L’invito è indirizzato:
agli Amministratori, ai Segretari
Comunali, ai Responsabili dei
Servizi Finanziari e degli Uffici
Ragioneria degli Enti Locali.
Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta
una
conferma
di
partecipazione, a mezzo fax,
attraverso la scheda di adesione
allegata,
entro
martedì
15
novembre 2011

I POSTI SONO LIMITATI

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
 Euro 115,00
partecipante

per

il

primo

 Euro
90,00 per ogni ulteriore
partecipante del medesimo Ente
N.B. Qualora necessiti ai fini di imputazione
della spesa, si fa presente che, la quota di
partecipazione è così composta:
 60% - spese di formazione
 40% - spese di organizzazione

Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione
in collaborazione con

Società di Organizzazione
e Revisione
Settore Enti Pubblici

Società di Gestione
del personale a supporto
degli Enti Locali

ORGANIZZA
un seminario di aggiornamento
professionale sul tema:

***********

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Consorzio ENTI FORM

Tel. 333/8536199
Fax. 0171/65713
e-mail:formazione@entiform.com

Il corso potrà essere annullato 2 giorni prima se non
si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.
Le disdette pervenute il giorno prima ed il giorno
stesso del corso saranno fatturate.
La realizzazione del corso è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti: sarà
nostra cura dare comunicazione agli interessati in
tempo utile.

La quota di partecipazione è comprensiva
di:


Materiale didattico documentale



Testi della normativa di riferimento



Attestato di partecipazione



Coffee Break

Si raccomanda ai partecipanti di portare al seguito
una chiavetta USB per poter, eventualmente,
ottenere copia del materiale di interesse.

LA MANOVRA ESTIVA,
LA NUOVA LEGGE
DI STABILITA’
E IL BILANCIO 2012

Venerdì 18 novembre 2011
Ore 9.00 – 13.30
presso Consorzio ENTI FORM
Via Mellonera, 34

SAVIGLIANO (CN)

L'incontro
di
lavoro
rivolto
prevalentemente agli addetti dei
Servizi
Finanziari
e
Uffici
ragioneria
degli Enti Locali,
intende svolgere un
esame
approfondito ed una profonda
riflessione sulle novità legislative
interessanti i Comuni e gli Enti
Locali in generale, a seguito della
Manovra anticrisi contenuta nella
“Legge 14 settembre 2011 n.
148”,e le disposizioni della Legge
di stabilità approvata il 12
novembre u.s.
Introduzione ai lavori e saluti:

PROGRAMMA:









Rag. Lucio RIBA

Presidente del Consorzio Enti Form



RELATORE
Rag. Pierluigi ROPOLO
Esperto di contabilità
e finanza comunale.
Revisore dei Conti





L'incontro di lavoro avrà il seguente
orario: 9.00 – 13.30





La programmazione 2012: aspetti e
strumenti
Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e la
compartecipazione al gettito dell’IVA
La fiscalizzazione dei trasferimenti statali e
suoi riflessi contabili
Il nuovo patto di stabilità: il patto regionale
2011, i parametri di virtuosità dal 2012, le
sanzioni vecchie e nuove
La dismissione delle partecipazioni
Il nuovo affidamento dei servizi a società
partecipate
la gestione associata obbligatoria di
funzioni fondamentali e di funzioni
amministrative dei Comuni piccoli e le
nuove Unioni alleggerite
l’ulteriore contenimento dei costi della
politica: riduzione di consiglieri e assessori,
riduzione dei benefit per la partecipazione a
consigli e giunte, i revisori dei conti
nominati per estrazione
la nuova fiscalità locale a partire dal 2012
la lotta all’evasione fiscale: strumenti e
benefici per i Comuni
Il nuovo ordinamento contabile di cui al
DLgs. n. 118/2011
gli ulteriori temi introdotti dalla più recente
produzione normativa.
Risposte a quesiti e dibattito

SCHEDA D’ISCRIZIONE:
LA MANOVRA ESTIVA, LA NUOVA LEGGE
DI STABILITÀ E IL BILANCIO 2012

da inviare via fax (0171/65713)
entro martedì 15 novembre 2011

ENTE:______________________________
INDIRIZZO:_________________________
P.IVA______________________________
C.Fiscale___________________________
TELEFONO:_________________________
FAX:_______________________________
E-MAIL:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1.
I dati forniti saranno utilizzati dal CONSORZIO ENTI FORM, Titolare del
Trattamento, e dal relativo personale dipendente incaricato (l’elenco aggiornato
è disponibile in sede) al fine di registrare la partecipazione al Convegno e non
saranno oggetto di diffusione.
2.
I dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, anche
con strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e non
saranno oggetto di comunicazione.
3.
I Suoi dati sono stati raccolti da pubblici registri o in seguito ad un
rapporto contrattuale in essere. In qualsiasi momento potrà comunque
esercitare i diritti dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 (per esempio modifica,
cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando il Titolare del
Trattamento.

