CON IL PATROCINIO

PROVINCIA MONZA E BRIANZA

COMUNE DI NOVARA

AREA FINANZIARIA

SEMINARIO SU
LEGGE DI BILANCIO 2017
DL 193/2016 e DL Milleproroghe n. 244/2016

22 / 27 FEBBRAIO – 1 MARZO 2017
SEDI: ERBA – MONZA - NOVARA
Docente:
Dott. Claudio MALAVASI - Dottore Commercialista, Revisore Legale, Già Comandante di
Polizia Municipale e Responsabile di Servizio Finanziario, Dirigente di Ente Pubblico, Docente della
Scuola di Polizia Locale interregionale Liguria, Toscana e Emilia Romagna, Cultore di Ragioneria
generale ed applicata della Facoltà di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Obiettivi:
I provvedimenti approvati in Parlamento lo scorso mese di dicembre (legge di bilancio 2017 (L.
11/12/2016 n. 232) il DL 193/2016 ed il DL Milleproroghe n. 244/2016) contengono numerose
novità di interesse per gli enti locali, destinate ad incidere in maniera significativa
sull’approvazione dei nuovi bilanci. Dalla modifica delle regole sul pareggio di bilancio ai nuovi
criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale, dalla rottamazione dei ruoli al blocco degli
aumenti tributari per il 2017. Il seminario intende ripercorrere le principali novità e le regole di
base per la costruzione dei bilanci degli enti locali, affrontando con taglio pratico ed operativo le
problematiche aperte. Particolare attenzione al nuovo regolamento sulla rottamazione delle
ingiunzioni fiscali e sugli obblighi di canalizzazione sui conti di tesoreria delle entrate degli Enti con
i relativi divieti

Destinatari:
Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali, Responsabili e Funzionari del
settore Finanziario e Professionisti del settore.

Struttura:
mezza giornata / dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
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Programma:









Le nuove regole sul pareggio di bilancio
Le entrate
I nuovi vincoli sulle spese
Le altre novità contenute nella legge di bilancio e nel DL 193/2016 e 244/2016
Il bilancio di previsione ed i suoi allegati
I proventi da oneri di urbanizzazione: i falsi vincoli
Il regolamento comunale per la rottamazione delle ingiunzioni fiscali
Le regole di gestione in esercizio provvisorio

Sedi dei seminari:
ERBA 22 FEBBRAIO 2017: “Sala Consiglio” – Comune di Erba - Piazza Prepositurale n. 1 (nella
zona vi sono parcheggi a pagamento e due aree libere a poche centinaia di metri: una in corso
Bartesaghi e una in via Ferraris)

MONZA 27 FEBBRAIO 2017: “Sala Verde” presso la sede della Provincia di Monza e della
Brianza, Via Grigna n.13 – Monza. Disponibilità di parcheggio in zone limitrofe

NOVARA 1 MARZO 2017: "Sala convegni c/o Centro di Ricerca applicata IPAZIA” - C.so
Trieste 15/a (piano terra) - Novara

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 €. 90,00 per il primo iscritto.
Per ogni persona partecipante, oltre la prima, appartenente alla stessa Amministrazione, la
quota di iscrizione è ridotta del 20%, (€. 72,00).
PER I PRIVATI/PROFESSIONISTI, la quota di partecipazione è €. 90,00 + IVA, per ogni partecipante
(totale quota con IVA €.109,80)

Modalità di pagamento:
Dal giorno 20 di Febbraio a seguito della fusione per incorporazione di Banca Popolare di
Bergamo in UBI BANCA S.p.A. si comunicano, qui di seguito, le nuove coordinate bancarie:
UBI BANCA S.p.A. – Via Veneto 2 – Varese (CODICE IBAN IT22Y0311110801000000003091)
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.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione al corso, dovrà essere effettuata esclusivamente ON-LINE. Sul 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
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e verrà richiesta solo al primo accesso. La conferma dell'avvenuta registrazione sarà comunicata
all'indirizzo mail indicato. 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
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.
-Per coloro che appartengono ad Enti associati si ricorda che 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 3 giorni prima dell’inizio del corso.
Per EVENTI GRATUITI: la mancata comunicazione, entro il predetto termine, comporterà
l’addebito dei diritti di segreteria pari ad € 25,00;
Per EVENTI A PAGAMENTO: la mancata comunicazione, entro il predetto termine, comporterà
l’applicazione del 50% della quota di partecipazione dovuta.
-Per coloro che appartengono ad Enti non Associati, Privati e/o Aziende l’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 3 giorni prima dell’inizio del corso. 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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