
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mira Formazione 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
Tel 071/9206834  – Fax 071/2910175 
formazione@gruppomira.it 

Prot 7_TARI_2021_0403_WEB 
  

Sistema di qualità certificato 
 

 

 

 

LA GESTIONE TARI 2021 4 marzo 2021 ore 15-17 

Programma 
 

 Il metodo MTR per l’elaborazione del PEF, 

 Le disposizioni sopravvissute del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, 

 La procedura di approvazione del PEF, 

 Le modifiche del codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) ad opera del D. Lgs. n. 116/2020: 

o la nuova definizione di rifiuto urbano, 

o l’assenza dell’assimilazione, 

o i rifiuti esclusi dalla raccolta del servizio pubblico, 

o la facoltà di uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche,  

 Le componenti a conguaglio nel PEF 2021 e l’incidenza sul bilancio di previsione, 

 I fabbisogni standard per l’anno 2021, 

 La riduzione TARI per i pensionati esteri, 

 La nuova disciplina della riscossione del TEFA, 

 Le modalità di versamento del prelievo sui rifiuti, 

 La dichiarazione del contributo ARERA, 

 Termini di approvazione del piano finanziario e delle tariffe, 

 La trasmissione delle delibere al MEF. 

Docente 
Dott.ssa Stefania Zammarchi Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia di tributi locali. 
Dottore commercialista e revisore dei conti, attualmente Dirigente in un Unione di Comuni 
 

Condizioni per partecipare 
Per iscriversi inviare il presente modulo compilato all’indirizzo email formazione@gruppomira.it 
Oppure ci si può registrare online al seguente link: 

ISCRIVITI 
 
Si prega di collegarsi 10 prima dell’orario fissato per consentire all’organizzare di risolvere eventuali 

problemi. Entro il giorno lavorativo antecedente a quello di svolgimento del webinar, la segreteria invierà 

una mail con il collegamento e le istruzioni per partecipare.  
 

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 26 febbraio. 
 

 

Denominazione Ente 
 

Provincia 
 

P.IVA 
 

C.F. 

Indirizzo mail (al quale ricevere il link): 
 

Telefono 
 

CIG/determina  Codice univoco Ufficio 
  

La quota di partecipazione è 70 euro a partecipante. Per gli enti pubblici la quota è esente Iva; le spese di bonifico sono 

a carico dell’ente. La fattura sarà emessa al termine del webinar per il quale l’ente si è iscritto e cumulativamente alla 
eventuale partecipazione ad altri webinar, al termine di ogni semestre. Pagamento 30 giorni. La quota di comprende anche 
il materiale didattico che sarà fornito per email, di norma, il giorno successivo allo svolgimento del webinar.  
 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679 –GDPR e dlgs n. 196/2003 così come aggiornato dal dlgs n. 
101/2018.. Il presente modulo ha il solo scopo di consentire l’iscrizione all’evento proposto.  
In caso di mancata autorizzazione non si potrà procedere alla registrazione e alla conseguente fornitura del servizio. Si autorizza inoltre all’invio di 
comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo attraverso l’utilizzo dei suddetti recapiti: indirizzo, e-mail, numero telefonico, numero di fax. 
 
DATA, TIMBRO e FIRMA 
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