





  

 



 

Ai Presidenti, Direttori, A.D., D.G., Dirigenti, Responsabili degli uffici tributi e ragioneria

 




Venerdì  11 Ottobre  2013 

o r a r i o  9 . 0 0  –  1 3 . 0 0  
Sala Convegni Confservizi Veneto - Via della Croce Rossa, 62/3 - Padova 

 

Relatori: 
Avv. Sergio Trovato: consulente di società private e Amministrazioni 
Pubbliche, giornalista pubblicista, esperto di Italia Oggi. 
 
Programma del corso 

IMU 

 Sospensione e abolizione della prima rata Imu 

 Gli immobili interessati 

 Abitazione principale e assimilati 

 I benefici fiscali per anziani, disabili e residenti all’estero 

 Trattamento agevolato “prima casa” per militari e appartenenti alle 
forze dell’ordine 

 Fabbricati rurali e terreni agricoli 

 I fabbricati di edilizia residenziale pubblica (Iacp, Ater) 

 Gli alloggi sociali 

 La definizione di alloggi sociali 

 Il trattamento dei fabbricati delle imprese destinati alla vendita 

 L’esenzione, totale o parziale, per gli immobili degli enti non profit 
utilizzati per l’attività di ricerca scientifica 

TARES 

 I criteri per la determinazione del tributo stabiliti dal nuovo decreto 
sulla finanza locale 

 La commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie 

 La rilevanza dell’uso e della tipologia di attività 

 La determinazione delle tariffe per categorie e sottocategorie 

 Il rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” 

 L’invio dei modelli per il pagamento dell’ultima rata in seguito alle 
eventuali variazioni tariffarie 

 Il versamento della maggiorazione allo Stato 

 Riduzioni tariffarie e esenzioni 

 Il potere dei Comuni 

 La facoltà di concedere ulteriori agevolazioni oltre quelle previste 
dalla legge 

 L’abolizione dell’obbligo di copertura con risorse diverse da quelle 
derivanti dal tributo di competenza 

 L’incidenza negativa sui soggetti tenuti al pagamento 

 La copertura integrale dei costi del servizio  

 Risposte ai quesiti formulati dai partecipanti. 
 
ORARI: 
9:00: Registrazione partecipanti 
9:15: Inizio Lavori 
11:00: Coffee break 
13:00: Chiusura lavori 

 

Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione è fissata in euro 150,00 + I.V.A. (se dovuta) a perso-
na, a giornata. 
La quota comprende coffee break e documentazione messa a disposizione 
dal relatore. 

 

Riduzioni: 
15% di sconto per partecipazioni multiple (più persone dello stesso ente a 
partire dal secondo partecipante) 

 
Disdetta 
Ogni disdetta dovrà pervenire entro due giorni dal convegno. Oltre tale 
data l’importo verrà comunque fatturato. 

 
Modalità di pagamento: 

Bonifico bancario al ricevimento della fattura a favore di: 

PLUS SERVICES Srl 
Banca d’appoggio: 
VENETO BANCA SpA Ag. Padova Fiera 
IBAN: IT 91 L 05035 12103 111570456189 
 

Per informazioni: Plus Services Srl  
Tel. 049 8071777 Fax 049 8070993 
Via della Croce Rossa 62 – 35129 Padova 

_________________________________________ 
Scheda di iscrizione da inviare via fax al n. 049/8070993. Le iscri-

zioni dovranno pervenire entro tre giorni dalla data del convegno. Verrà invia-

ta la conferma dell’avvenuta iscrizione via fax. : 
 

Nome  

 
Cognome 

 
Ente 

 
Indirizzo 

 
Città 

 
Cap                     Prov. 

 
P.I. 

 
Tel.    Fax 

 
Email 

 
Esente IVA       Si      No 
Gli Enti Pubblici che sono esenti dal versamento IVA, ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 e della legge 537/93, 

devono trasmettere dichiarazione di esenzione. 

 
Informativa ex Dlgs 196/2003 – Tutela della Privacy 

I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per l’iscrizione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di 

future comunicazioni con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati serve per 

l’esecuzione del servizio. Titolare del trattamento è Confservizi Veneto – Via della Croce Rossa 62 – 35129 PADOVA. Lei potrà 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo alla 

suddetta Associazione. 

Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le 

finalità indicate nella stessa informativa. Attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di 

telefono (del tutto facoltativo) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di eventuali comunicazioni future. 

Timbro e Firma

 

Seminario di aggiornamento 
IMU E TARES 

Le novità contenute del DL sull’imposizione immobiliare e la Finanzia Locale (102/2013) 
 


