RELATORE

LE NOVITÀ PER IL 2017 IN
MATERIA DI ENTRATE
LOCALI

Saluti iniziali:

Sindaco del Comune di Corato –
Massimo Mazzilli


Presidente dell’ODCEC di Trani ‐
Dott. Antonello Soldani

Dott. Luigi Lovecchio
Dottore Commercialista – Esperto del
quotidiano “Il Sole 24 Ore”

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome e Cognome del partecipante
Ente di appartenenza
Incarico e settore di appartenenza
Via

PROGRAMMA
SEDE CONVEGNO

I temi che saranno trattati riguarderanno le
principali novità delle discipline tributarie
degli Enti Locali, con particolare riguardo alle
recenti disposizioni e l’impatto che le stesse
stanno avendo nella gestione della fiscalità
locale; con particolare riferimento a:




la soppressione di Equitalia ed i futuri
scenari della riscossione dei tributi
comunali;

Città

Sala Consiliare Comunale
Piazza Marconi, 12 – Corato

CAP

Cod. Fisc./P.I. (dell'Ente)
Tel.

Fax

ORARI DI SVOLGIMENTO
e‐mail

Ore 09,30 – 13,30
Firma….………..………….…………………………………….

la
definizione
agevolata
affidamenti a Equitalia e
ingiunzioni comunali;

degli
delle



la futura tariffa puntuale sui rifiuti;



le procedure di riscossione della TARI

Ampio spazio sarà riservato ai quesiti o
problematiche che i partecipanti all’iniziativa
vorranno porre in discussione.

MODALITÀ DI ADESIONE

La partecipazione al seminario è gratuita,
esclusivamente su invito.
Gli interessati dovranno obbligatoriamente
inviare il modulo di adesione sottostante,
debitamente compilato e firmato, ai
recapiti della Segreteria organizzativa.
Le adesioni saranno accettate fino al limite
di capienza della sala.

Data..……………………………..………………………………

D.Lgs. 196/2003 (Trattamento dati personali)
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, al solo
scopo organizzativo e promozionale dell’attività svolta,
con divieto di diffusione e/o cessione degli stessi senza
preventiva autorizzazione.
Non desidero ricevere più comunicazioni e
informazioni relative ai seminari ‐ Barrare la casella qui
a fianco:

Modalità di iscrizione e partecipazione
ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà pervenire alla segreteria organizzativa
utilizzando l’apposita scheda, compilata in tutte le sue
parti e firmata, massimo tre giorni prima della data
fissata per il seminario.
La segreteria non darà comunicazione dell’avvenuta
registrazione, si suggerisce pertanto di contattare la
stessa per assicurarsi del buon fine dell’iscrizione.
Le adesioni saranno accettate fino al limite di capienza
della sala.
La partecipazione all’evento è gratuita e valida ai fini della
Formazione Professionale Continua con l’acquisizione di 1
credito formativo per ogni ora di effettiva presenza fino al
raggiungimento di n.ro 4 ore.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
Andreani Tributi Srl
Via Cluentina 33/d – 62100 Macerata
Tel. 0733.292088 ‐ Fax 0733.292872
e‐mail: segreteria@gruppoandreani.it

ATTESTATO DI FREQUENZA
La Segreteria rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza
al seminario.
La Segreteria potrà spostare ad altra data o ad altra sede lo
svolgimento dell’iniziativa, dandone tempestiva comunicazione
ai partecipanti.
Essa si riserva di modificare il contenuto del seminario e il
relatore senza alcun preavviso.

IN COLLABORAZIONE CON

Affidabilità e Qualità nella gestione delle ENTRATE

Principali servizi offerti in ambito tributario
ed extra‐tributario
Gestione e riscossione ordinaria
Recupero evasione ed elusione
Riscossione stragiudiziale
Riscossione coattiva
Gestione contenzioso
Assistenza ai contribuenti
Aggiornamenti banche dati
Censimenti sul territorio
Fornitura applicativi software
Organizzazione convegni e seminari di studio
Consulenze mirate

Affidabilità e Qualità nella gestione delle ENTRATE

Seminario di aggiornamento sui
tributi locali

LE NOVITÀ PER IL 2017
IN MATERIA DI
ENTRATE LOCALI
23 Marzo 2017 – Corato

Servizi offerti in modalità web

Sala Consiliare Comunale
www. servizialcittadino.it®
www.gruppoandreani.it
www.sixtspa.it

Compilazione e trasmissione dichiarazioni
Calcolo dell’imposta dovuta
Verifica posizione tributaria completa
Consultazione norme e regolamenti locali
Rassegna stampa tributaria

Andreani Tributi Srl
Via Cluentina, 33/d – 62100 Macerata
Tel. 0733.292088 ‐ Fax 0733.292872
e‐mail: segreteria@gruppoandreani.it

Piazza Marconi, 12 – Corato

