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Programma
GENERAZIONE DISTRIBUITA/CONSUMO/UTILIZZO AD ALTA EFFICIENZA DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI E PRODOTTI ENERGETICI

ACCISE SULL’ENERGIA ELETTRICA
Obiettivi
Il corso si propone di illustrare e approfondire la fiscalità energetica con riferimento alle Accise sulla energia elettrica: normativa,
applicazione, contabilizzazione, procedure, gestione, esclusioni, esenzioni, aliquote ridotte, contenzioso, sanzioni
Docenti
Avv. Emanuela Pasca
Avv. Bonaventura Sorrentino
Ing. Giuseppe Dell’Olio
Dott. Carlo Belvedere

Partner Studio Legale e Tributario Sorrentino – Pasca – Toma
Partner Studio Legale e Tributario Sorrentino – Pasca – Toma
Docente Esperto nel Settore Energia
Segretario Generale Ascomac – Esperto giuridico

Mattina 9.30 - 13.00

Pomeriggio 14.00 – 16.30

1. TECNOLOGIA
3. ACCISE
Impianti alimentati da fonti rinnovabili
Criteri di tassazione, agevolazioni, esenzioni - obblighi e
adempimenti
•
Idroelettrico, eolico, geotermoelettrico, termoelettrico a
biogas e biomasse, ibrido, marini
• disciplina europea e nazionale
Unità di cogenerazione ad alto rendimento alimentati da
• produzione-autoproduzione-consumo-utilizzo di energia
•
Fer, gas naturale, gpl, gasolio, olio combustibile,
elettrica e termica
idrogeno, altro
• officina elettrica
Contabilizzazione dell’energia
• sanzioni
• tassazione e fonti di produzione di energia elettrica:
2. FISCALITÀ NELLA POLITICA AMBIENTALE
fonti rinnovabili e fonti convenzionali
E COGENERAZIONE
Fiscalità relativa alla produzione di energia elettrica e
termica nella cogenerazione
• Principi comunitari e normativa nazionale
QUESTION TIME
11.30 Coffee break
13.00 – 14.00 Light lunch
L’evento è destinato prevalentemente alle Imprese fabbricanti, distributori di tecnologie, prodotti e servizi nel settore energetico, alle “imprese
clienti finali” e, in via specifica, a coloro che ricoprono le cariche di amministratore, direttore generale, direttore tecnico, responsabile
commerciale settore pubblico, responsabile ufficio gare e contratti, responsabile ufficio legale e tributario, professionisti tecnici, periti industriali,
geometri, architetti, ingegneri.
SCHEDA DI ISCRIZIONE
1. IMPRESA ASSOCIATA: Ascomac, Confcommercio Imprese per l’Italia, Federcostruzioni, Enti Patrocinanti, Sponsor
Totale partecipanti n. __ Costo partecipante € 350,00 + IVA 22% = € 427,00
Costo a partire dal secondo partecipante € 250,00 + IVA 22% = € 305,00
2. IMPRESA NON ASSOCIATA
Totale partecipanti n. ___ Costo partecipante € 450,00 + IVA 22% = € 549,00
Costo a partire dal secondo partecipante € 350,00 + IVA 22% = € 427,00
Dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (T.U. imposte sui redditi) le spese per
l’iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi, comprese quelle di viaggio
e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10mila euro.
Dati del partecipante/i
Nome e cognome
Denominazione
Professione
Indirizzo
Tel.

CAP
Cell.

Città
E-Mail

CF o P. IVA
Si prega di trasmettere il presente modulo debitamente compilato, in ogni sua parte, unitamente alla copia del bonifico a ascomac@outlook.it
Il bonifico dovrà essere intestato ad ASCOMAC SERVIZI S.r.l., presso Intesa San Paolo SpA – Agenzia n. 4 di Roma
IBAN IT39 R030 6903 2431 0000 0007 837. Seguirà fattura quietanzata.
Il Corso sarà confermato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: 25

Il diritto di recesso potrà essere esercitato fino a 7 giorni lavorativi (sabato compreso) prima della data del seminario e darà diritto al rimborso completo della quota di adesione. Oltre tale limite,
e fino al giorno precedente il corso, il partecipante potrà recedere, riconoscendo ad Ascomac Servizi Srl un corrispettivo del 30% della quota di adesione. Dopo tale data, qualunque ulteriore
rinuncia non darà diritto ad alcun rimborso. E’ invece possibile sostituire in qualsiasi momento il partecipante al Corso, previa comunicazione del nuovo nominativo alla Segreteria
Organizzativa.

Data …………………
Informativa ai sensi della L. 196/2003

Timbro e firma ……………………………….

I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dall'ASCOMAC Servizi Srl per la divulgazione delle proprie iniziative. In ogni momento è possibile avere accesso ai propri
dati chiedendone l'aggiornamento o la cancellazione.

Per accettazione
Data …………………

Timbro e firma ……………………………….

