Cinisello B., 22 giugno 2012
All’attenzione del
- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile Ufficio Tributi

TARES:
E' TEMPO DI ATTIVARSI!
LE SCELTE DA COMPIERE
LE AZIONI DA INTRAPRENDERE
LE MODALITA' D'APPLICAZIONE
GIOVEDI’ 12 LUGLIO 2012
presso Hotel Ariston
Via Filippo Turati, 16 – ROMA
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Passata la bufera IMU ora è tempo che i Comuni inizino a fare i conti con l’altra grossa novità
inserita dal Dl “Salva Italia”:

l’introduzione della TARES dal 1 gennaio 2013.
L’applicazione del nuovo tributo, che va a sostituire, con nuove regole, qualsiasi forma di
prelievo attualmente esistente, impatta sull’organizzazione e sulla gestione e costringe i
Comuni ad un esame attento della struttura dei propri dati sia per la preparazione del piano
finanziario che per la definizione della quota relativa ai servizi indivisibili.
E’ fondamentale per il Comune organizzarsi sin da subito.
Ne discutiamo insieme nel corso del tavolo tecnico dove affronteremo le problematiche
applicative e le scelte possibili con un taglio pratico.
Nel corso dell’incontro sarà anche presentato il primo lavoro attuato in un comune pilota:

 Il nuovo quadro normativo e gli adempimenti per i Comuni;
Barbara Fioretti – Direttore Marketing di Tecnologia e Territorio

 Un percorso da fare insieme: passo passo, le azioni da intraprendere.
Marco Benetel – Direttore Operativo di Tecnologia e Territorio

Discutiamone insieme.

Vi aspettiamo numerosi.

La partecipazione è gratuita

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
GRATUITA AL TAVOLO TECNICO
TARES:
E' TEMPO DI ATTIVARSI!

GIOVEDI’ 12 LUGLIO 2012
presso Hotel Ariston
Via Filippo Turati, 16 – ROMA
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Compilare e ritornare alla Segreteria Organizzativa
Fax: 02.611116.240 oppure via mail: tec.ter@tecter.it oppure su
COMUNE DI

..........................................................................................................

n° partecipanti

..........................

nome e cognome

e-mail

.............................................................
.............................................................
.............................................................

..................................................................
..................................................................
..................................................................

Data ....................................................

Firma ..........................................................

Contatti:
Segreteria Organizzativa - tel. 02.611116.1
Segui il nostro gruppo su

