
 
 

 
 
 

PER ISCRIVERTI CLICCARE QUI 

Premessa: La salvaguardia degli equilibri di bilancio rappresenta come sempre un appuntamento 

importante per la gestione contabile degli enti locali, ma mai come quest’anno si presenta ricca di 

incognite legate agli effetti dell’emergenza sanitaria. Il caso dell’entrate da un lato e l’incremento delle 

spese dall’altro mettono a serio rischio la tenuta degli equilibri. Il cantiere normativo per trovare le 

coperture è in piena attività: Governo da un lato e ANCI-IFEL dall’altro stanno cercando un accordo 

per garantire agli enti locali le risorse necessarie a garantire il finanziamento delle spese ed evitare il 

possibile disavanzo. Come dovranno agire i servizi finanziari in questo contesto per garantire gli 

equilibri? Quali le scelte da compiere? 

 
Obiettivi del corso: il corso si pone come obiettivo quello di analizzare le ripercussioni sui bilanci 

derivanti dall’emergenza sanitaria e di analizzare la normativa emergenziale contenuta nei vari 

provvedimenti emessi (Cura-Italia e decreto Rilancio) e nei relativi provvedimenti attuativi, al fine di 

fornire spunti operativi utili agli enti locali. 

 
PROGRAMMA ore 9-13 

(pausa dalle 11 alle 11,15) 

 
 Le ripercussioni dell’emergenza sanitaria sulle entrate locali 

 I fondi ed i contributi previsti dal d.l. 18/2020 e dal d.l. 34/2020 

 Il riparto del maxi-fondo da 3 miliardi 

 L’impatto sulla spesa e sui contratti 

 Le scelte in materia di aliquote e tariffe dei tributi locali e dei servizi a domanda individuale 

 La possibilità di modificare le tariffe a bilancio già approvato 

 Le tariffe, le agevolazioni ed il PEF della TARI per il 2020 

 La destinazione dei risparmi da rinegoziazione/sospensione dei mutui 

 L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

 Il ripiano del disavanzo di amministrazione 

 Il controllo della cassa 

 La nuova anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2019 

 
RELATRICE: Dott.ssa Elena Masini, responsabile finanziario di ente locale, consulente e docente esperta di 

finanza locale, autrice di pubblicazioni specializzate, editorialista 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE: il corso on line sarà svolto mediante l’utilizzo della piattaforma gotowebinar. 

Per il collegamento sarà necessario un personal computer dotato di connessione internet e casse 

 
ATTESTATO: al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione 

CORSO DI FORMAZIONE ON LINE IDEAPUBBLICA 

Mercoledì 1° Luglio ore 9-13 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 

TRA EMERGENZA E NORME SPECIALI 

https://attendee.gotowebinar.com/register/9166751993875714572


 

 

 
PREZZI E ADESIONE 

 
 

 
 

 
DATI ENTE 

IDEAPUBBLICA SRL – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2020 

da restituire per e-mail a: formazione@ideapubblica.it 

 
 

 
 
 
 

 

Ente C.F/P.IVA 

Indirizzo Telefono 

CAP Comune Prov. 

Referente e-mail 

Codice Univoco Ufficio CIG/Determina* 

* obbligatorio in caso di ente pubblico 

DATI ISCRITTI 

Cognome e nome Ufficio e-mail del partecipante 

   

   

   

   

   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

ABBONAMENTO “IdeaCard” 

 

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE 

MODALITA’ DI FRUIZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 

Con la sottoscrizione dell’abbonamento “IdeaCard” l’ente potrà acquistare, a prezzi scontati, singoli webinar o singoli cicli di 

webinar. L’abbonamento non è soggetto a limitazioni temporali e potrà essere utilizzato per tutte le ulteriori iniziative formative 

organizzate da ideapubblica (corsi di formazione, tavole rotonde e gruppi di lavoro, ecc). Per ulteriori informazioni consultare il 

sito www.ideapubblica.it oppure telefonare al 0719733239. 

Il corso potrà essere ascoltato in diretta, nella data ed ora indicati, con la possibilità di rivolgere domande al docente. Per 

ascoltare il corso è necessaria una postazione connessa ad internet (preferibilmente a banda larga) ed un collegamento audio 

(cuffie o casse acustiche). Il corso sarà anche registrato e potrà essere ascoltato in differita. Cliccando sul presente link ci si 

iscriverà provvisoriamente al corso. L’approvazione dell’iscrizione verrà effettuata solamente dopo aver trasmesso a 

ideapubblica la scheda di iscrizione. 

 
 

Data 

 
 

ARGOMENTO 

 
QUOTA 

DI  ISCRIZIONE 

(a partecipante) 

QUOTA 

ABBONATI A 

FILODIRETTO 

FULL/UNIONI 

(a partecipante) 

01/07/2020 Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 € 100,00 € 90,00 

 

Nel caso di ente pubblico, la quota di adesione è da intendersi esente IVA ex art. 10 del DPR n. 633/1972. Il pagamento della 

quota di partecipazione potrà avvenire mediante pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico 

bancario su conto corrente intestato a IDEAPUBBLICA srl presso FINECOBANK spa, Filiale: ANCONA – Piazza della Repubblica 

1/B - IBAN: IT31 E 03015 03200 000003560773. Le spese di bonifico ed i bolli sono a carico dell’ente. 

Non è ammesso l’annullamento dell’iscrizione.  

mailto:formazione@ideapubblica.it
http://www.ideapubblica.it/


 

INFORMARTIVA PRIVACY 

 

FIRMA PER ADESIONE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Ideapubblica S.r.l., Via Lino Liuti n. 2, Pesaro (PU), partita iva n. 02590670416. Il trattamento dei dati 

personali è finalizzato all’organizzazione del corso e l’addebito contabile delle relative quote di partecipazione. La base giuridica del trattamento è costituita 

dall’art. 6) par. 1) lett b) del Regolamento UE 2016/679 (trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso). I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti 

pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative ed eventualmente ai docenti. I dati personali conferiti non saranno 

trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. I suoi dati personal i saranno conservati nei termini 

e nelle modalità previste dalla vigente normativa. L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del 

Regolamento EU 2016/679 inviando una raccomandata a.r. a Ideapubblica s.r.l. o una e-mail all’indirizzo info@ideapubblica.it.  Il conferimento dei dati 

personali è strettamente necessario all’organizzazione del corso e l’addebito contabile delle relative quote di partecipazione. L’eventuale rifiuto 

dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità della partecipazione al corso. Ideapubblica srl non adotta alcun processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22 del Regolamento EU 2016/679. 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679: 

 
[ ] Autorizzo [ ] Non autorizzo 

l’invio di comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo utilizzando i recapiti riportati nella presente scheda. 

Data e firma leggibile    
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