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PROVINCIA DI ASTI - SALA CONSILIARE - PIAZZA ALFIERI 33

FINANZA LOCALE, GESTIONE DEL PERSONALE,
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E GESTIONI ASSOCIATE

ARGOMENTI TRATTATI
LE NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI DEL DECRETO “CRESCITA” (D.L.34/2019)

LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECIMO CORRETTIVO (DM 1° marzo 2019)

Contabilità economico patrimoniale dei piccoli comuni

La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione

Recepimento dello stralcio dei ruoli fino a mille euro

La formazione del fondo pluriennale vincolato per le spese relative al livello

Tempi di pagamento tra le imprese e debiti commerciali della P.A.

minimo di progettazione

Dismissioni immobiliari enti territoriali

L’inserimento dell’opera nel bilancio di previsione

Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo

I livelli di progettazione successivi al primo

territoriale sostenibile

La verifica e la validazione della progettazione

Contributi ai Comuni con meno di mille abitanti

La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora

Obblighi informativi erogazioni pubbliche

impegnate

Comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto, anticipazioni di
tesoreria e durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

LE PRINCIPALI NOVITA’ DELL’UNDICESIMO CORRETTIVO (DM 1° agosto 2019)

Piani di riequilibrio finanziario pluriennale
Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti

I nuovi prospetti -Equilibri -Quadro generale riassuntivo -Risultato di

delle pubbliche amministrazioni

amministrazione

Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle

Contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e degli incentivi per le funzioni

regioni derivanti da sentenze esecutive

tecniche

Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

Gestione del fondo rischi contenzioso

Termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI

Le scritture contabili per i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti

Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso
Semplificazioni controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per

LE NOVITA’ IN MATERIA DI PERSONALE

la presentazione della dichiarazione telematica
Esenzione TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa

Le nuove regole assunzionali

costruttrice alla vendita

I limiti al fondo del salario accessorio

Fatturazione luci votive

Condizioni e limiti per l’utilizzo delle graduatorie

Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti
locali

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E GESTIONI ASSOCIATE

Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali

Patto per la semplificazione 2019-2021 (accordo Conferenza Unificata del 25

Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

luglio 2019)

Interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole

DOCENTI

Dott. Matteo Barbero
Dirigente Servizi Finanziari, Economato e
Patrimonio Città di Acqui Terme/Esperto
iFEL
Dott. Marco Orlando
Direttore ANCI Piemonte

Le proposte ANCI per i piccoli Comuni

PER ISCRIZIONE*

anci.piemonte.it/forma-comune-2019

INFORMAZIONI
corsi@anci.piemonte.it

*L'iscrizione è gratuita per gli Enti in regola
con le quote associative

