A cura di Anthea Srl
Il meeting ha lo scopo di presentare, le nuove disposizioni Ministeriali in materia di metodo di calcolo e criteri di misurazione puntuale dei rifiuti, il nuovo
modello Smart City proiettato nei servizi ambientali, requisiti del nuovo sistema di gestione, osservatorio ed orientamenti di Amministrazioni Comunali
ed Aziende gestori, il ruolo del cittadino informato ed attivo all’interno del nuovo modello. Saranno approfonditi i temi che spaziano dalle nuove
disposizioni di legge, alla nuova legge Regionale dell’Emilia-Romagna sulla economia circolare, alla gestione della modalità di quantificazione dei
conferimenti, ai modelli di tariffazione, ai requisiti indispensabili e funzionali dei sistemi informativi di gestione, agli strumenti di comunicazione e
trasparenza verso le utenze nella logica del modello Smart City. Le modalità di affidamento, la gestione operativa del servizio all’interno dei capitolati di
appalto; orientamento attuale delle Amministrazioni Comunali, opportunità e criticità. Orientamenti delle Amministrazioni ed Enti circa l’interpretazione
ed esecuzione del nuovo modello di gestione. Il meeting è rivolto ad amministrazioni comunali, consorzi, unioni di Comuni ed operatori ambientali, che
operano direttamente o indirettamente nel ciclo dei rifiuti urbani ed assimilabili sull’intero territorio nazionale.
Presidente di sessione: Luca Moretti – Vice Presidente Gruppo ANTHEA.

9.30

Registrazione dei Partecipanti.

9.40
10.00
10.10
10.20
10.50

Welcome Coffee
Saluti e presentazione dei lavori. Luca Moretti – Vice Presidente Anthea
Saluti ed Apertura lavori. Guido Guerrieri – Assessore All’Ambiente Comune di Ravenna.
Piano tecnico ed organizzativo dei Servizi Ambientali. Giovanni Montresori – Ing. Ambientale LABELAB Srl – Ravenna.
L’affidamento e la gestione operativa del servizio all’interno dei capitolati di appalto; orientamento attuale delle Amministrazioni
Comunali, opportunità e criticità. Stefano Selleri – Progettista Servizi ed Esperto settore appalti – Dott. Ing. Gian Franco Saetti Consulente Ambientale.
I requisiti, infrastrutture e funzionalità avanzate dei sistemi informativi per una gestione sostenibile, le soluzioni di interazione con l’
utenza sul modello della Smart City. Luca Moretti – Vice Presidente Anthea Srl, Cristian Valeri - Responsabile Area Ricerca e Sviluppo
Anthea Srl.
TARI e Corrispettivo: Nuovi aspetti Legislativi ed evoluzioni della normativa, configurazione della Tariffa puntuale all’interno del metodo
normalizzato, legislazione e regolamenti. Maurizio Lovisetti – Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario - Università
di Parma.
Il nuovo regolamento Ministeriale per la misurazione puntuale dei rifiuti ai sensi dell’articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, le modalità applicative e il modello di regolamento Comunale per la gestione della Tariffa puntuale in ambito Tributo e
Corrispettivo. Mauro Sanzani – Responsabile Tecnico COSEA T&S, Fabio Cipolletti – Dott. Scienze Ambientali e Consulente Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
Fast Lunch
L’impatto sulle utenze non domestiche della tariffa puntuale con riferimento ai criteri di assimilazione. Mauro Sanzani – Responsabile
Tecnico COSEA T&S, Gabriele Ceci – Direttore Generale Poliservice SpA.
Conclusioni finali, domande, chiusura dei lavori, e saluti. Luca Moretti Vice presidente Anthea Srl

11.15

11.45

12.15

12.40
13.45
14.15

SCHEDA DI REGISTRAZIONE MEETING RAVENNA 19/05
Sala 1 c/o Palazzo Rasponi, Piazza John Fitzgerald Kennedy, 12, Ravenna
LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE MEETING È TOTALMENTE GRATUITA
Verrà rilasciato materiale informativo ed attestato di partecipazione
La presente scheda deve essere inviata ad uno dei seguenti indirizzi:
email: normetributi@gruppoanthea.it
PEC: normetributi@pec.gruppoanthea.it
Smart City e Tariffa Puntuale
Nuove disposizioni Ministeriali e Regionali, in ambito tributo e corrispettivo, opportunità e vantaggi derivati dal
cambiamento per Enti ed Aziende. Il ruolo centrale delle Amministrazioni Comunali e dei Cittadini all’interno del nuovo
modello virtuoso. Requisiti, infrastrutture e funzionalità avanzate dei sistemi informativi per una gestione sostenibile.
N. Partecipanti: ………………………………………………………….. Azienda: ………………………………………………….…………….
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rif. Email: …………………………………………………………………………………… Telefono: ………………………………………………
Nomi Partecipanti e Rif. Telefonici mobili per contatto: ……………………………………………………………………………….
Timbro e Firma
………………………………………………………………
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 La informiamo che i dati personali forniti attraverso la presente scheda di adesione saranno utilizzati esclusivamente per le
procedure organizzative del Convegno. Titolare del trattamento è Anthea Srl, Via Pontina Km 47,015 - 04011 Aprilia, a cui Lei potrà rivolgersi direttamente per esercitare
i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003.

