Prot. 22917/RU

Roma, 26 febbraio 2014

COMUNICATO
INCONTRI INFORMATIVI IN MATERIA DI ACCISE A TREVISO,
UDINE, ROVIGO, PORDENONE E VALDOBBIADENE
Si terrà il 6 marzo a Treviso, presso il B4 Hotel Treviso Maggior
Consiglio - Via Terraglio, 140 (con orario 09.30/12.00), il convegno
organizzato da Unindustria Treviso “Novità in materia di telematizzazione
accise”. Relatore per l’Agenzia sarà il funzionario Valter Petteno’, referente
informatico della Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia
Giulia, che curerà i seguenti interventi: “Nuovi controlli nell’ambito
dell’invio telematico dei dati contabili”; “Fase 3.1 Progetto EMCS:
aggiornamento tracciati e regole”. Ampio spazio verrà dato ai quesiti dei
presenti.
Per info: Unindustria Treviso Tel. 0422/294246 fiscale@unindustriatv.it

Il 10 marzo si svolgerà a Treviso, presso la sede della Camera di Commercio,

in Piazza Borsa 3/B (con orario 10.00/13.30), il seminario “Vendere
all’estero vini e altre bevande alcoliche. Accise e aspetti IVA”, nel corso del
quale saranno approfonditi i seguenti argomenti: “Deposito fiscale,
depositario registrato, destinatario registrato, destinatario registrato per
singola operazione”; Scritturazioni, cauzione e trasmissione telematica; La
telematizzazione delle accise per il settore vino; Documenti di
accompagnamento: la telematizzazione del D.A.A.; Piccoli produttori di
vino Circolazione dei prodotti in ambito comunitario ed extra U.E..
Parteciperà, per l’Agenzia, l’Ing. Andrea ZUCCHETTA, funzionario
dell’Ufficio delle Dogane di Treviso.
Per info: Camera di Commercio di Treviso - tel. 0422 595313/401 e-mail:
promozione@tv.camcom.it
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L’11 marzo è in programma a Udine, presso la sede di Confindustria a
palazzo Torriani (con inizio alle ore 10.00), un convegno dal titolo “Accise
sull’energia elettrica: dichiarazione annuale di consumo e altri
adempimenti”. Sono previsti gli interventi dei funzionari dell’Ufficio delle
Dogane di Udine, Ing. Maurizio Valent e Letterio Curro’, per approfondire
le tematiche legate al settore delle energie rinnovabili e le modalità di
compilazione della dichiarazione di consumo.
Per info: Confindustria Udine Tel. 0432/276248 fiscale@confindustria.ud.it.

A seguire, il 13 marzo, si svolgerà presso la sede di Unindustria Rovigo,
in Via A. Casalini n. 1, un incontro del ciclo “I giovedì della Dogana”, sul
tema “Accise sull’energia elettrica: cenni generali e dichiarazione di
consumo” (con inizio alle ore 15.00). Parteciperà il Sig. Francesco Carrossa,
funzionario dell’Ufficio delle Dogane di Padova.
Per

info:

Unindustria

Rovigo,

Tel.

0425/202202

-

l.ramazzina@unindustria.rovigo.it

Sempre il 13 marzo, in provincia di Pordenone, è previsto un seminario
organizzato dal Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte
Rosso, dal titolo “Imposizione tributaria sull’energia elettrica. Obblighi
dichiarativi e trasmissione telematica della dichiarazione di consumo.
Aspetti sanzionatori”. L’incontro si svolgerà presso la sede dell’Ente in
Via Forgaria n. 11, Zona Industriale Pordenone, (con orario 15.00 – 18.00),
in relazione alla scadenza del 31 marzo c.a., dell’obbligo di presentazione
della dichiarazione annuale di consumo per gli impianti fotovoltaici
superiori alla portata dei 20 kw. Relatori per l’Agenzia saranno la dott.ssa
Alessia Cancian e il sig. Antonio Varricchio, funzionari dell’Ufficio delle
Dogane di Pordenone.
Per info: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso
Tel. 0434/844111 - e-mail: info@z-i-ponterosso.it
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Infine, il 14 marzo si terrà un convegno dal titolo “Nuovi Mercati per il
Valdobbiadene Docg, una opportunità anche per le piccole medie imprese”,
organizzato dal Comune di Valdobbiadene presso l’Auditorium Celestino
Piva (con inizio alle ore 20.30). Per l’Agenzia interverrà l’Ing. Andrea
Zucchetta, funzionario dell’Ufficio delle Dogane di Treviso, approfondendo
le tematiche connesse ai trasferimenti dei prodotti vinicoli nei paesi
comunitari (in particolare verso la Gran Bretagna) e dell’export nei paesi
non comunitari (in particolare verso gli Usa).
Per

info:

Comune

di

Valdobbiadene

tel

0423/976912

-

attivita.produttive@comune.valdobbiadene.tv.it.
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