
®

Rifiuti: 
"come ridurre la Tari recuperando"

Distretti Turistici: 
"Grandi vantaggi per le imprese"

 L’Assobalneari Campania e 
L’ A.C.U. (Associazione Consumatori Utenti) 

sono liete di invitare le Imprese ed i Cittadini, all’incontro del 12 
novembre 2016, dove si incontreranno esperti ed amministratori 

per affrontati due temi, di enormerilevanza sia economica che 
sociale in particolare :

Le leggi dello Stato sono dalla nostra parte e dobbiamo imporne l’attuazione: 
infatti non deve pagare per intero  la Tari chiunque riesce a differenziare e 

recuperare  autonomamente i rifiuti. 
Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo della Campania, lo ha confermato  la 

Commissione Tributaria di Caserta, le imprese, soprattutto balneari, non devono 
più aspettare o avere dubbi.C’è una legge della Repubblica Italiana , la numero 22 

del 1997 che all’articolo 49 stabilisce che “l’imposta sui rifiuti va ridotta in 
proporzione alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al 

recupero”. Molte migliaia di euro possono  essere risparmiati dagli imprenditori, 
concreta può diventare quella diminuzione della pressione fiscale che finora è 

stata tante volte promessa solo a parole. I rifiuti possono davvero scomparire dalle 
nostre strade, la nostra terra può essere liberate dai veleni nel giro di pochi anni 
senza danni economici per nessuno anzi con un incremento dell’occupazione.

L’Istituzione dei Distretti Turistici Costieri, nati su istanza delle Imprese Turistiche, 
così come disposto dalla normativa Nazionale, avrebbero dovuto consentire al 

comparto turistico di fare un salto di qualità, trasformando il sistema balneare, nei 
distretti turistici balneari del futuro, innumerevoli sono i vantaggi economici e gli 

incentivi all’occupazione per le imprese  nei Distretti Tristici costieri e anche 
dell’entroterra, istituti per legge ma non ancora resi efficaci per i ritardi e gli 

intralci in sede regionale.

Sabato 12 Novembre
Eco Parco del Mediterraneo dalle ore 10.00 alle 14.00

Via Fiumitello II, 81030 Località Mezzagni, Castel Volturno CE
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PROGRAMMA

Modera
Eleonora PUNTILLO 

Giornalista

Introduce
Antonio CÉCORO 

Presidente Assobalneari Campania
Gianni CAVINATO 

Presidente Nazionale A.C.U.

Esperienze Territoriali
Maria RACE

Responsabile Area Flegrea Assobalneari Campania
Morgan DI CONCETO 

Presidente FederBalneari Abruzzo Esponente del Consorzio
 degli Operatori Balneari e Alberghieri di Giulianova (TE)

Intervengono
Stefano TONZIELLO 

Consulente Ambientale Assobalneari Campania
Luigi ROMA 

Avvocato - Consulente Legale Assobalneari Campania
Edoardo DE NICOLAIS 

A.C.U. - Responsabile Nazionale Sostenibilità-Energie-Ambiente
Gennaro OLIVIERO 

Presidente Commissione Regionale Ambiente, Energia, 
Protezione Civile

Nicola MARAZZO
Presidente Commissione Regionale Attività 

produttiveProgrammazione, Industria, Commercio, Turismo, 
Lavoro ed altri settori produttivi

Domenico TUCCILLO 
Presidente A.N.C.I. Campania


