Corso - Ciclo di incontri

La legge di bilancio e
disposizioni correlate.
Novità da Arconet.
Riflessi sul bilancio

Martedì 26 gennaio 2021
ore 9.30-12.30 Webinar
RELATORE
dott. Marco Castellani
Dottore Commercialista, Revisore dei Conti, Presidente
ANCREL, Esperto di contabilità e finanza pubblica,
Componente Commissione ARCONET

PROGRAMMA
Aggiornamento ultime disposizioni
per gli enti locali
Legge di bilancio: norme di interesse
per i servizi finanziari
Anticipazioni e novità da Arconet
Varie

Quote di partecipazione:
€ 190,00 per dipendente pubblico in
caso di partecipazione alle 3 giornate
€ 175,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente alle 3 giornate
€ 220,00 sia per la partecipazione alle
3 giornate che per la
videoregistrazione* alle 2 giornate
(non è prevista la videoregistrazione
per la giornata dell'11 gennaio)
€ 100,00 a giornata sia per la
partecipazione che per la
videoregistrazione* alla seconda e
terza giornata
€ 85,00 a gironata per dipendente
pubblico alla seconda e alla terza
giornata
€ 75,00 a giornata per dipendente
pubblico alla seconda e alla terza
giornata nel caso di più partecipanti di
un medesimo ente
€ 40,00 per dipendente pubblico per
la partecipazione alla prima giornata
(11 gennaio)
€ 35,00 per dipendente pubblico per
la partecipazione alla prima giornata
(11 gennaio) nel caso di più
partecipanti di un medesimo ente

Solo videoregistrazione*:

APPUNTAMENTI DI INIZIO ANNO
Lunedì 11 gennaio 2021
Adempimenti contabili di inizio anno
Incontro autogestito MarcaContabile

Inizio febbraio 2021
La certificazione dei fondi covid,
novità dal tavolo tecnico
dott.ssa Sonia Caffù
Dirigente Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA

€ 240,00 + IVA per le 2 giornate (non è
prevista la videoregistrazione per la
giornata dell'11 gennaio)
€ 140,00 + IVA per singola giornata
(non è prevista la videoregistrazione
per la giornata dell'11 gennaio)
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso
N.B. Per i Comuni associati che hanno
scelto l’adesione al Centro Studi con
formazione, il corso può rientrare nella
quota associativa

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata online nella sezione formazione dedicata nel sito www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura una postazione adeguata per l’ascolto del webinar, con conseguente esonero
di responsabilità del Centro Studi in caso di inadeguatezza del terminale dell'utente
Per ulteriori informazioni: corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 - Treviso

