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DECRETO SBLOCCA-CANTIERI E DECRETO CRESCITA  

LA MANOVRA DI BILANCIO 2020 

RIFLESSI SUGLI ENTI LOCALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI 

TRASFERIMENTI ERARIALI E AI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

 

 
V Comunità Montana Montepiano Reatino 

Sala Consiliare - Via Manzoni, 10 – RIETI 

 

Martedì 28 gennaio 2020 – Orario 15:00 – 18:00 

       
15:00 – Presentazione e saluti del Presidente dell’ACSEL Carlo Alberto PAGLIARULO 

           
PROGRAMMA 

 
 

 

Il decreto sblocca-cantieri e il decreto crescita 

 

La manovra di bilancio 2020: decreto fiscale e legge di bilancio; 

 

La manovra di bilancio 2020: i tempi di pagamento degli enti locali; 

 

Il contributo all’associazionismo comunale: le fusioni dei comuni; 

 

La manovra di bilancio 2020: le risorse spettanti a titolo di fondo di solidarietà   

comunale; 

 

La manovra di bilancio: i contributi agli investimenti 

 

La sospensione dei trasferimenti: 

- la sospensione dei trasferimenti ai sensi dell’art. 161 del TUEL 

- la sospensione dei trasferimenti sulla trasmissione dei questionari SOSE 

 

 

Relatore: Dirigente del Ministero dell’Interno 

 
docenti.zottolamarcello.seminario.rieti280120 

 

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 dipendente di ente associato, in regola con il pagamento delle quote, partecipa  

  gratuitamente, previa iscrizione; 
 

Ente non associato  

- la quota è di € 100,00 per partecipante;  

- la quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico - entro 30 giorni dalla  

  emissione della fattura - sul c/cp n. 30681340 intestato a: ACSEL Associazione per la    

  Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali, Via degli Scialoia, n.3 – 00196 ROMA codice    

  IBAN: IT 77 Z 0760 1032 0000 0030 681340; 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. La partecipazione di dipendenti pubblici è   

  subordinata all’invio via mail – entro il 27 gennaio – della Determinazione di impegno fondi   

  che dovrà riportare anche il Codice Univoco per l’emissione della fattura elettronica. 
 

  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 
 

Responsabile Scientifico: Carlo Alberto Pagliarulo  

Tutor del corso: Michela Colombo tel. 06. 83085334 – 349.8334856 - segreteria@acselweb.it 

 
docenti.zottolamarcello.seminario.rieti280120 
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