gestione dei
rifiuti urbani (TQRIF).
30 novembre 2022

ONLINE SU
ZOOM

Orario: 14.30/16.30 circa

Con la deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF Arera ha approvato il Testo unico per
la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani

PREMI QUI
ISCRIVITI
AL CORSO
ON LINE

(TQRIF).
La predetta deliberazione introduce numerosi obblighi ai quali tutti i
gestori, compresi i Comuni che gestiscono le tariffe ed i rapporti con
gli utenti, devono adeguarsi a decorrere dal 1°
gennaio 2023.

Durante l’incontro saranno esaminate le novità introdotte ed evidenziate
le relative criticità.
Ampio spazio sarà dedicato agli interventi dei partecipanti.

Rivolto a:
Amministratori
, Segretari
Comunali e
Responsabili e
Funzionari
Ufficio Tributi.

Docente: Dott. Luigi Giordano
Dirigente della Direzione Coordinamento Entrate del Comune di Pozzuoli e consulente
finanziario e tributario di enti locali
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Programma del corso:
•

L’ambito di intervento dell’Autorità

•

La decorrenza dei nuovi obblighi

•

Gli standard di qualità

•

La procedura per la dimostrazione dell’avvio al recupero ed al riciclo dei rifiuti urbani prodotti
dalle utenze non domestiche ed i riflessi sulle agevolazioni Tari

•

Le modifiche alle regole della trasparenza

•

I diversi schemi regolatori

•

Gli indicatori di qualità

•

La carta della qualità

•

L’attivazione, la variazione e la cessazione del servizio di igiene urbana: modalità e gestione
nell’ambito della Tari

•

La gestione nell’ambito di applicazione della Tari dei reclami, delle richieste scritte di
informazione e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati

•

La gestione dei punti di contatto con gli utenti

•

Le modalità e periodicità dei pagamenti, delle rateizzazioni e delle rettifiche degli importi
addebitati

•

Gli obblighi di registrazione e comunicazione

Note organizzative:
Per ragioni organizzative gli interessati sono pregati di iscriversi prima possibile tramite il Form. I corsi saranno confermati al
raggiungimento del numero minimo almeno 2 giorni prima del corso. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale
disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso.

Pagamento anticipato / posticipato
Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della fattura
elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell’impegno di spesa, eventuale CIG e il codice univoco.

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO:
La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso, il materiale documentario, l’attestato di partecipazione e, a
richiesta, l’accesso in piattaforma per rivedere il corso nei giorni successivi. Il corso è iva esente per gli Enti Pubblici
(articolo 10 del DPR n. 633/1972) - L’eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa nella quota.

STANDARD

CLIENTI

Quota a partecipante euro
90,00

Quota riservata ai clienti di Enti Service o Enti Rev oppure agli enti
convenzionati o consorziati con il Consorzio Enti Form quota a
partecipante euro 80,00
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