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PROGRAMMA 
 
 

 
La legge di bilancio 2019, elementi di interesse per gli enti locali 

• l’iter parlamentare 
• norme di immediata applicazione 
• decreti attuativi da emanare 

 
il decreto-legge “sicurezza” ed i riflessi sugli enti locali 
 
La fiscalità locale per il 2019 e le prospettive di riforma 

• le entrate proprie  
• la finanza derivata e le istanze di perequazione 

 
L’assetto delle risorse per il 2019: 

• le risorse spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale  

•  risorse compensative per i comuni 

 
L’obiettivo di finanza pubblica per l’anno 2019 

• Il superamento del pareggio di bilancio 
• criticità ed opportunità nella gestione degli equilibri di bilancio 

 
Gestione del personale: 

• nuove e vecchie regole per le assunzioni a tempo indeterminato e per rapporti di 
lavoro a tempo determinato 

• i più recenti indirizzi della Corte dei conti 
 

 

 
 

http://www.acselweb.it/
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NOTE ORGANIZZATIVE 

Modalità d’iscrizione   
L’iscrizione può essere effettuata on-line tramite il sito dell’Associazione  www.acselweb.it : 
sulla home page in basso cliccare sull’Iniziativa, nella nuova finestra scorrere verso il basso ed 
inserire i dati nelle apposite caselle. 
 

Quote di partecipazione  

Ente associato 
- ogni ente associato, in regola con il pagamento delle quote, partecipa gratuitamente senza 
limite di posti, previa iscrizione; 

 
Ente non associato  
- la quota è di € 150,00 per partecipante; in caso di più partecipanti dello stesso ente la quota è 
di € 120,00 dal 2* partecipante in poi;  

- la quota di partecipazione deve essere pagata tramite bonifico almeno cinque giorni prima 
dell’evento sul c/cp n. 30681340 intestato a: ACSEL Associazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo degli Enti Locali, Via degli Scialoja, n.3 – 00196 ROMA codice IBAN: IT 77 Z 07601 
03200 000030681340; oppure in contanti il giorno del Seminario. 

Sulla causale del versamento devono essere indicati cognome e nome del partecipante, ente di 
appartenenza, luogo e data dell’evento. 
 
Per le iscrizioni sarà data la precedenza al personale degli enti associati; l’iscrizione dei “non 
associati” potrà quindi essere accettata solo previa verifica della disponibilità di posti.  
 

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e  

l’attestato di partecipazione 
 

Sede del corso: V Comunità Montana Montepiano Reatino - Sala Consiliare 
Via Manzoni, 10 - Rieti RI 

 
Orari del corso: 15:00 – 18:00  
Responsabile Scientifico: Carlo Alberto Pagliarulo  
Tutor del corso: Michela Colombo tel. 06. 83085334 – 349.8334856  
                          e-mail segreteria@acselweb.it 

 

http://www.acselweb.it/
http://www.acselweb.it/

