IL SEMINARIO È GRATUITO
PER GLI ASSOCIATI
ALL’ACL
Col patrocinio del Comune
di Borghetto Lodigiano

Seminario

giovedì 17 gennaio 2019

Le novità della legge di bilancio 2019
Obiettivi
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 31 dicembre 2019)
approvata ai limiti dell’esercizio provvisorio dal Parlamento
reca sempre numerose novità che modificano il quadro
normativo vigente. Il seminario si pone come obiettivo quello
di analizzare le numerose disposizioni che interessano
direttamente o indirettamente gli enti locali, con risvolti
operativi sul bilancio e sulla gestione operativa.

dalle ore 9 alle 13

presso l’Aula Consiliare
del Municipio di Borghetto
Lodigiano
piazza Gen. C.A. Dalla
Chiesa 1

Destinatari
Responsabili e addetti ai servizi finanziari, segretari
comunali, amministratori locali.

Relatore:

Contenuti

dott.ssa Elena Masini,
responsabile finanziario di
Ente locale, consulente e
docente esperta di finanza
locale, autrice di
pubblicazioni specializzate
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•
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•
•
•
•

Il superamento dei vincoli di finanza pubblica
I limiti all’applicazione delle quote di risultato di
amministrazione per gli enti in disavanzo
La riduzione dell’accantonamento al FCDE
Gli aumenti delle tariffe dell’ICP e la disciplina dei
rimborsi
La maggiorazione della TASI
Il superamento del blocco dei tributi locali
La deroga ai coefficienti TASI
Gli incentivi per gli uffici tributi
Il fondo di solidarietà comunale
Il contributo IMU-TASI
I contributi agli investimenti e le altre misure per
favorire gli investimenti
Il bilancio consolidato facoltativo per i comuni fino a
5.000 ab
Nuovi obblighi in materia di tempestività dei pagamenti
Lavori pubblici di somma urgenza
Certificazioni di bilancio e semplificazioni contabili

•
•
•
•
•
•

Premialità in caso di rispetto dei termini di approvazione di bilancio e rendiconto
Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti spa – Mef
Limite a 4/12 dell’anticipazione di tesoreria
Limite a 5.000 euro per acquisti fuori MEPA
Gli oneri per i rinnovi contrattuali
Altre disposizioni in materia di personale

Note
Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
I materiali proiettati durante il seminario verranno inviati nei giorni successivi all’evento
all’indirizzo e-mail comunicato nella scheda d’adesione.
Il seminario verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

