Roma 24 giugno 2013

Il nodo dei cali
nel circuito della distribuzione
dei prodotti petroliferi
Hotel Royal Santina Via Marsala 22
ROMA - dalle 9.30 alle 16.30
(Iscrizione a pagamento - posti limitati)
La normativa in materia di cali, così come le numerose circolari
ministeriali esplicative sull’argomento che si sono succedute nel tempo,
non hanno di fatto attenuato le questioni applicative che nascono nella concreta operatività dell’Amministrazione Finanziaria in sede di verifica e dunque nel confronto con gli operatori del settore; ciò in quanto le fonti normative
ed i riferimenti ministeriali contengono zone grigie di applicazione che richiederebbero una più chiara e coerente regolamentazione. La finalità del seminario
è, da un lato, quella di illustrare in maniera esaustiva la normativa vigente in
materia e dall’altro, di consentire il confronto tra le diverse posizioni al fine di
addivenire, con maggiore chiarezza, all’individuazione di soluzioni condivise
ed, in ogni caso, delineare riflessioni che, si auspica, possano essere punti
di riferimento per un’analisi risolutiva delle problematiche da parte degli
organi competenti al fine di dare maggiore certezza normativa agli operatori nel confronto con i verificatori, con particolare attenzione alle
problematiche che riguardano il sistema dei depositi commerciali.

PROGRAMMA
9,30

welcome coffee

Se

i ne
ttutin
modera dott. Giorgio Carlevaro, direttore emerito Staffetta Quotidiana
10,00 saluti del direttore
10,15 avv. Bonaventura Sorrentino, studio legale - avv. Emanuela Pasca, studio legale
11,00 ing. Walter De Santis, agenzia delle dogane
11,30 ing. Pietro Orsini, mef
12,00 guardia di finanza (da definire)
12,30 dott. Simone Canestrelli, Assopetroli
13,00 Pranzo
Se

i ne
e idi n
avola rotonda
modera avv. Emanuela Pasca
- Assopetroli (avv. Marta Paolini)
- Unione Petrolifera (dott. Eugenio Sbariggia*)
- Assocostieri (dott.ssa Maria Rosaria Di Somma)
- Assogasliquidi (dott.ssa Rita Caroselli o dott.ssa Silvia Migliorini)
- gestori (fegica - figisc - faib: rappresentate da un tecnico)
16,30 chiusura lavori
* da confermare

Main Sponsor

Per conferma partecipazione e informazioni:
Staffetta Quotidiana Tel. +39 065741208 - Fax +39 065754906
Email: marketing@staffettaonline.com

Roma 24 giugno 2013
Il nodo dei cali nel circuito della distribuzione dei prodotti petroliferi
Hotel Royal Santina Via Marsala 22 - ROMA - dalle 9.30 alle 16.30 (Iscrizione a pagamento - posti limitati)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Quota intera

euro 300,00 + iva al 21%

Quota 2° iscritto e successivi

euro 250,00 + iva al 21%

Abbonato Staffetta Quotidiana

euro 200,00 + iva al 21%

Indicare Associazione di appartenenza

06 5754906
p.angelini@staffettaonline.com
14 giugno 2013

- Bonifico intestato a RIP Rivista Italiana Petrolio Srl su:
- Credito Valtellinese - Sede di Roma: IBAN IT 54 Q 05216 03229 000000077061
- Poste Italiane S.p.a. - Poste Centro: BAN IT 92 L 07601 03200 000026181008
- Bollettino C/C postale n. 26181008 intestato a “Rivista Italiana del Petrolio - 00153 Roma”
- Carta di credito: Visa e Mastercard (Info: Vittoria Cataldo - tel. 06 57 41 208)
Copia del pagamento effettuato dovrà essere inviato via fax allo 06 5754906
Copia della fattura verrà spedita a stretto giro di posta

Rivista Italiana Petrolio srl - Via Aventina, 19 - 00153 Roma -Tel. +39 065741208
Fax +39 065754906 email: p.angelini@staffettaonline.com.
Rivista Italiana Petrolio srl

del convegno.

- annullare il seminario qualora non venga raggiunto il numero minimo stabilito di partecipanti.
Rivista Italiana Petrolio srl

convegno.
convegno
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