“Il bilancio di previsione alla luce dell'Imu”
venerdì 24 febbraio 2012 c/o Auditorium dell'Assunta, via Palù 2, Rubano
(Pd)
PROGRAMMA DI MASSIMA:
ore 9.15

registrazione partecipanti

ore 9.30

saluti ed introduzione
OTTORINO GOTTARDO Sindaco di Rubano
GIORGIO DAL NEGRO Presidente Anciveneto
DIEGO MARCHIORO Presidente Consulta Finanza Locale

Ore 10.00 “Manovre di bilancio nel contesto dei vincoli di finanza pubblica dell’anno
2012” MAURO BELLESIA Esperto Consulta Finanza Locale Anciveneto
ore 10.30 “Il decreto salva Italia ed il patto di stabilità ” SILVIA SCOZZESE
Direttore Scientifico di Ifel
ore 11.15

“ la disciplina dell’IMU : composizione e definizione delle risorse
comunali 2012” ANDREA FERRI Responsabile Ufficio Tributi IFEL

ore 12.00 Domande e quesiti
ore 13.00 Conclusioni
INVITATI: Sindaci, Assessori, Segretari, Dirigenti e responsabili Uffici Economici dei Comuni.
ISCRIZIONI: La partecipazione al convegno è gratuita per gli Amministratori dei Comuni Soci in regola con i pagamenti
(2010 e 2011) e per i dipendenti Pubblici dei Comuni Soci Anciveneto che hanno aderito al “Percorso Formativo Master”
(circolare n. 9/2011) e che sono in regola con i pagamenti (2010 e 2011), previa iscrizione obbligatoria da effettuarsi
sul sito www.anciveneto.org entro le ore 12 del 23 febbraio (fino ad esaurimento posti disponibili) .. Per i Dipendenti
dei Comuni Soci che non hanno aderito al “Percorso Formativo Master”, la quota è di Euro 150 a persona. Per i Comuni
non Soci Anciveneto (o non in regola con i pagamenti dei contributi regionali per gli anni 2011 e precedenti) e altri Enti
e/o Ditte la quota di iscrizione è di € 300 a persona (+ iva se dovuta) da versarsi sul conto corrente postale n. 13125364
intestato a Anci SA S.r.l. (iban: IT93X0760111800000013125364 ) con Causale “CONVEGNO BILANCI ed IMU
FEBBRAIO 2012 ” entro il giorno 23 febbraio 2012.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: per ogni informazione più dettagliata è a disposizione la Segreteria di ANCI SA S.r.l.
(0498979029). La Segreteria del convegno aprirà alle ore 9.

in collaborazione con

