www.publika.it

Convegno GRATUITO su

LE NOVITÀ DELLA

LEGGE FINANZIARIA
PER GLI ENTI LOCALI
24 gennaio
2018

DESENZANO
DEL GARDA (BS)

Sede del convegno:
Hotel Desenzano, Viale Cavour 40/42, 25015 Desenzano del Garda (BS)

Publika organizza un incontro per approfondire le novità del 2018 in materia di personale, contabilità e tributi.
Si tratta di una tavola rotonda in cui interverranno Gianluca Bertagna, Marco Allegretti e Giuseppe Debenedetto.
Il convegno si pone, quindi, quale importante occasione di riflessione e confronto per sindaci, amministratori, segretari
comunali e provinciali, e funzionari.
La partecipazione al convegno è GRATUITA così da permettere la più vasta partecipazione e fare in modo che il convegno sia
un’occasione di confronto per raccogliere suggerimenti e esigenze degli operatori degli enti locali.
Relatori

Dott. Gianluca Bertagna
Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. È autore di pubblicazioni e
collabora con Il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. È direttore scientifico della rivista
Personale News edita da Publika.
Dott. Marco Allegretti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale.
Formatore ANCI/IFEL - Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con
il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e con le riviste edite da Publika.

Destinatari

Attestati
Materiale didattico
Orario

Giuseppe Debenedetto
Esperto del quotidiano Il Sole 24 Ore, Autore di pubblicazioni in materia di fiscalità locale, Direttore
editoriale di Tributi News
Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari comunali e direttori generali - Dirigenti,
Funzionari e dipendenti degli uffici personale - Dirigenti e Responsabili di servizio di tutti i settori
comunali, AA.GG., Controlli, Affari Legali di tutta la Pubblica Amministrazione, e Revisori Contabili
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Il materiale didattico sarà consegnato in formato cartaceo all'inizio del corso.
Dalle 8.45 alle 12.00 Al termine verrà offerto un aperitivo ai partecipanti
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PROGRAMMA
Ore 8.45
Registrazione partecipanti

Ore 9.15
Relatore: dott. Gianluca Bertagna

Le novità della legge finanziaria
in materie di personale
• cosa cambia per la capacità assunzionale
degli enti locali
• nuovi casi di stabilizzazione
• gli incentivi per le funzioni tecniche
• proroga delle graduatorie con una novità
• la costituzione del fondo 2018

Ore 10.00
Relatore: dott. Marco Allegretti

Le principali novità in materia
di contabilità per l’anno 2018
• implicazioni pratiche del rinvio dei termini di
approvazione del bilancio
• il DUP semplificato per gli Enti sotto i 5000 abitanti
• vincoli di destinazione esclusiva per gli Oneri di
Urbanizzazione
• la determinazione del FCDE per l’anno 2018
• il finanziamento dei rinnovi contrattuali
• l’iscrizione dell’IVA in split payment: nuove casistiche
• le novità in tema di pareggio di bilancio
• contabilità economico-patrimoniale e bilancio
consolidato per gli enti sotto i 5.000 abitanti

Ore 11.00
Relatore: dott. Giuseppe Debenedetto

La riscossione coattiva delle entrate locali:
novità e prospettive
Un’attenta ed efficace riscossione coattiva delle proprie
entrate è, ora più che mai, uno dei temi più strategici
nella gestione dell’Ente Locale.
Nell’ambito dell’intervento verranno esaminate le
questioni applicative più rilevanti alla luce dell’attuale
assetto normativo, con particolare riferimento alle opzioni
possibili dopo la soppressione di Equitalia e la sua
sostituzione con «Agenzia delle Entrate-Riscossione».
• la riscossione spontanea dal 1° ottobre 2017: dubbi
applicativi e criticità
• cosa è cambiato dal 1 luglio 2017: aspetti positivi e
criticità
• l’affidamento ad ”Agenzia delle Entrate Riscossione”
e le soluzioni alternative
• le ultime novità sulla riscossione coattiva: i nodi da
sciogliere
• le forme di gestione delle entrate e l’affidamento del
servizio

Ore. 11.45 Interventi e dibattito

A seguire APERITIVO per tutti i partecipanti
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ISCRIZIONI – CORSO GRATUITO
Il corso è completamente gratuito. I posti sono limitati. Si consiglia di richiedere l’iscrizione prima possibile.
La partecipazione è riservata al solo personale degli enti della Pubblica Amministrazione.
Sarà accettata l’iscrizione per un massimo di 2 persone per ogni ente.
L’iscrizione è obbligatoria e potrà essere comunicata compilando il modulo online cliccando
impossibilitati, compilando e inviando il modulo sottostante all’indirizzo email formazione@publika.it.

QUI

oppure, se

Modulo da restituire compilato e firmato via fax allo 0376 1582160 oppure via email a formazione@publika.it

Successivamente all’invio si riceverà una conferma di avvenuta iscrizione.

Convegno gratuito:
Le novità della legge finanziaria per gli enti locali

MODULO DI ISCRIZIONE
da inviare a formazione @publika.it

DENOMINAZIONE ENTE:

Richiedo l'iscrizione al convegno gratuito “Le novità della legge finanziaria per gli enti locali” che si terrà il 24/01/2018 a Desenzano del
Garda, presso l’Hotel Desenzano, Viale Cavour 40/42, 25015 Desenzano del Garda (BS)
GB
Primo partecipante

Secondo partecipante

Cognome

Cognome

Nome

Nome

Ufficio

Ufficio

Ruolo

Ruolo

E-mail

E-mail

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente per la
predisposizione dell’elenco partecipanti al corso in oggetto e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori di
proprietà di Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. La informiamo
che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente
richiamato, ed in particolare per conoscere l’esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il
blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it

TIMBRO FIRMA DEL RESPONSABILE
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