IN COLLABORAZIONE CON

SEMINARIO SU
DDL DI STABILITA’ 2016 E LA MANOVRA DI
BILANCIO
29 GENNAIO 2016 SEDE: VARESE
Docente:
Prof. Maurizio Delfino –Docente Universitario di contabilità pubblica e Dottore commercialista
specializzato in enti pubblici, esperto in Finanza Locale.

Destinatari:
Amministratori, direttori generali, segretari comunali, responsabili dei Servizi Finanziari.

Struttura:
mezza giornata / dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Obiettivi:
Obiettivo del seminario è analizzare la manovra 2016, secondo le linee del ddl stabilità 2016, e
l’impostazione del bilancio unico triennale 2016-2018, sulla base delle disposizioni del Dlgs
118/2011 e smi e del nuovo Tuel, che dal 2016 entrano a regime su tutti i fronti.
Particolare attenzione sarà riservata alla costruzione e al mantenimento degli equilibri finanziari e
dei vincoli di finanza pubblica, in un contesto caratterizzato da numerose variabili e dal blocco
dell’aumento della pressione tributaria.

Programma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I punti del piano lavoro finanze e bilancio fino al marzo 2016
I nuovi equilibri di bilancio secondo il Dlgs 118/2011 e smi;
I nuovi vincoli di finanza pubblica secondo il ddl stabilità 2016 e la legge 243/2012;
Come rileva ai fini pareggio e vincoli di bilancio il Fondo pluriennale vincolato nel 2015 e nel
2016, distinguendo l’effetto sulla parte corrente e sulla parte in conto capitale
Come rilevano ai fini pareggio e vincoli di bilancio l’avanzo, i mutui, il fondo crediti dubbia
esigibilità, il fondo rischi, il fondo oneri futuri
Che cosa è opportuno fare nel 2015 in fine anno
Le rettifiche positive e negative al pareggio costituzionale di bilancio
I nuovi adempimenti sul bilancio 2016-2017-2018 e sui vincoli finanza pubblica
Modifiche alla normativa in materia di Imu e Tasi
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10. Le minori entrate tributarie da Tasi e Imu e i maggiori ristori statali: sarà davvero un effetto
neutro?
11. Il blocco dell’aumento della pressione tributaria e le possibili manovre tributarie e tariffarie
nel 2016
12. Come cambia il Fondo di solidarietà comunale 2016
13. Gli altri trasferimenti erariali
14. I vincoli sugli acquisti
15. Le procedure di acquisto Consip 2016 e l’outside option
16. Limiti di spesa in materia di personale

Sede del convegno:
VARESE 29 GENNAIO 2016: Sala Convegni “Silvio Fiorini” presso Upel – Via Como, n.40
Varese (in segreteria Upel è possibile acquistare un buono parcheggio di €. 4,00, senza limiti di
orario, utilizzabile nel parcheggio Carrefour/Upim di fronte alla stazione nord).

Quote d’iscrizione:
Per gli Enti associati ad Upel, la quota di partecipazione è LIBERA e GRATUITA e senza limite di
numero di iscrizioni.
Per gli Enti non associati ad Upel, la quota di partecipazione è di €. 30,00 per ogni partecipante.
Per i Privati, la quota di partecipazione è di €. 30,00 + Iva per ogni partecipante.

Modalità di pagamento:
Il versamento della quota potrà essere effettuato sul c/c bancario UPEL presso la Banca Popolare
di Bergamo – Via Veneto 2 – Varese (CODICE IBAN IT69D0542810801000000003091) oppure sul
c/c postale n. 19166214 (CODICE IBAN: IT63 U076 0110 8000 0001 9166 214), entrambi intestati a
Upel – Via Como n.40 – 21100 Varese.

Per iscriverti:
L'iscrizione al corso dovrà essere effettuata esclusivamente ON-LINE. Sul nuovo sito di 'Upel
www.upel.va.it, nella home page è pubblicato l'elenco dei "corsi attivi"; cliccando sul link del corso
prescelto si accede alla sezione "Formazione" dove è possibile effettuare la registrazione/iscrizione.
La registrazione dei dati personali, per l'iscrizione al sito, è obbligatoria e verrà richiesta solo al
primo accesso. La conferma dell'avvenuta registrazione sarà comunicata all'indirizzo mail indicato.
Questo, vale anche per i vecchi soci. La password attualmente assegnata è stata disattivata.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003.
Nella “bacheca personale”, dopo l'iscrizione online, sarà possibile scaricare la documentazione
predisposta dal docente. L'attestato di partecipazione sarà scaricabile al termine del corso e previa
verifica, da parte della Segreteria Upel, dell’ effettiva presenza allo stesso e dopo la compilazione del
questionario di valutazione.

Per iscriverti al corso clicca qui
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DISDETTA CORSO:
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Upel, dell’ “iscrizione”
al corso/convegno on-line. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta, inviata
tramite fax al n. 0332 1888021 o tramite e-mail all’indirizzo eventi@upel.va.it, almeno 2 giorni
prima dell’inizio del convegno. La mancata comunicazione, entro il predetto termine, comporterà
l’applicazione del 50% della quota di partecipazione dovuta.
Per gli importi delle quote di iscrizione uguali e superiori €. 75,00 verrà addebitata la marca da
bollo dell’importo di €. 2,00. Il codice CIG, se previsto, dovrà essere comunicato alla segreteria
Upel all’indirizzo mail: upel@upel.va.it
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la segreteria dell’Upel: 0332 287064.
Distinti saluti
Il Direttore
(Dott. Claudio Biondi
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