
 
TEMI SPECIFICI DELL’INCONTRO 

 Partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali. Lotta all’evasione. 
Benefici per gli Enti Locali. 

 

 Esame del DDL delega in materia di riforma fiscale, con particolare attenzione alla 
revisione del catasto dei fabbricati, da attuarsi in collaborazione con i Comuni e  
l'Agenzia del territorio, ai fini dell’attribuzione a ciascuna unità immobiliare del rela-
tivo valore patrimoniale e della rendita corrispondente. 

“SCENARI DI AUTONOMIA: PARTENARIATI 

PUBBLICO-PRIVATI, FISCALITA’ TERRITORIALE, 

NUOVI TRIBUTI E TARIFFE LOCALI” 

Segreteria Organizzativa  

ANCI Campania 

Dott.ssa Maria Grazia Toscano 

Tel.: 081 7640746 

Fax: 081 764 0396 

E-mail: formazione@ancicampania.it 

Segreteria Organizzativa  

Comune di San Pietro al Tanagro 

Dott.ssa Rosanna Salerno  

Tel: 0975 399326 

 

 

ANCI Campania Associazione Nazionale dei Comuni Italiani www.ancicampania.it  

Ora  

8.30-14.30 

Ore 8.30 Registrazione Partecipanti 
 

Ore 9.00 Saluti Istituzionali 

   

Ore 9.30 Partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi 

                dott. Luigi D’Antuono– Esperto Anci Campania  
 

Ore 12.00 Pausa 
 

Ore 12.30 Esame del DDL delega in materia di riforma fiscale. 

                dott. Vincenzo Del Giudice - Professore ordinario di Estimo e 
Diritto alla Federico II  

 

Sarà dato spazio alle domande dei Partecipanti 

 

Comune di  

San Pietro 

al Tanagro 

Presso  

Salone dei Convegni  

(Piazza E. Quaranta)   

 

Data   

Martedì 20 

Novembre 

2012 



Napoli  14/11/2012    
Prot. 1278 
 

Ai Sindaci  
Ai Presidenti dei Consigli Comunali 

Ai Segretari Generale 
Comuni della Provincia di Salerno          

Loro Sedi 
 

 
Oggetto: “SCENARI DI AUTONOMIA: PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI, FISCALITA’ TERRI-

TORIALE, NUOVI TRIBUTI E TARIFFE LOCALI”- Giornata formativo ANCI-IFEL 20 Novembre 2012 –   Invi-
to a partecipare. 

 

Carissimi, 
 
ANCI Campania, in collaborazione con IFEL, Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, organizza un ciclo 

formativo sul tema della “Scenari di autonomia: partenariati pubblico-privati, fiscalita’ territoriale, nuovi tributi 
e tariffe locali” rivolto ad amministratori e funzionari pubblici di tutti i Comuni della provincia di Salerno. La finalità è 
quella di stimolare una riflessione sugli scenari di autonomia oggi di rilevante interesse per la vita degli enti locali, 
quali rilevabili, da un lato, in relazione all’attuale difficile fase congiunturale della vita economica nazionale, che riverbe-
ra riflessi negativi e problematici anche sulle politiche di sviluppo e degli investimenti degli enti locali, e, dall’altro, in 
riferimento al quadro sempre più stringente dei vincoli di finanza pubblica apprestati per affrontare la crisi finanziaria 
internazionale tuttora in atto, nonché per perseguire con efficacia l’obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2013. I 
predetti vincoli, snodandosi in maniera parallela all’emanazione della legislazione attuativa del cosiddetto federalismo 
fiscale, impongono, di fatto, ai Comuni di affrontare problematiche sempre più complesse in materia di fiscalità territo-
riale e di tributi e tariffe locali, nonché di reperimento delle risorse finanziarie per gli investimenti pubblici locali.  

In questo contesto Martedì 20 Novembre 2012 p.v. presso la sala consiliare del Comune di San Pietro al 
Tanagro (SA) si terrà una giornata di formazione sui seguenti temi: 
 

 Esame del DDL delega in materia di riforma fiscale, con particolare attenzione alla revisione del catasto dei 
fabbricati, da attuarsi in collaborazione con i Comuni e l'Agenzia del territorio, ai fini dell’attribuzione a cia-
scuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale e della rendita corrispondente. 

 Partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali. Lotta all’evasione. Benefici per gli Enti Locali  
  

La partecipazione alle attività è gratuita.  Ciascuna amministrazione potrà indicare i nominativi dei parteci-
panti (amministratori e/o dipendenti) trasmettendo la scheda di adesione allegata al numero fax  
081/7640396 ovvero via email formazione@ancicampania.it.  

Sicuro di un positivo riscontro si inviano i più cordiali saluti. 

Il Direttore 

Pasquale Granata 

  

 

  

ANCI Campania 
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 

  
  

www.ancicampania.it 

Via Mario Morgantini,3 
80134 Napoli 
  
Tel. 081 764 07 46 
Fax 081 764 03 96 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
“SCENARI DI AUTONOMIA: PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI, FISCALITA’ TERRITORIALE, NUO-

VI TRIBUTI E TARIFFE LOCALI” 
Ciclo formativo  

 

  

 

  

  

  
Comune di appartenenza 

  

___________________________________________________ 

Provincia   ___________________________________________________ 

      

adesione amministratore     

  
Nome e Cognome 

    
___________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita   ___________________________________________________ 

Qualifica   ___________________________________________________ 

Tel./fax Ufficio - cellulare   _______________ ________________ __________________ 

e-mail   ___________________________________________________ 
      

adesione 
personale dipendente 

    

  
Nome e Cognome 

    
___________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita   ___________________________________________________ 

Qualifica   ___________________________________________________ 

Telefono Ufficio - cellulare   _______________ ________________ __________________ 

e-mail   ___________________________________________________ 

Firma e timbro del Comune  

Segreteria organizzativa:  Dott.ssa Maria Grazia Toscano- tel. 081.7640746, formazione@ancicampania.it 
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