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Spi Cgil Friuli: 16/3 convegno su
imposte locali e autonomia

           

La riforma dellla finanza locale in Friuli Venezia Giulia sarà al
centro di un incontro organizzato dal sindacato regionale dei
pensionati Cgil per lunedì 16 marzo, con inizio alle 9.30, nella sede
della Camera del lavoro di Udine, in via Bassi 36.

Il tema, inserito nel quadro più generale del ridisegno delle
autonomie locali in regione, sarà affrontato alla presenza di Elena
D’Olando, docente dell’Università di Udine e componente della
commissione paritetica Fvg, che illustrerà la proposta di
attribuzione alla nostra Regione del potere legislativo sui tributi
locali: un disegno cui guardano con grande interesse Spi e Cgil,
anche per il suo impatto sull’attività di contrattazione territoriale
dei sindacati. Interverranno, tra gli altri, Gino Dorigo, della
segretaria regionale dello Spi, e i vertici dello Spi e della Cgil
provinciale, con i segretari Daniela Vivarelli (Spi) e Alessandro
Forabosco (Cgil).

Vuoi riprodurre questo articolo? Leggi qui le condizioni.
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