
LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PERSONALIZZATO
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

AGGIORNATO ALLE MODIFICHE AL T.U. AMBIENTALE 
INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 116 DEL 2020

www.alfaconsulenze.comwww.alfaggiorna.it

Per informazioni telefono: 045 8302569 oppure e-mail: alfaconsulenze@supernet.it

Per effetto della nuova definizione e classificazione dei rifiuti, introdotta a decorrere dal 1° 
gennaio 2021, per effetto delle modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006,introdotte 
dal decreto legislativo n. 116 del 2020, si rende necessario adeguare il Regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) alle innovazioni legislative.

La corretta e chiara redazione del Regolamento è estremamente importante per evitare, nel corso 
della gestione dell’imposta, l’insorgere del contenzioso scaturente da possibili interpretazioni 
non univoche, con conseguente impossibilità di apportarvi modifiche se non per il futuro.

Il Regolamento sarà redatto secondo le scelte che il singolo Comune intende effettuare da 
comunicarsi mediante la compilazione di un questionario guidato a tal uopo predisposto.

Il questionario conterrà le possibilità offerte all’Ente dalla vigente legislazione nonché uno spazio 
libero per ulteriori scelte che il Comune intendesse assumere.

Dopo l’invio al Comune del questionario da compilare, non sarà possibile recedere dalla 
sottoscrizione del servizio.

Dopo l’inoltro del questionario debitamente compilato, il Comune non potrà apportarvi modifiche 
e riceverà il Regolamento personalizzato entro 10 giorni lavorativi.

Successivamente alla consegna del Regolamento personalizzato al Comune committente, eventuali 
necessità di assistenza o consulenza giuridica dovranno essere concordate separatamente.

Abbonati ALFAGGIORNA - AREA TRIBUTI COMUNALI anno 2021

€ 350,00 (+ IVA 22%)

Non Abbonati

SERVIZIO DI REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PERSONALIZZATO
A CURA DEL DOTT. LUIGI GIORDANO

€ 400,00 (+ IVA 22%)



da inviare a ALFA CONSULENZE s.r.l. - Via Rovereto, 16 - 37126 VERONA - P.IVA 02966340230
a mezzo e-mail (alfaconsulenze@supernet.it)

❑	 N. 1 Servizio di Redazione del Regolamento personalizzato per
  la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)
Si dà atto di accettare le clausole di cui ai punti 1 - 2 del paragrafo relativo alle MODALITÀ DI "ADESIONE AL 
SERVIZIO DI REDAZIONE DEL REGOLAMENTO".

Impegno di spesa: Determina n. _________ del _______________, registrazione impegno n. _______________,

al capitolo ________ CIG________________________________

Ente a cui va intestata la fattura:

Comune di _____________________________________________________  Prov. _______ CAP _____________

Codice Ufficio _____________________ Via ________________________________________________________

P. IVA ________________________________________ C.F. ___________________________________________

Tel. ______________________   Fax ____________________  e-mail _______________________________________
(da indicare entrambi anche se uguali)

LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PERSONALIZZATO
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Abbonati alfaggiorna - AREA TRIBUTI COMUNALI anno 2021

€ 350,00 (+ IVA 22%), comprendente l’analisi approfondita del QUESTIONARIO debitamente compilato dal Comune 
e la successiva redazione del REGOLAMENTO PERSONALIZZATO, a cura del dott. Luigi Giordano.

NON ABBONATI

€ 400,00 (+ IVA 22%), comprendente l’analisi approfondita del QUESTIONARIO debitamente compilato dal Comune 
e la successiva redazione del REGOLAMENTO PERSONALIZZATO, a cura del dott. Luigi Giordano.

Pagamento

• Il pagamento del servizio Redazione del Regolamento sarà 
effettuato entro 60 gg. dal ricevimento della fattura.

I versamenti dovranno essere effettuati sul c/c dedicato, 
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi 
dell’art. 3 della Legge 136/2010, ed intestato a:
ALFA CONSULENZE s.r.l. - Via Rovereto, 16 - 37126 Verona - 
Codice IBAN IT 19 E 03069 18463 1000 0000 2376 presso 
Intesa San Paolo S.p.A., filiale 50082 di Verona, Vicolo Ghiaia 9, 
specificando la causale di versamento.

N.B.: Non saranno accettati sconti; le spese bancarie 
dovranno essere sostenute dall’Ente.

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Adesione al servizio Redazione del Regolamento

1) Dopo l’invio al Comune del Questionario da compilare, non 

sarà possibile recedere dalla sottoscrizione del servizio.

2) Dopo l’inoltro ad Alfa Consulenze del Questionario debita-

mente compilato, il Comune non potrà apportarvi modifiche 

e riceverà il Regolamento personalizzato entro 10 giorni 

lavorativi.

3) Successivamente alla consegna del Regolamento perso-

nalizzato al Comune committente, eventuali necessità di 

assistenza o consulenza giuridica dovranno essere 

concordate separatamente.

Modulo d'ordine del Regolamento personalizzato

L.S.Data _______________________  Firma ____________________________


