MARCHE

URGENTE
Si prega di consegnare il presente invito al

RAGIONIERE CAPO
Incontri Operativi di Studio

MARTEDI 6 DICEMBRE 2011
I CONSIGLI TRIBUTARI E LA PARTECIPAZONE DEI COMUNI
ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO:
PROBLEMATICHE ED OPPORTUNITÀ

ore 9.00 – 13.00
IL FINANZIAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI:
LE OPPORTUNITÀ E GLI AIUTI AI COMUNI
Il leasing, il project financing, i finanziamenti agevolati
(fondo Deutsche bank, Credito sportivo, altri)

ore 14.30 – 17.00
Sala Convegni - Castello di Falconara Alta

FALCONARA (AN)
a circa 5 Km dall’uscita Ancona Nord della A14 e dalla variante alla SS16

Relatore:
Dott. Roberto RUSSO
Esperto in materia
autonomielocali s.rl.

Presentazione
CONSIGLI TRIBUTARI
Negli anni 2012-2013-2014, ai Comuni verrà riconosciuto il 100%
dell’introito da accertamenti erariali conseguente all’attività di
collaborazione svolta nel contrasto all’evasione. Per poter accedere a
tale percentuale, il Comune dovrà aver istituito, entro il 31 dicembre
2011, il Consiglio tributario. Inoltre, gli Enti avranno facoltà di
pubblicare sul proprio sito i redditi dei contribuenti, ma non
nominalmente, bensì solo per categorie di contribuenti e/o per fasce
reddituali. Un decreto attuativo stabilirà i criteri e le modalità; il
medesimo criterio individuerà, altresì, le nuove tipologie di dati da
trasmettere ai Comuni, funzionali all’attività di collaborazione nel
contrasto all’evasione.
Il concreto avvio della collaborazione del Comune alle attività di
accertamento può divenire uno strumento importamene nella lotta
all’evasione fiscale e un ulteriore tassello nella prospettiva di
attuazione del federalismo fiscale.
L’incontro operativo si propone di illustrare in modo organico le
modifiche normative intervenute, dando conto sia degli strumenti
messi a disposizione per l’attuazione della collaborazione tra il
Comune e le altre Amministrazioni interessate, sia dei problemi nei
quali ci si potrà imbattere suggerendo, ove possibile, anche delle
soluzioni.
Nel corso dell’incontro verrà presentata anche una bozza di
Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio
Tributario.

ENERGIE RINNOVABILI: OPPORTUNITÀ PER I COMUNI
Sono state attivate da tempo una serie di misure per il sostegno di
interventi realizzati dai Comuni e dalle imprese in tema di produzione
energetica da fonti rinnovabili e risparmio energetico.
In questo contesto Legautonomie Marche con questo INCONTRO
OPERATIVO intende illustrare ed approfondire le varie opportunità
che sono offerte alle comunità locali e si rende disponibile a
supportare i Comuni che lo desiderano nella presentazione delle
domande di finanziamento.

QUOTE D’ISCRIZIONE
Partecipazione ad 1 solo incontro operativo:
€ 60,00 a persona per Enti aderenti a Legautonomie con popolazione fino a 2.000 abitanti
€ 80,00 a persona per gli altri Enti aderenti a Legautonomie
€ 100,00 a persona per Enti non aderenti a Legautonomie
Partecipazione, anche con persone diverse, ad entrambi gli incontri operativi:
€ 90,00 a persona per Enti aderenti a Legautonomie con popolazione fino a 2.000 abitanti
€ 120,00 a persona per gli altri Enti aderenti a Legautonomie
€ 150,00 a persona per Enti non aderenti a Legautonomie
 N.B. È previsto uno sconto del 10% per gli Enti che effettueranno il pagamento entro la data di
svolgimento delle iniziative sul conto corrente o direttamente presso la segreteria del Seminario.
 Si specifica che le spese di bonifico sono obbligatoriamente a carico dell’ente che effettua le iscrizioni
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Le iscrizioni vanno comunicate alla Lega delle Autonomie Locali - Marche, Via Matteotti n. 85 - 60121
Ancona, TRASMETTENDO L’ALLEGATA SCHEDA DI ISCRIZIONE VIA FAX (071/206808) O PER POSTA
ELETTRONICA legautonomie.marche@virgilio.it
La quota di partecipazione potrà essere effettuata tramite versamento sul Conto Corrente Postale IT 80 C
07601 02600 000010576601 intestato alla Lega Regionale delle Autonomie Locali o sul Conto Corrente
Bancario (Banca Monte dei Paschi di Siena) IT 81 P 01030 02603 000001027157.
Al fine di consentire un corretto svolgimento dell’iniziativa si invita a comunicare telefonicamente o via
fax la partecipazione almeno 2 giorni prima della data del Convegno.
L’adesione al seminario comporta per l’Ente l’accettazione espressa della possibilità di rinvio e/o
annullamento dell’iniziativa; in tal caso Legautonomie Marche è esonerata da qualsiasi responsabilità.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
all’Incontro Operativo su “CONSIGLI TRIBUTARI”
all’Incontro Operativo su “FOTOVOLTAICO”
ad entrambi gli Incontri Operativi
Il ___________________ di _______________________ P.I. ______________________
ENTE
aderisce all’Incontro Operativo indicato ed iscrive i seguenti suoi rappresentanti:
1. ________________________________________________________________________________
qualifica___________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
qualifica___________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
qualifica___________________________________________________________________________

