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Presentazione 

L’anno 2011 ha riservato agli enti locali sorprese ed intensi riflessi sulla gestione. Oltre alle norme 
sul federalismo fiscale, comunque innovative, il legislatore ha provveduto ad approvare ben 
quattro manovre di finanza pubblica, una più intensa dell’altra, che hanno rivoluzionato le entrate 
e la gestione dei Comuni, delle Province e degli altri enti territoriali. Nel corso degli incontri di 
aggiornamento normativo, il relatore, che ha visto da vicino l’elaborazione delle norme, analizzerà 
con taglio operativo le possibili scelte a disposizione degli amministratori locali e delineerà il 
possibile quadro normativo entro cui si muoveranno i responsabili di servizio. 

 

Programma 

 Quadro normativo di sintesi 

 Individuazione criticità sugli equilibri di bilancio di competenza e di cassa 

 La nuova Imu- imposta municipale propria 

 Ulteriore taglio al fondo di riequilibrio e quantificazione fondi 

 Valutazioni del gettito Imu in funzione del fondo di riequilibrio, delle tipologie di basi 

imponibili e della quota riservata allo Stato 

 Diversa attribuzione della compartecipazione IVA ai comuni 

 Eliminazione consigli tributari e procedure recupero evasione erariale 

 Determinazione saldo obiettivo 2012 patto di stabilità 

 Criteri di virtuosità 

 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

 Disposizioni in materia di riscossione dei comuni 

 Nuovi limiti di indebitamento 

 Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti in contante 

 Acquisizione di lavori, servizi e forniture nei piccoli comuni 

 Nuove disposizioni in materia di province: funzioni e risorse 

 Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile e imposta provinciale di 

trascrizione 

 Vincoli di cassa e attestazioni sui pagamenti 

 Certificazione dei crediti 

 Modifica limiti di spesa personale negli enti locali e criteri di calcolo Corte dei Conti 

 

 



 

RISORSE E VINCOLI 

BILANCIO 2012 

11 febbraio 2012 

Barge (CN) 

 

 Vincoli spesa contratti di lavoro flessibile 

 Ricognizione personale in servizio 

 Gratuità delle cariche elettive di enti territoriali non previsti dalla Costituzione 

 Servizi pubblici locali:  norme per la tutela della concorrenza 

 Servizi pubblici locali:  norme per la riduzione del numero di società 

 Servizi pubblici locali: effetti del DL liberalizzazioni 

 Servizi pubblici locali: verifica degli affidamenti in essere 

 Potenziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

 Gestioni associate comuni con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti 

 Gestioni associate comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti 

 Disposizioni in materia di immobili pubblici 

 Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali 

 Revisori dei conti Decreto ministeriale criteri di nomina 

 Spese di rappresentanza Decreto ministeriale 

 Relazione di fine mandato Decreto ministeriale 

 Modifiche codice appalti 

 

 

 

Relatore:  Maurizio Delfino, dottore commercialista specializzato in enti locali, già responsabile di 

ragioneria ente Comune e Provincia, consulente Ministero Interno, docente incaricato contabilità 

pubblica Università Lumsa Roma 
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Compilando ed inviando a mezzo fax 
l’apposito MODULO in allegato 
secondo le modalità indicate entro e 
non oltre il 9 febbraio 2012 al numero 
0131/52698 oppure all’indirizzo mail  
marketing@studiodelfino.org 
 
Quote di partecipazione: 
La quota di partecipazione da pagare 
anticipatamente è di Euro 110,00. In 
fattura sarà addebitata inoltre la 
somma di Euro 1,81 relativa alla marca 
da bollo prevista dalle disposizioni di 
Legge (art. 13 tariffa parte A DM. 20 
agosto 1992). 
La quota di partecipazione comprende 
il materiale didattico, che sarà 
scaricabile dal nostro sito internet ed il 
coffee break. 
La quota di partecipazione si intende 
esente IVA se corrisposta da Ente 
Pubblico ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 
633/72, così come dispone l’art. 14 
comma 10, Legge n. 537 del 24.12.93. 
 
Modalità di pagamento: 
Mandato su BANCA D’ALBA Piazza 
Massimo D’Azeglio di Alessandria IBAN 
IT 27 Y 08530 10400 000441313308 
intestato a Delfino & Partners SRL - 
Partita Iva 01469790990. 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi 
alla segreteria organizzativa: 
Tel 0131 - 52794     Fax 0131 – 52698 

marketing@studiodelfino.org 
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