
  

 

Le principali novità di carattere contabile per gli Enti Locali 

derivanti dall’approvazione dei Decreti Legge volti 

alla gestione dell’emergenza  COVID 19 

WEBINAR 

30 settembre – Ore 11:00 – 13.00 

 

 

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro il 25 settembre 

2020 all’indirizzo marinagreco@ancisardegna.it   

Per informazioni e assistenza è possibile contattare la Responsabile, dott.ssa Marina Greco al numero 3487325302.  

 

Gli iscritti riceveranno una mail contenente il link per il collegamento entro il giorno 29 settembre.  

 

Tutti coloro che si iscrivono sono pregati di compilare, contestualmente, il questionario per la rilevazione dei 

fabbisogni formativi:   https://questionari.fondazioneifel.it/index.php/437777?lang=it-informal  

 

Nome  ________________________________  Cognome  ________________________________________ 

 

E-mail (SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE) _______________________________________________________ 

 

Ente ________________________ telefono_______________________ cellulare______________________ 

 

Ruolo ___________________________Settore/Ufficio ___________________________________________ 
 
 

I dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla 

conclusione del le attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 

impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati 

personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la portabilità dei 

dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016 

 

Data………………………………………                             Firma ………………………………………………………………………….. 

PROGRAMMA 

Obiettivi del 

corso 
Con l’avvento dell’emergenza sanitaria COVID 19, sono stati emanati numerosi atti normativi che impongono 

agli enti locali una revisione della gestione del proprio bilancio, sia per le mutate esigenze gestionali, sia per il 

recepimento delle novità normative. Particolare rilevanza hanno assunto le disposizioni di cui al DL 18/2020 

“Cura Italia”, DL 34/2020 “Rilancio” , D.L. 104/2020 “Agosto” e Decreto Semplificazioni che tra le altre cose 

hanno previsto proroghe, sospensioni, interventi sostitutivi, ma anche interventi finanziari per gli enti locali. Il 

webinar intende offrire una disamina sulle principali novità normative derivanti dall’emergenza in con un taglio 

molto pratico, volto alla soluzione dei problemi contabili e gestionali. 

Programma  Le principali misure a sostegno degli enti locali previsti nei decreti 

emanati durante il periodo emergenziale: 

o DL 18/2020 “Cura Italia”, 

o DL 34/2020 “Rilancio” 

o DL 104/2020 “Agosto”  

o DL 76/2020 “Semplficazioni” 

 Il fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali alla luce del D.L. 

104/2020  

 I ristori specifici per le mancate entrate  

 L’utilizzo delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui 

 La Tari 2020: principali criticità derivanti dalla applicazione del 

nuovo regime e impatti sul bilancio di previsione 

 Fondo liquidità per il pagamento dei debiti commerciali e 

contabilizzazione dell’anticipazione 

 Differimento termini di procedimenti e misure di finanziamento  

 

Docente: Dott. Matteo Diana 

Consulente ed assistente per la P. A. 

nelle materie della contabilità 

pubblica e sistemi di controllo 

interno degli enti locali.  

ISCRIZIONE 


