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CORSO
IL FEDERALISMO FISCALE
E LE IMPLICAZIONI PER LA FINANZA DEGLI
ENTI LOCALI E LE REGIONI
(Legge 5 maggio 2009, m.42)
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Torino, 26 e 27 ottobre 2009
…ooo0ooo…

ATTESTATO
Alla chiusura del corso verrà rilasciato attestato di frequenza.
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CORSO
FEDERALISMO FISCALE
E LE IMPLICAZIONI PER LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI E LE REGIONI

Il corso è rivolto agli Amministratori, Direttori, Segretari, Dirigenti e a tutte quelle figure professionali che
ricoprono ruoli di indirizzo e responsabilità politico-amministrativo presso le Regioni, le Province, le Città
metropolitane ed i Comuni, nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie.

PROGRAMMA
I Giornata - 26 ottobre 2009
La situazione attuale (dalla finanza derivata alla finanza autonoma, la riforma del Tit. V della Costituzione) Gli orientamenti della Corte Costituzionale - La legge delega sul federalismo fiscale: obiettivi e contenuti
generali - La nuova governance ordinamentale - La disciplina relativa alle Regioni - La disciplina relativa
agli Enti Locali - Le attribuzioni e le entrate proprie delle Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni Il coordiamento della finanza pubblica - Rapporti finanziari Stato/Regioni - Il coordinamento dei diversi
livelli di governo - Il patto di convergenza.
II Giornata - 27 ottobre 2009
Il finanziamento delle funzioni pubbliche: tributi ed entrate proprie; compartecipazione al gettito dei tributi
erariali - Le funzioni degli Enti Locali e l'autonomia di entrata e spesa - Fondo perequativo: "fabbisogno
standard" - Premi per gli enti virtuosi e sanzioni per gli enti fuori dagli equilibri economico-finanziario che
non garantiscono i livelli essenziali delle prestazioni - La struttura del nuovo sistema tributario - L'anagrafe
tributaria - La lotta all'evasione fiscale - Il coinvolgimento delle Regioni e degli EE.LL. nella lotta
all'evasione fiscale - Il fondo perequativo regionale ed i criteri concernenti il finanziamento delle funzioni
trasferite alle Regioni - Il finanziamento delle città metropolitane - Il patrimonio dei Comuni, Province,
Città Metropolitane e Regioni - La salvaguardia finanziaria - Le tappe per la realizzazione del federalismo
fiscale - Le norme transitorie.
………………………..
SEDE CORSO

Collegio San Giuseppe - Via San Francesco da Paola n.23 - 10123 - Torino.
(web: http://www.collegiosangiuseppe.it) La sede del corso si trova in centro città ed è situata a pochi
metri dal parcheggio sotterraneo in Piazza Valdo Fusi, con tariffa giornaliera ridotta di € 7,00 valida
dalle ore 7,00 alle 20,00. E' inoltre vicinissima alla Stazione Porta Nuova ed alla metropolitana fermata
Porta Nuova (si può raggiungere a piedi) è raggiungibile dalle linee extraurbane e dalla Stazione FS Porta
Susa con bus e tram di linea (vedere mappa interattiva: http://www.comune.torino.it/gtt/urbana/mappa). Per
coloro che provengono dalle Autostrade: MI/TO e AO/TO uscita centro e proseguire per Corso Giulio
Cesare; dalla PC/TO uscita centro e proseguire per Corso Unità d’Italia.
Torino: 26 e 27 ottobre 2009
Dalle ore 9,30 alle 13,00 (colazione di lavoro) Dalle 14,15 alle 17,30

DOCENTI
- Cons. Avv. Giancarlo ASTEGIANO - Magistrato Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Lombardia
e docente a contratto di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici - Università
degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza.
- Prof. Avv. Matteo BARBERO - Professore a contratto di Diritto e Finanza Pubblica presso il Politecnico
di Torino – II^ Facoltà di Architettura - Dirigente Direzione Programmazione e
Statistica - Settore Programmazione Strategica - Regione Piemonte
- Prof. Avv. Sergio FOA' - Docente Diritto Amministrativo - Università di Torino - Facoltà di Scienze
Politiche
- Prof. Federico FONTANA - Docente di Economia Aziendale e di Amministrazione e Controllo alla
Facoltà di Economia dell'Università di Genova
- Dr. Stefano PIPERNO - Professore a contratto Finanza degli Enti Locali - Facoltà di Economia Università di Torino - Vice Direttore IRES - Torino;
- Prof. Franco GABOARDI - Docente di Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione Università di Torino - Facoltà di Scienze Politiche.
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Chairman
Dott. Vittorio BOIANELLI - Revisore dei Conti - già Responsabile Servizio Finanziario di E.L..
RILASCIO DI ATTESTATO
Al termine del corso a tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza, conforme alla vigente
normativa.
ISCRIZIONE - MODALITA'
A mezzo fax. oppure E-mail: csaposta@csa-torino.it od anche direttamente dal sito web del CSA al link corsi
“iscriviti on-line” Il contributo è fissato in € 500,00*. E' ridotto ad € 400,00* per gli enti associati e per
ogni iscritto in più del medesimo Ente (Esente iva per gli Enti Pubblici - DPR 26.10.1972, n.633, art.10, come
modificato dall’art.14, c.10 della L.537/1993). Esso comprende, oltre al materiale tecnico-didattico, la
soluzione di quesiti e le colazioni di lavoro.
E' ammessa la sostituzione del partecipante con altra persona dello stesso Ente. E' possibile la partecipazione a
singole giornate (in questo caso la quota è ridotta proporzionalmente).
ALBERGHI CONVENZIONATI (situati tutti in centro città)

- Grand Hotel Sitea - Via Carlo Alberto n.35 – 10123 Torino tel.011/5170171 Fax 011.5621178
- Jolli Hotels - Piazza Carlo Felice n.85 – (Staz. FS Porta Nuova) - 10121 Torino Tel. 011.55641 Fax 011.535438
- Hotel Nazionale Torino*** Piazza CNL n.254 (Via Roma) - 10121 Torino tel.011/5611280 Fax 011.538989
- Hotel Roma*** Piazza Carlo Felice n.60 (Staz. FS Porta Nuova) 10121 Torino Tel. 011.5612772 Fax 011.5628137

MODALITA’ DI DISDETTA/RECESSO
E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere
comunicato con disdetta da inviare via fax al n.011.542704 - 011.9471448, con le seguenti modalità:
1. Fino a 3 giorni prima dell’inizio del corso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo
al CSA che provvederà al rimborso qualora abbia già effettuato il versamento della quota;
2. Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un
corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione che potrà essere trattenuta direttamente dal CSA, se la
quota è già stata versata. In tal caso il CSA provvederà ad emettere la relativa fattura.
3. Dalla data di inizio del corso, per qualsivoglia motivo, è dovuto l'intero costo.
INFORMAZIONE
Il CSA in relazione al numero delle adesioni potrà annullare od effettuare corsi contemporanei o spostarne
ad altra data e sede l'effettuazione, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il Comitato
Scientifico si riserva in ogni momento e senza preavviso di variare la composizione del corpo docente al fine
di migliorarne il risultato.
&&&&&&&&&&&&&

Per ulteriori informazioni in merito alla presente ed altre tipologie di corsi, la Segreteria
organizzativa è a disposizione dalle ore 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18 telefonando al n.
011/5887415 - Fax 011/542704 - 011/9471448
e-mail: csaposta@csa-torino.it o visitando il sito: http://www.csa-torino.it/corsi
Torino giugno 2009

Training Manager

Il CSA, operante dal 1983, quale agenzia formativa accreditata e certificata dal 2004 UNI EN ISO
9001:2000 è disponibile ad effettuare corsi su richiesta presso le sedi degli Enti.

N. I749/20007
N: 1749/5996D
UNI EN ISO 9001:2000
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CSA
SCHEDA ISCRIZIONE

Corso: "Il federalismo fiscale - Le implicazioni per la finanza degli Enti territoriali e delle Regioni"

Fax 011/542704- 011/9471448 – E-mail: csaposta@csa-torino.it
Torino - 26 e 27 ottobre 2009
Sig./ra:__________________________________________________________________________________________
(nome e cognome)

in servizio con la qualifica di________________________________________________________________________
Settore_________________________________________Ufficio____________________________________________
(indicare l’esatta denominazione)

Denominazione Ente:______________________________________________________________________________

Via_______________________________________________________________________N.____________
Comune (cap_________)________________________________________________Provincia___________
Telefono (___________)_______________________________Fax_________________________________
E-Mail_________________________________@_______________________________________________

E-mail (personale)_________________________@______________________________________
C.F.(Ente)________________________________o P.IVA________________________________________

Costo del corso € 500,00 esente iva*. Dal 2° iscritto od Associato € 400,00 esente iva*
(*Esente IVA art.10 DPR 633/1972 e s.m.i. per gli EE.PP.)
Firma___________________________________________________

Associato per il 2009 (barrare per eventuale riduzione quota del 20% ):

SI

NO

N.B.: Versamento quota di partecipazione su c/c/p 22587109 intestato al CSA. La relativa fattura sarà
consegnata durante il corso.
MODALITA’ DI DISDETTA
E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere comunicato
con disdetta da inviare via fax al n.011.542704 011.9471448, con le seguenti modalità:
1. Fino a 3 giorni prima dell’inizio del corso prescelto il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo al
CSA che provvederà al rimborso qualora abbia già effettuato il versamento della quota;
2. Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un
corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione che potrà essere trattenuta direttamente dal CSA, se la quota è già
stata versata. In tal caso il CSA provvederà ad emettere la relativa fattura.
3. Dalla data di inizio del corso, per qualsivoglia motivo, è dovuto l'intero costo.

P.S.: Si informa, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n.196, che il trattamento dei dati personali che La riguardano
saranno utilizzati dalla Segreteria Organizzativa nell’ambito della banca dati elettronica del CSA per l’invio
di informazioni sulla presente iniziativa e per altre comunicazioni su iniziative analoghe. Il trattamento dei
Suoi dati, di cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato al fine della fatturazione e di aggiornarLa
sulle iniziative del Centro. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere,
in qualsiasi momento, la cancellazione o la modifica, scrivendo al Responsabile del Centro.
Ai sensi dell’art. 1341 Cod. Civ.. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
………………………, lì……………………………………..___________________________________________
(firma)
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