
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti 
Servizi di Efficienza Energetica – ESCo 
Facility Managener 

Lucca 
8 maggio 2015 
 
Confindustria Lucca 
Palazzo Bernardini  
Aula Assemblea  
 

14.30 

Registrazione partecipanti 

 
Saluti istituzionali: 

Presidente ASSISTAL   

Alessandro Tambellini  

Sindaco di Lucca 

Daniele Micheli   

Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Lucca 

Cristina Galeotti   

Presidente Confindustria Lucca  

  

Il meccanismo dell’inversione contabile  e la 
scissione dei pagamenti verso la PA nel settore 
impiantistico e dei servizi energetici  

Dott. Raffaele Corso 

Area Politiche Fiscali di Confindustria 

 

15.00 

16.00 

17.15 

Sponsor: 

Con il Patrocinio di: 

Tavola rotonda  

 

Intervengono: 

Presidente ASSISTAL   

Carla Saccardi   

Presidente ODCEC - Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Lucca 

Stefano Varia 
Vice Presidente ANCE con delega alla Finanza 

Andrea Monticolo  
Amministratore Monticolo Sergio Srl – Azienda Associata 
ASSISTAL 

 

Dibattito 

REVERSE  CHARGE   E  
SPLIT  PAYMENT:  
quali impatti nei settori impiantistico, 
dell’efficienza energetica 
e del facility  management 
 

14.00 

I lavori si concluderanno con un intervento da parte 

della Società Beam Power Energy dal titolo: 

"Competitività ed Efficienza Energetica" 

In collaborazione con: 



COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI CONFINDUSTRIA LUCCA:  
Piazza Bernardini, 41 -  Palazzo Bernardini – LUCCA 
 
IN AUTO:  
Autostrada A11 Firenze Pisa, uscita Lucca est. 
Seguire per Lucca centro, prendere il viale Europa, passare il semaforo e il ponte sulla ferrovia, girare a destra tenendosi le mura 
sulla sinistra. Piazza Bernardini è dentro le mura urbane ma è vietato arrivarci direttamente con la macchina. La soluzione migliore 
è quella di lasciare la macchina in un parcheggio fuori o dentro le mura e prendere il bus. Procedendo per viale Carducci, sempre 
con le mura sulla propria sinistra, c'è il parcheggio Carducci (il bus 19 porta in piazza Bernardini). Oppure, proseguendo, si passa 
davanti alla Questura ed alla stazione, poi viale Giuseppe Giusti fino alla banca di Roma dove, girando a destra, c'è Viale Pubblici 
Macelli dove c'è un altro parcheggio (bus n° 2). Oppure, proseguendo sulla circonvallazione, si può entrare nelle mura urbane 
attraverso Porta Elisa e parcheggiare, seguendo le indicazione al parcheggio dell'ex Caserma Mazzini, da cui si può raggiungere a 
piedi piazza Bernardini. 
 
IN TRENO: 
La stazione di Lucca è appena fuori le mura. Usciti dalla stazione, si entra nelle mura urbane attraverso l'ingresso pedonale, si passa 
piazza del Duomo, via delle Trombe (dove c'è l'ufficio postale) e si raggiunge piazza Bernardini. 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
ASSISTAL  
Viale F. Restelli, 3 - 20124 MILANO 
Ivana Dalfiume 
Tel. 02-6085211  
e-mail: comunicazione@assistal.it  
 
Come partecipare:  
La partecipazione all’evento è gratuita.  
 
Documentazione: 
Ai partecipanti sarà consegnata una documentazione sui temi trattati. 
 
Gli interessati possono registrarsi online, entro il 30 aprile 2015, effettuando la registrazione all'indirizzo internet: 
www.assistal.it/registrazioni/workshop.aspx . 
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