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La misurazione dei rifiuti da tariffa corrispettiva
Le prospettive della tassazione sui rifiuti dopo il D.M. 20 aprile 2017
a cura di Gianluca Russo
Il D.M. 20 aprile 2017 è un provvedimento tanto atteso, che completa, almeno per grandi linee il quadro
normativo della tariffa puntuale sui rifiuti, quadro spesso controverso, oggetto di particolare attenzione anche in
ambito europeo.
Sul tema della puntuale misurazione dei rifiuti si gioca oggi una partita fondamentale, in primis per l’aspetto
ambientale, ma anche per quello economico.
Il libro propone un’analisi dei tratti salienti del decreto ministeriale, una sorta di finestra aperta sul mondo Tarip.
Dalla capacità dell’Ente di strutturare un sistema di tariffazione puntuale di tipo “sartoriale” deriveranno diretti
riflessi sull’aspetto ambientale e sulla capacità di finanziamento del servizio, oggi nota dolente per le “ingenti”
inesigibilità nella fase di riscossione del tributo che ingessano il circuito della spesa nei bilanci comunali.
Il volume include la bozza di regolamento Tarip e lo schema di proposta di approvazione dello stesso.
L’autore, Dott. Gianluca Russo,
Esperto in materia di tributi locali, Funzionario Responsabile Settore Finanze e Tributi, Dottore Commercialista e
Revisore dei Conti, Controller, Consulente e formatore in materia tributaria.
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