
MACERATA / 15 Febbraio 2018
BEST WESTERN Hotel I Colli, Via Roma, n. 151, Tel 0733 - 367063

Sede e Data

•	 Sindaci
•	 Segretari Comunali
•	 Direttori Generali
•	 Assessori
•	 Dirigenti, Responsabili e Funzionari Amministrativi, Uffici Finanziari Enti Locali e 

Società partecipate
•	 Amministratori degli Enti Locali e Società partecipate
•	 Revisori degli Enti Locali e Società partecipate

Destinatari

Mattina 9:00 – 13:00 / Pomeriggio 14:00 – 17:00
1 giornata da 7 ore

Orario

LE NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI E LE SOCIETÀ 
A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA 
“LEGGE DI BILANCIO 2018”

€ 100,00 + IVA* - Riservato a tutti gli abbonati alle Riviste Centro Studi Enti Locali

€ 150,00 + IVA* - Comprende la partecipazione di n. 1 persona

€ 200,00 + IVA* - Comprende la partecipazione di n. 2 persone

Quote di Partecipazione

Programma
Le disposizioni in materia di finanza locale:
• Le disposizioni in materia di tributi locali:

- proroga della possibilità di deroga ai coefficienti medi-ordinari per il calcolo 
della Tari;

- proroga del blocco delle aliquote;
- disposizioni in materia di affidamento all’esterno dell’attività di supporto alla 

riscossione;
- proroga esenzione Imu sugli immobili inagibili siti nei Comuni colpiti da eventi 

sismici;
- esenzione Imu per le aree portuali;

• Bilancio: utilizzo accantonamento per restituzione anticipazione di liquidità, 
riduzione percentuale minima dell’accantonamento minimo a Fcde, 
semplificazione Dup per i piccoli Comuni.

• Pareggio di bilancio e spazi finanziari: calamità naturali, edilizia scolastica, 
Unione di Comuni, interventi per impianti sportivi.

• Servizio di Tesoreria Unica.
• Risorse per Province e Città metropolitane.
• Interventi a favore dei Comuni: incentivi per fusione dei Comuni, rimborso minor 

gettito Comuni, risorse per la gestione liquidatoria degli Enti Locali in dissesto, 
semplificazione dei limiti al ricorso al debito da parte degli Enti Locali.

• Le agevolazioni fiscali per gli interventi di restauro o ristrutturazione degli 
impianti sportivi pubblici, per l’ammodernamento degli impianti calcistici e per i 
progetti destinati alla promozione del welfare di comunità.

• La modifica all’Imposta di registro relativa alla disciplina dell’interpretazione 
degli atti e delle convenzioni urbanistiche.

• Nuovo Riaccertamento straordinario dei residui e nuova rimodulazione del Piano 
di riequilibrio finanziario pluriennale: variazione dei limiti massimi di durata, 
termini, monitoraggio, dilazione carichi affidati all’Agente della riscossione e agli 
Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Le novità in materia di rapporto di lavoro:
• Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i 

miglioramenti economici.
• L’ampliamento dei soggetti percettori “bonus 80 euro” e le disposizioni in materia 

di prevenzione complementare dipendenti pubblici.
• Le nuove disposizioni in materia di L. 104/92: la figura del caregiver.
• L’innalzamento del limite reddituale per considerare i figli a carico.
• Le modifiche al Codice sulle Pari Opportunità: la tutela dei lavoratori in caso di 

molestie sul luogo di lavoro.

Il Codice dei contratti e gli appalti:
• Le modifiche al Codice dei Contratti pubblici: le incentivi per le funzioni tecniche, 

i certificati di pagamento in acconto, le disposizioni in materia di efficientamento 
energetico.

• Interventi per la manutenzione e la realizzazione delle opere pubbliche nei 
comuni a rischio scioglimento.

• L’informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti delle pubbliche 
amministrazioni e del SSN.

• Pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le cartelle esattoriali.
• La fatturazione elettronica fra privati e la sua applicazione alla Pubblica 

amministrazione.

Altre disposizioni per i Comuni:
• Istituzione banca dati sull’abusivismo edilizio e del fondo finalizzato agli 

interventi di demolizione di opere abusive.
• I censimenti dell’Istat nel 2018: le funzioni degli uffici comunali di statistica. La 

“definizione” della popolazione locale.
• Il servizio di notificazioni a mezzo posta: le modifiche alla Legge n. 890/82.
• Le proroghe inserite nella Legge di bilancio

Somministrazione test di verifica

Relatori
Dott. STEFANO PAOLI
Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie giuridiche 
applicate alla P.A.

Dott. CARLO RACCOSTA
Dottore commercialista, Revisore di Ente Locale, Esperto di Enti Locali

Dott. NICOLA TONVERONACHI
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti 
Pubblici e Società partecipate, Pubblicista

La quota comprende: coffee break, materiale didattico documentale e attestato di partecipazione (inviati tramite e-mail)
* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti

La scelta del docente rispetto al singolo evento sarà effettuata dalla società sulla base di criteri organizzativi

L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili ed è in corso di  validazione presso la 
Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf ex Dm. 
n. 23/2012.

Al termine di ogni giornata formativa verrà sottoposto ai partecipanti il TEST DI 
VERIFICA (con 12 domande a risposta multipla, secondo le modalità stabilite 
dal Ministero dell’Interno). Il superamento del test sarà considerato tale con la 
risposta positiva al 75% dei quesiti.

7 crediti formativi per ogni giornata validi per l’anno 2018 sia ai fini 
dell’inserimento, sia ai fini del mantenimento dell’iscrizione per coloro che sono 
già iscritti, nel Registro dei Revisori degli Enti Locali.



LE NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI E LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA 
“LEGGE DI BILANCIO 2018”

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: iscrizioni@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Coupon d’iscrizione

NOMINATIVO/I PARTECIPANTE/I

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Si prega di fatturare a:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Studio/Ente ***:

Nome e cognome ***:

C.F. ***: Cell. ***:

E-mail (per invio materiale didattico e attestato)***:

  Iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di:

  Iscritto al Registro Revisori Legali

Studio/Ente ***:

Nome e cognome ***:

C.F. ***: Cell. ***:

E-mail (per invio materiale didattico e attestato)***:

  Iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di:

  Iscritto al Registro Revisori Legali

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. 
n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la 
modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente 
n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in 
merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui 

SPUNTARE QUESTA CASELLA SE L’ISCRITTO RICHIEDE ASSISTENZA SPECIALE IN SEDE DI EVENTO

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2008

certificato da Certiquality

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali il pagamento deve essere effettuato al ricevimento della fattura, allegando comunque la 
determina di impegno al momento dell’iscrizione tramite fax). Saranno prese in considerazione solamente le iscrizioni con allegata la ricevuta di pagamento.

(*) L’iscrizione vincola la partecipazione al Corso, l’eventuale disdetta dovrà essere inviata via fax entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento, nessun rimborso è previsto in caso di disdetta oltre tale 
termine. I corsi saranno confermati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui in una sede non si raggiunga il numero minimo di partecipanti sarà concessa la possibilità 
di recarsi presso altra sede o in alternativa di annullare l’iscrizione, con la conseguente possibilità per l’iscritto di scegliere tra la restituzione della quota a suo tempo versata e l’utilizzo della stessa 
per aderire ad altre iniziative formative e/o acquistare prodotti/servizi di Centro Studi Enti Locali. Sono rimborsabili soltanto le quote relative all’iscrizione (sono esclusi eventuali costi accessori tipo 
biglietti ferroviari, aerei, prenotazioni alberghiere ecc.). Il nome del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno precedente l’inizio delle lezioni.

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € _______________  +  Iva € _______________  Bollo € _______________ per un totale di € _______________ mediante:

  Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Ponte a Egola IT20L0616071152100000061238
  Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
  Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
  Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine
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