
WEBINAR IDEAPUBBLICA 
*************** 

LE NOVITA’ CONTENUTE NEL DECRETO AGOSTO E IN ALTRI PROVVEDIMENTI: IL 
PUNTO DELLA SITUAZIONE 

 
 

Il webinar intende fare il punto della situazione degli innumerevoli provvedimenti emanati dal governo a seguito 
dell’emergenza sanitaria, che impattano sui servizi finanziari degli enti locali: dai trasferimenti per i mancati gettiti 
ai contributi agli investimenti, dalla nuova agenda di scadenze contabili alle sospensioni dei termini dell’attività di 
riscossione, solo per citarne alcuni. Durante il webinar sarà possibile rivolgere domande ai docenti. 
 
PROGRAMMA WEBINAR, 16 settembre 2020 ore 15-17 
LE NOVITA’ CONTENUTE NEL DECRETO AGOSTO E NEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 
(Elena Masini-Cristina Muscillo) 

✓ Le principali novità contenute nel decreto-legge 104/2020 
✓ Le principali novità contenute nella legge di conversione del decreto rilancio 
✓ La nuova mappa delle scadenze contabili 
✓ Il fondo per funzioni fondamentali e gli altri trasferimenti 
✓ Indicazioni operative per i responsabili finanziari 

 

 

PER ISCRIVERTI CLICCARE QUI 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
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. 

 

ABBONAMENTO “IdeaCard” 
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 331.5259957. 
 

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE  
Non è ammesso l’annullamento dell’iscrizione.  
 

MODALITA’ DI FRUIZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Il webinar potrà essere ascoltato in diretta, nella data ed ora indicati, con la possibilità di rivolgere domande al/i docente/i, o in differita. Successivamente 
alla data indicata, il webinar potrà essere ascoltato in qualsiasi momento, con la possibilità di inviare quesiti all’indirizzo formazione@ideapubblica.it. 
Per ascoltare il webinar è necessaria una postazione connessa ad internet (preferibilmente a banda larga) ed un collegamento audio (cuffie o casse 
acustiche). L’iscrizione al webinar sarà effettuata cliccando sul link indicato e sarà confermata una volta inviata la scheda di iscrizione  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8264965543632475662
http://www.ideapubblica.it/
mailto:formazione@ideapubblica.it


 

 

IDEAPUBBLICA SRL – LE NOVITA’ DECRETO AGOSTO E ALTRI PROVVEDIMENTI 
da restituire per email a: formazione@ideapubblica.it  

PREZZI E ADESIONE 

 
 
 
 
 
*  

 

DATI ENTE 

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 Ruolo  e-mail del partecipante 

   

   

   

   
 
 

INFORMARTIVA PRIVACY 
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 personali 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 ________________________________ 

 
FIRMA PER ADESIONE 

 
Data 

 
Timbro e Firma  

 
 

Data ARGOMENTO 
QUOTA  

DI ISCRIZIONE  
(a partecipante) 

QUOTA ABBONATI 
A FILODIRETTO 
FULL/UNIONI 

(a partecipante) 

IDEACARD 

16/09/2020 Le novità contenute nel decreto agosto     € 60,00    € 50,00  

mailto:formazione@ideapubblica.it

