
giovedì 11 novembre
dalle 15.00 alle 16.30

Laureato in Economia nel 2002, è Dottore
Commercialista iscritto all'Ordine.
Dal 2011 è socio fondatore di Studio 
Sigaudo srl, società di servizi destinati agli 
Enti Locali.
È autore di diverse pubblicazioni, tra cui È autore di diverse pubblicazioni, tra cui 
alcune edite dalla casa editrice Cel. 
Esperto e formatore in finanza e fiscalità 
pubblica, tiene corsi di formazione su 
svariate tematiche d'interesse per la 
Pubblica Amministrazione.
È co-fondatore e moderatore del forum È co-fondatore e moderatore del forum 
gratuito TuttoPA e del portale Bacheca 
TuttoPA, strumenti di scambio utili ai 
dipendenti pubblici che contano migliaia 
di iscritti.

Impiegato in Studio Sigaudo 
srl, formatore presso gli Enti 
Locali, esperto in tributi e in 
finanza pubblica.

Specializzato in diritto tributario in seguito 
a un dottorato di ricerca e un master di
secondo livello in diritto tributario 
internazionale.
Professore aggregato di fiscalità degli Professore aggregato di fiscalità degli 
enti locali e di governance dei tributi 
locali all’Università della Campania Luigi 
Vanvitelli. Abilitato alla professione di 
dottore commercialista e di revisore 
legale e, come docente universitario, è 
iscritto all’ordine degli avvocati di Roma.
Consulente di società che si occupano di Consulente di società che si occupano di 
produzione di software, supporto e 
riscossione nell’ambito delle entrate 
locali.

1) La deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/r/rif di approvazione del      
metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio    
2022-2025
2) Le nuove definizioni
3) La determinazione dei corrispettivi
4) I costi operativi
5) I costi d’uso del capitale
6) 6) La sostenibilità finanziaria efficiente
7) Le tariffe di accesso agli impianti di trattamento
8) L’aggiornamento del piano economico finanziario

Per iscriversi collegarsi al sito https://formazione.tuttopa.it/, eseguire
la registrazione al portale (qualora mai effettuata) e iscriversi al webinar:
“IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI -PARTE 2 E LA VALIDAZIONE DEL PEF TARI”.
Per maggiori informazioni scrivere a formazione@studiosigaudo.com

Il webinar è gratuito.

ISCRIZIONE

COSTO

docenti: MARCO SIGAUDO - SIMONE LA FAUCI - TOMMASO VENTRE

informazioni

Il webinar sarà in diretta sulla piattaforma https://www.zoom.us/ al link che vi invieremo via mail. 
Sarà possibile inoltre porre domande in diretta ai docenti oppure mandarle preventivamente via 
mail. 
Se non riesci a partecipare lla diretta, il webinar sarà registrato e caricato sulla piattaforma
e-learning: https://formazione.tuttopa.it/

programma


