
 

                                   

 

 

 

   
 

 

La TARES e la maggiorazione a copertura  
dei servizi indivisibili nel quadro 
dell’assetto finanziario degli Enti locali  
e del progetto di riforma federalista  
dello Stato 
 

Mercoledì  22 Maggio 2013  dalle ore 9. 00 alle ore 14.00 
Aula Magna Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"   
Via Perrone 18 - Novara 

 

 

L’attuazione del federalismo municipale si caratterizza per una completa rivoluzione dei tributi 

comunali che ha coinvolto nel 2012 l’ lCI e  coinvolgerà TOSAP, PUBBLICITA’ E DIRITTI SU PUBBLICHE 

AFFISSIONI a partire dal 1 gennaio 2014.  

Dal 01/01/2013 è prevista l’entrata in vigore del nuovo tributo per il finanziamento dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e di altri servizi indivisibili, “tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi” (acronimo Tares), avente una particolare composizione binomia. 

Nel corso della giornata si procederà ad analizzare la Tares nel quadro delle riforma federalista della 

fiscalità tutti i principali elementi caratterizzanti il nuovo prelievo tributario, disciplinati dall’art. 14 

del D.L. 201/2011, anche alla luce delle novità apportate dalla legge di stabilità per il 2013. 

Gli interventi inquadreranno il nuovo tributo nel contesto istituzionale della finanza e fiscalità 

comunale, delineando i tratti essenziali e le problematiche applicative che il nuovo prelievo sui tributi 

ha sollevato, sia da parte degli enti impositori che da parte delle categorie dei contribuenti incisi dal 

prelievo 

            SEMINARIO 

In collaborazione con 

 



 

 

 

SALUTI 
 

ELIANA BAICI  
Direttore del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa - Università degli Studi del Piemonte 

Orientale "Amedeo Avogadro" 

ANDREA BALLARÈ 

Sindaco del Comune di Novara 

 

MODERATORE 
CLAUDIO SACCHETTO  

Ordinario Diritto Tributario Università degli Studi di Torino 

 

RELATORI 
 

VITTORIO VALTOLINA 

Coordinatore Comitato Entrate Locali ReteComuni - Vicepresidente ANUTEL 

MARCO LENDARO 

Dirigente Servizio Entrate Comune di Novara - Componente Consiglio Generale ANUTEL 

GIORGIA CASALONE 
Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"- Dipartimento di Studi per 

l’Economia e l’Impresa 

ANDREA BALLANCIN 

Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"- Dipartimento di Studi per 

l’Economia e l’Impresa 

SANTINO PIAZZA 

Responsabile Osservatorio Finanza Locale IRES PIEMONTE 

ELISABETTA MARTIGNONI 

Coordinatrice Gruppo TARES ReteComuni - AMGA Legnano S.p.A. 

PAOLO MAFFE’ 
Responsabile Area Ambiente Salute Sicurezza Associazione Industriali Novara 

DAVIDE  MARTELLI 

Vicedirettore Responsabile Area Fisco/Credito CONFAGRICOLTURANOVARA/VCO 

AMLETO IMPALONI 

Direttore di CONFARTIGIANATO Imprese Novara Verbano Cusio Ossola 

 

 

           Programma 



 

 

INVIARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 15 MAGGIO VIA FAX AL NUMERO  02.2536204 

 

 

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’ LIBERA e GRATUITA 

Per iscrivere più persone al Convegno inviare più schede - Compilare In Stampatello 

 

La TARES e la maggiorazione a copertura dei servizi indivisibili 
nel quadro dell’assetto finanziario degli Enti locali e del progetto 

di riforma federalista dello Stato 

Mercoledì  22 Maggio 2013  dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
Aula Magna Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 

Via Perrone 18 - Novara 

 

 

DATI PARTECIPANTE 

Nome Cognome 

Ente Area org. 

Ruolo E-mail ufficio 

Telefono Fax 

 

 

 

 

Scheda di Iscrizione 

Condizioni generali di adesione: L’iscrizione dovrà essere inviata tempestivamente a mezzo fax al numero 02.2536204. Per ulteriori informazioni 
contattare la segreteria organizzativa al numero 02 26707271 e-mail: info@retecomuni.it c/o Ancitel Lombardia - Via Meucci, 1 - 20093 Cologno 
Monzese. Nel caso in cui le adesioni superassero il numero massimo stabilito si darà precedenza secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle iscrizioni. 
La registrazione deve essere confermata di persona presso la sala dell’evento almeno 15 minuti prima dell’inizio del seminario. 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 
Ancitel Lombardia srl, in quanto soggetto che svolge attività di coordinamento per ReteComuni, ha acquisito i Suoi dati in occasione di precedenti 
edizioni di RisorseComuni, attraverso precedenti contatti o da siti accessibili a chiunque, e li tratta nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di 
riservatezza e di sicurezza contenute nel D. Lgs. 196/2003 Codice Privacy. Desideriamo informarLa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti 
con la presente iscrizione sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati sono effettuati per 
le finalità indicate in calce alla presente informativa. Le chiediamo di esprimere/negare il proprio consenso al sotto indicato Titolare del trattamento, 
barrando le apposite caselle sotto indicate. Il trattamento dei suoi dati personali avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l’ausilio 
di strumenti informatici e telematici, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza richieste dalla legge. I dati sono raccolti 
su elaboratori di Ancitel Lombardia srl - Via A. Meucci 1 - 20093 Cologno Monzese - MI; Titolari del trattamento dei dati sono ANCI Lombardia e 
Ancitel Lombardia srl - P.za Duomo 21 - Milano. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così 
come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare: per conoscere l’esistenza di trattamento di 
dati che La riguardano; per ottenere, a cura del Titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. 
Le richieste vanno rivolte a info@ancitel.lombardia.it 

Autorizzo ANCI Lombardia e Ancitel Lombardia srl ad effettuare la raccolta ed il trattamento dei miei dati personali al fine di:  

 predisporre l’elenco partecipanti al seminario in oggetto, e l’eventuale relativo attestato di partecipazione 

 inviare materiale informativo inerente iniziative di Ancitel Lombardia 
 
 

firma _______________________________ 
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