3 Novembre 2012 – Gazzetta del Sud
DIAMANTE Convegno su tributi, amministratori di condominio e “green economy”
UNA MANO TESA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DIAMANTE. Instaurare una solida e duratura collaborazione tra la figura dell’amministratore di
condominio e la pubblica amministrazione. Una forma di cooperazione possibile. Se ne discuterà alle
16.00, nella sala consiliare, nel corso dell’incontro-studio promosso dalla Lambda (servizi nel settore
del condominio degli immobili), con il patrocinio dei Comuni di Diamante e di San Nicola Arcella
e della sede provinciale Anaci. L’obiettivo del convegno è prospettare l’importante supporto che gli
amministratori di condominio potrebbero fornire alle pubbliche amministrazioni aggiungendo
dinamicità, efficienza, servizi ed innovazione e snellendo procedure a cui spesso oggi le ristrettezze
delle amministrazioni territoriali non riescono a far fronte. Il programma del convegno vedrà
confrontarsi le tesi di tecnici ed amministratori di enti locali, con l’obiettivo di individuare
metodologie comportamentali e regolamentari finalizzate ad una migliore gestione dei diversi erogati
al cittadino dall’ente locale, con la possibilità di un risparmio contributivo. Il convegno, in particolare,
vuole partire da due ambiti di discussione: tributi locali e riscossione tributaria, innovazione e “green
economy”. In materia di tributi locali non sfuggirà all’attenzione dei relatori l’importante ruolo che
gli amministratori condominiali potranno svolgere nella costruzione delle nuove e necessarie banchedati di cui i Comuni hanno sempre più bisogno. Si pensi ai fini catastali, all’installazione e gestione
delle varie utenze, alle problematiche concrete connesse al diritto del contribuente pagare l’acqua in
base all’effettivo consumo, ed ai problemi di riscossione tributaria più in generale. In materia di
innovazione e green economy avrà grande peso e spazio il tema della sostenibilità. L’iniziativa di
oggi pomeriggio, insomma, non rappresenta uno spunto di riflessione solo per gli addetti ai lavori,
ma un’occasione costruttiva di collaborazione rivolta agli enti locali costretti a fare i conti con una
crisi ogni giorno più permeante. (t.ruf.)

