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REVISIONE 
REGOLAMENTI TRIBUTI

La legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha modificato il quadro normativo che regola i tributi locali, 
superando la IUC a favore della nuova IMU, prevedendo il superamento della TOSAP/COSAP e dell’imposta 
di pubblicità a favore del nuovo canone unico patrimoniale (in vigore dal 1° gennaio 2021) e riformando la 
riscossione locale. D’altro canto, l’avvio dell’attività regolatoria di ARERA (delibere n. 443/2019 e n. 444/2019) 
ha profondamente innovato i criteri di determinazione dei costi del servizio rifiuti (PEF) e gli obblighi in 
materia di trasparenza nei confronti degli utenti. Come se non bastasse, il nuovo decreto sull’economia 
circolare renderà necessario rivedere i criteri di tassazione delle utenze non domestiche.

Le modifiche normative rendono doveroso da parte degli enti locali aggiornare i regolamenti tributari, al 
fine di recepire le disposizioni sovraordinate e adottare le scelte che il legislatore demanda a ciascun ente 
impositore. Si tratta di un’attività importante e delicata, in quanto i regolamenti comunali costituiscono il 
punto di riferimento per l’applicazione dei propri tributi e incidono sulla legittimità degli atti che vengono 
emanati in applicazione degli stessi.

Ideapubblica, attraverso un pool di professionisti esterni delle singole materie, propone la revisione/
predisposizione di nuovi regolamenti (non solo) tributari di cui gli enti si devono dotare:

•  regolamento generale entrate

•  IMU
•  TARI/tariffa corrispettiva

•  canone unico patrimoniale

Il servizio viene articolato come segue:

A. fornitura di schema tipo di regolamento

B. analisi dei regolamenti già adottati dagli enti, al fine di verificarne la compatibilità con il 
quadro normativo e di valutarne l’integrazione con lo schema tipo

C. supporto all’ente nelle decisioni demandate alla potestà regolamentare

D. schema di delibera di approvazione

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO

COME VIENE SVOLTO IL SERVIZIO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


