Spett.le Comune
_________________

Seminario su BILANCIO DI PREVISIONE E PATTO DI
STABILITÀ DOPO SPENDING REVIEW DECRETO SALVA ENTI
E LEGGE DI STABILITA’ 2013
La predisposizione del bilancio e il patto di stabilità. La gestione delle entrate e l’andamento
della spesa. Le ipotesi di grave squilibrio e il fondo di rotazione. I nuovi poteri della Corte dei
Conti (D.L. 174/12)
Gentilissimo Responsabile,
Il GRUPPO SOLUTIO, attivo nel campo della formazione PER Enti Pubblici da oltre 15 anni, La invita a
partecipare ad un seminario che tratterà l’argomento de il BILANCIO DI PREVISIONE E PATTO DI STABILITÀ
DOPO SPENDING REVIEW DECRETO SALVA ENTI E LEGGE DI STABILITA’ 2013
Relatore del convegno sarà il dott. Enzo Cuzzola, esperto Tributario nonché autore di numerose pubblicazioni.
La aspettiamo dunque

alle ore 9,00 di giovedi 21 febbraio

presso l’aula

convegni nella sede del GRUPPO SOLUTIO in Cosenza alla via Galliano 4/D.
Quota di partecipazione:

1^ partecipante

Seminario

€ 150,00

2^ partecipante
€ 50,00

Iscrizione:
Dovrà pervenire entro il 15 febbraio tramite l’unita scheda compilata in tutte le sue parti con la copia della
ricevuta del versamento della quota avvenuto a mezzo bonifico bancario - IT 17 Q 01030 16201 000 00
1054059 intestato a SOLUTIO SISTEMI INFORMATIVI sas ovvero con la specifica che il pagamento
avverrà in contanti presso la segreteria del convegno
In attesa di una gradita conferma di partecipazione - tel. 0984/790333 – 800 991 333
Fax 0984-784812 – siamo a vostra completa disposizione per eventuali chia-rimenti.

-

L’Amministratore
Dott. Ing. Claudio Mazziotti

Sede di COSENZA:
Via Galliano, (Trav. P.zza 11 settembre) n 6 87100 Cosenza
Numero Verde: 800 991 333

PROGRAMMA DEI LAVORI


Ore 9.00

- Registrazione dei partecipanti

Ore 9.20 - Dott. Enzo Cuzzola –
BILANCIO

DI

PREVISIONE

STABILITÀ

DOPO

DECRETO

SALVA

E

PATTO

SPENDING
ENTI

E

degli obiettivi programmatici per il triennio. Le risorse
incluse ed escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del
patto. Il monitoraggio e la certificazione del rispetto delle
regole del patto. Il mancato rispetto del patto e le sanzioni
previste. Le nuove modalità applicative previste dall’art. 8
del D.L. 174/12. L’assoggettamento alle regole del patto di
stabilità delle società in house. Le misure antielusive del
patto. I nuovi poteri della Corte dei Conti in merito
all’artificioso conseguimento degli obiettivi del patto di
stabilità o il ricorso ad “altre forme elusive” (Legge 183/11).
Le conseguenze per la gestione del bilancio 2013 del
mancato rispetto del patto di stabilità 2012. Gli obblighi del
monitoraggio dell’andamento delle entrate e delle spese.

il
DI

REVIEW

LEGGE

DI

STABILITA’ 2013.
L’approvazione del bilancio di previsione alla luce dei
vincoli introdotti dal D.L. 95/12 convertito in L. 135/12
(spending review) e dalla Legge di stabilità 2013. La
riduzione dei trasferimenti statali e le riduzioni operate sul
fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo. La
gestione delle entrate. Il monitoraggio dell’andamento di
accertamenti e incassi. La ripartizione del gettito IMU
(Legge di stabilità 2013), l’introduzione della TARES e gli
altri tributi propri degli Enti Locali. L’impatto sui bilanci.
L’ambito
di
autonomia
dell’Ente
Locale
nella
determinazione delle tariffe dei tributi propri e derivati. La
corretta politica delle entrate. La contabilizzazione delle
entrate straordinarie. Valorizzazione e dismissione del
patrimonio
immobiliare.
Il
regime
del
ricorso
all’indebitamento. L’andamento della spesa. L’obbligo di
attivazione di processi di spending review. L’individuazione
del costi standard. La corretta metodologia di
monitoraggio. Il patto di stabilità 2013-2015. Le modifiche
introdotte dalla Legge di stabilità 2013. La determinazione




Ore 11.30 - Coffee break
Ore 11.45 - Ripresa lavori: dibattito e risposte
ai quesiti

L’obbligo del monitoraggio in corso d’opera del patto di
stabilità 2013. L’individuazione e l’attuazione delle misure
correttive. Il fondo di rotazione per gravi squilibri finanziari
(art. 4 D.L. 174/12). Le ipotesi di predissesto. Il
rafforzamento dei poteri di controllo della Corte dei Conti. I
controlli in materia di applicazione della revisione della
spesa e quelli relativi agli equilibri di bilancio ed alla
riscossione delle entrate (D.L. 174/12). Ruolo, poteri e
responsabilità del Servizio finanziario e del Collegio dei
revisori dei conti. Gli obblighi di segnalazione dei
disequilibri di bilancio al Sindaco, al Presidente del
Consiglio ed alla Corte dei Conti



Ore 14.00 – Chiusura dei lavori

CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE E INVIARE IL SOTTOSTANTE MODULO DI ADESIONE ENTRO

IL 15 FEBBRAIO 2012

VIA FAX AL N° 0984-790333 (Solutio Sistemi Informativi sas)
__________________________________________________________________________________________________
Spett.le SOLUTIO SISTEMI INFORMATIVI sas

Via Galliano, (Trav. P.zza 11 settembre) n 6 87100 Cosenza

DESIDERO PARTECIPARE AL SEMINARIO:
“BILANCIO DI PREVISIONE E PATTO DI STABILITÀ DOPO SPENDING REVIEW DECRETO SALVA ENTI
E LEGGE DI STABILITA’ 2013”
Comune di ________________________________

e.mail

Numero partecipanti_______

DETERMINA DI IMPEGNO
______________________________________

Nome e Cognome _____________________________
Funzione_________________________________________
Nome e Cognome_____________________________
Funzione_________________________________________
Tel.

Fax___________________

INTESTAZIONE DETERMINA E PAGAMENTI a :
SOLUTIO SISTEMI INFORMATIVI sas via Galliano, 6 87100 Cosenza, Partita IVA 02304050780
CODICE IBAN : IT 17 Q 01030 16201 000 00 1054059
• PAGAMENTO EFFETTUATO CON MANDATO N. ….
DEL ………………….
• IN CONTANTI PRESSO LA SEGRETERIA DEL
SEMINARIO

INFORMATIVA EX art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Solutio Sistemi Informativi sas titolare e responsabile del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per
aggiornarla su iniziative e/o offerte della nostra società. Il conferimento dei dati negli spazi evidenziati in grassetto è obbligatorio per consentire l’esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato
rilascio di tali dati non consentirà di eseguire la fornitura. Il conferimento dei dati negli spazi non evidenziati è facoltativo. I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno, oltre al titolare
responsabile gli incaricati addetti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, corsi di formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti. Lei
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge,
opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a),b),c),d) e) del 2° capoverso), rivolgendosi a Solutio Sistemi Informativi sas, Via Galliano 6 – 87100 Cosenza, oppure
contattando il numero verde 800 – 991 333.

