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L’esercizio finanziario 2013 è stato caratterizzato da numerosi interventi normativi che hanno sensibilmente 
condizionato le regole della Finanza Locale, tanto da determinare un continuo rinvio del termine di 
approvazione del Bilancio preventivo fino alla data limite del 30 novembre. Le modifiche normative 
intervenute, insieme con la nuova Legge di Stabilità 2014, condizioneranno in misura rilevante anche la 
formazione del preventivo 2014. L’incontro si propone di analizzare tali norme e di accompagnare gli Enti 
nella predisposizione del nuovo Bilancio.

Destinatari del Seminario
   Responsabili del Settore Finanziario e Tributi  Segretari Comunali   Revisori dei Conti  Amministratori Locali  

Relatore 
Dott. Vincenzo Cuzzola 
Già Dirigente servizio economico finanziario, Revisore dei Conti, Autore di numerose pubblicazioni in materia.

Programma dei Lavori

ore 08,55  Apertura dei lavori
Dott. Orazio Mammino – Responsabile Ufficio Servi-
zio Tributi e Contenzioso Città di Acireale (CT)

Ore 9’10  Dr. Vincenzo Cuzzola
  Novità in materia di Patto di Stabilità interno 

I nuovi limiti del saldo e l’allentamento dei vincoli, i 
nuovi termini per la richiesta degli spazi finanziari e per 
il monitoraggi;
 La nuova tassazione locale

Istituzione della  IUC- componente patrimoniale (IMU), 
componente riferita ai servizi (TASI), tassa sui rifiuti 
(TARI).  Presupposti, regole, adempimenti e modalità di 
riscossione;
 Vincoli in materia di personale 

I vincoli vigenti in materia di spesa di personale e le 
limitazioni imposte dalla legge di stabilità;

ore 11,15 Coffee Break (incluso) 

 Nuove disposizioni in materia di Società 
partecipate

Il nuovo sistema nella legge n. 147/2013: l’obbligo 
per gli enti locali soci di accantonare risorse per far 
fronte alle perdite delle società e degli altri organismi 
partecipati, gli altri obblighi e limiti imposti dalla legge 
si stabilità;

ore 13’30 colazione di lavoro (inclusa)

ore 14’30 ripresa dei lavori  

   Razionalizzazioni e vincoli in materia di spesa

Interventi sulle procedure di riequilibrio finanziario 
pluriennali. Il limite all’indebitamento;

  La gestione delle funzioni Associate

ore 16:00 sessione aperta al dibattito
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AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Attraverso la compilazione della cedola autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 
196/2003 per l’iscrizione al seminario e comunicazioni su future iniziative della datanet srl o soggetti  con essa convenzionati per finalità similari

Timbro

Il Richiedente

L’iscrizione può essere trasmessa:  on line www.datanetsrl.eu - via fax 095 8880135 - via mail seminari@datanetsrl.eu

Datanet srl Via Carnazza, 89 • 95030 San Tremestieri Etneo  (CT)
Tel. 800-126737  -  Fax 095 888 01 35  -  e-mail: seminari@datanetsrl.eu - www.datanetsrl.eu 

In contanti presso segreteria congressuale 
Bonifico Bancario su : Banco Popolare di Novara, filiale di Reggio Calabria IBAN IT51A0503416300000000156344
Carta SapiEnte, a scalare dal credito prepagato (regolamento su www.datanetsrl.eu) 
La datanet srl emetterà fattura all’avvio del seminario.

Modalità di Pagamento

Cedola di iscrizione

Variazioni di Programma
Datanet S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione entro tre giorni dalla 
data programmata, in tal caso garantisce il rimborso integrale della quota di partecipazione. 
Datanet S.r.l. si riserva la facoltà di modificare il programma o la sede del corso dandone opportuna comunicazione attraverso 
il proprio sito internet. 

Quota di Partecipazione 
Prezzo € 140,00 primo iscritto, € 110,00 successivo al primo appartenente allo stesso ente, iva esente art. 10 DPR 633/72 
imposta di bollo assolta da datanet srl;

Nome e Cognome* ................................................................................

...............................................................................................................

Ente di provenienza*..............................................................................

Area di appartenenza/Ufficio*...............................................................

Indirizzo*.................................................................................................

Cap ..................Località*.............................................Provincia (.........)

P.IVA/C.F.*..............................................................................................

E-mail* ...................................................................................................

Tel. ............................................Fax......................................................

Mobile.....................................................................................................

       Firma Partecipante
Timbro Ente

Desidero pagare con:

Contanti o assegno bancario presso segreteria congressuale

Bonifico Bancario: Trasmettere determina all’atto dell’iscrizione 

Carta SapiEnte, a scalare dal credito prepagato (regolamento su www.datanetsrl.eu)

Materiale Fornito
A tutti i partecipanti sarà consegnata la documentazione normativa, le circolari, il materiale didattico appositamente predisposto 
e l’attestato di partecipazione.
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