Come arrivare

Il seminario, è aperto alle Amministrazioni Comunali del
territorio nonchè ad ogni Comune e Azienda ambientale.
Si richiede la conferma della partecipazione trasmettendo
entro lunedì 3 Marzo la scheda allegata da inviare a mezzo
fax o e-mail:
Fax: 0534 23273
E-mail: info@coseates.it

In auto per chi proviene da Nord:
Autostrada A1
(Bologna - Firenze) uscita Sasso Marconi, prendere la SS 64
(Porrettana) direzione Porretta - Pistoia per 40 Km, arrivo a
Vergato zona Coop.
In auto per chi proviene da Sud:
Autostrada A11
(Firenze - Mare) uscita Pistoia, prendere la SS 64 (Porrettana)
direzione Bologna per 55 Km, arrivo a Vergato zona Coop.
In treno:
Da Nord Linea Bologna - Vergato
Da Sud Linea Pistoia - Porretta Terme - Vergato

Segreteria Seminario
Laura Chiari
Cosea Tariffa & Servizi s.r.l.
Via Berzantina, 30/10
40030 Castel di Casio (BO)
tel. 0534 26063 – fax 0534 23273
Sala Conferenze
Biblioteca Comunale
P. Guidotti di Vergato
Galleria 1°Maggio, zona Coop
Vergato (BO)

Programma
09.00-09.15
Registrazione dei Partecipanti.

Seminario
Imposta Unica Comunale (IUC)
Nell’ultimo periodo la disciplina inerente i tributi
locali ha subito notevoli modifiche, eterogenee e
spesso contradditorie tra loro, tali da renderne
complessa e difficoltosa l’applicazione anche per gli
addetti ai lavori.
D’altra parte l’emanazione dei decreti attuativi, in
corso di predisposizione, potrebbe mutare in parte il
quadro normativo di riferimento rimettendo
nuovamente in discussione le poche certezze attuative
maturate sino ad oggi.
L’incontro seminariale ha lo scopo di presentare ed
approfondire le novità conseguenti all’entrata in
vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del nuovo
sistema di prelievo denominato I.U.C..
Nel corso dei lavori saranno affrontati ed analizzati
gli aspetti della transizione dalla situazione esistente
alla nuova disciplina, con riferimento alle modalità di
istituzione e gestione, gli ambiti di applicazione ed i
vincoli applicativi per i comuni, focalizzando
l’attenzione sulla risoluzione delle principali
problematiche operative nonché sulle possibili
evoluzioni future della normativa settoriale.

09.15-09.30
Saluti e apertura dei lavori.
Gianluca Stefanini - Presidente
dell’Assemblea Consortile.
Prospettive e obbiettivi del seminario.
Marcello Materassi – Presidente C.D.A.
C.O.S.E.A. Consorzio Servizi Ambientali
09.30-11.30
IUC: Lineamenti generali dei nuovi tributi
comunali.
TARI e TASI: Aspetti normativi, ambiti ed
evoluzioni.
Maurizio Lovisetti - Avvocato e Dottore di
Ricerca in Diritto Tributario		
Componente gruppo di lavoro MEF per
l’applicazione della TaRES e dell’IMU
11.30-11.45
Coffe break
11.45-12.15
TARI: le problematiche applicative e i
regolamenti.
Manuele Martinelli – Referente Legale
Amministrativo COSEA Tariffa & Servizi
S.r.l.
12.15- 12.45
TARI: L’istituzione, gli aspetti gestionali e i
sistemi informativi.
Mauro Sanzani – Responsabile Tecnico
COSEA Tariffa & Servizi S.r.l.

12.45-13.15
IMU: evoluzione dell’imposta municipale
propria.
L’accertamento nelle diverse imposte
Christian Giangrande – Avvocato – BBG
Riscossioni S.p.A.
13.15-14.00
Domande e discussione con i relatori.
Moderatore:
Alessandro Bernardini – Amministratore
Unico COSEA Tariffa & Servizi S.r.l.
14.00-14.10
Conclusioni finali e chiusura dei lavori.
Cesare Calisti – Presidente C.D.A. Cosea
Ambiente S.p.A.

