CALENDARIO
FORMATIVO
GENNAIO – APRILE 2021

CONTABILITA’
LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 (Elena Masini)
WEBINAR – 21 gennaio 2021 ore 10-12
ü
ü
ü
ü

Le novità per il fondo funzioni fondamentali
Il fondo di solidarietà comunale e altri contributi
Le novità in materia di tributi
Le novità in materia di personale

L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE - (Elena Masini-Cristina Muscillo)
WEBINAR – 26 gennaio 2021 ore 15-17
ü
ü
ü
ü

Le quote di avanzo presunto applicabili al bilancio
Il prospetto del risultato presunto di amministrazione
Le problematiche relative all’applicazione dei fondi COVID-19
La procedura per gli enti in esercizio provvisorio e per gli enti in gestione ordinaria

TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI E FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (Elena Masini)
WEBINAR – 2 febbraio 2021 ore 15-17
ü
ü
ü
ü

Lo stock di debito scaduto e la PCC
Gli indicatori di ritardo, di pagamento, di tempestività: differenze e ripercussioni
Gli obblighi degli enti locali: aggiornamento dei dati, comunicazioni, trasparenza
Il fondo di garanzia dei debiti commerciali: quando e come quantificarlo

AGGIORNAMENTO NORMATIVO CONTABILE (Daniela Ghiandoni-Elena Masini-Cristina Muscillo)
WEBINAR – 11 febbraio 2021 ore 10-12
WEBINAR – 25 marzo 2021 ore 10-12
WEBINAR – 22 aprile 2021 ore 10-12
ü Scopo dei webinar è quello di fornire un aggiornamento normativo continuo in base alle novità del
momento. Verranno quindi analizzati i provvedimenti ed affrontati i temi di attualità e di interesse per i
servizi finanziari degli enti locali, con consueto taglio pratico-operativo.

IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI/1: LA GESTIONE CORRENTE (Elena Masini-Cristina Muscillo)
WEBINAR – 9 febbraio 2021 ore 15-17
ü
ü
ü
ü

L’iter amministrativo e la delibera di Giunta
Il riaccertamento dei residui attivi di parte corrente
Il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente
Il FPV ed i fatti sopravvenuti

IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI/2: LA GESTIONE IN C/CAPITALE
(Alessandro Festa-Cristina Muscillo) WEBINAR – 16 febbraio 2021 ore 15-17
ü
ü
ü
ü

Il riaccertamento dei residui attivi di parte capitale
Il riaccertamento dei residui passivi di parte capitale
Le spese di progettazione e le opere pubbliche
Il FPV di parte capitale

LA SCOMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Elena Masini-Cristina Muscillo)
WEBINAR – 23 febbraio 2021 ore 15-17
ü
ü
ü
ü

La determinazione delle quote accantonate
Il calcolo del FCDE e degli altri accantonamenti
La determinazione delle quote vincolate ed il prospetto a.2
La determinazione delle quote destinate ed il prospetto a.3

L’AVANZO VINCOLATO DA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (Alessandro Festa-Elena Masini)
WEBINAR – 2 marzo 2021 ore 15-17
ü
ü
ü
ü

La natura vincolata del fondo funzioni fondamentali e delle altre risorse COVID
La certificazione del fondo funzioni fondamentali: differenze rispetto al bilancio
Come compilare il prospetto a.2 secondo le indicazioni di Arconet
Problematiche ed aspetti operativi

I PROSPETTI DEL RENDICONTO, LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E DEL RIPIANO DEL DISAVANZO (Alessandro Festa-Cristina Muscillo) - WEBINAR – 9 marzo 2021 ore 15-17
ü
ü
ü
ü

Analisi dei prospetti che compongono il rendiconto
Il prospetto degli equilibri a rendiconto e il pareggio di bilancio
La verifica del ripiano del disavanzo
La relazione sulla gestione

AGENTI CONTABILI, AGGIORNAMENTO INVENTARI, VERIFICHE (Daniela Ghiandoni- Elena Masini)
WEBINAR – 16 marzo 2021 ore 15-17
ü
ü
ü
ü

Gli obblighi degli agenti contabili
La parificazione dei conti della gestione
L’aggiornamento degli inventari
Le verifiche in sede di rendiconto

CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE: CONTROLLI, VERIFICHE, QUADRATURE
(Alessandro Festa) - WEBINAR – 23 marzo 2021 ore 15-17
ü
ü
ü
ü

Le verifiche da attivare in sede di chiusura della contabilità economico patrimoniale
Le quadrature con la contabilità finanziaria e con gli inventati
I controlli della RGS
La contabilità economico patrimoniale semplificata per i piccoli comuni

RENDICONTO 2020 (Alessandro Festa-Elena Masini-Cristina Muscillo)
LABORATORIO FORMATIVO (le date sono alternative tra di loro)
1^ edizione: 10 marzo 2021 ore 9,30-12,30
2^ edizione: 17 marzo 2021 ore 9,30-12,30
Scopo del laboratorio formativo è quello di approfondire le tematiche inerenti la predisposizione del
rendiconto 2020, alla luce del quadro normativo vigente. Durante il laboratorio sarà possibile condividere esperienze e affrontare problematiche comuni per individuare insieme le possibili soluzioni, nonché
avere un confronto diretto con i docenti e gli altri partecipanti

AIUTI DI STATO: REGOLE, OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ADEMPIMENTI PER GLI ENTI LOCALI
(Elena Masini) - WEBINAR – 30 marzo 2021 ore 15-17
ü
ü
ü
ü

Gli aiuti di stato e la normativa europea
I limiti agli aiuti di stato: regime de minimis e temporary framework
Il Registro nazionale aiuti e gli obblighi di trasparenza
Il regime delle responsabilità

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (NEXT GENERATION EU): LE OPPORTUNITA’ PER
GLI ENTI LOCALI (Daniela Ghiandoni) - WEBINAR – 13 aprile 2021 ore 15-17
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla
Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere ala crisi pandemica
provocata dal Covid-19. Tra le tante le occasioni di finanziamento, verranno analizzate quelle di maggiore interesse per gli enti locali

TRIBUTI
L’ECONOMIA CIRCOLARE E LE NOVITA’ PER LA TARI ED IL PEF 2021 (Emanuele Quercetti)
WEBINAR – 19 febbraio 2021, ore 10-12
ü
ü
ü
ü

Le novità introdotte dal d.lgs. 116/2020 sull’economia circolare
Le ripercussioni sulla tassazione delle utenze non domestiche e sulle tariffe TARI
Il PEF 2021 secondo le regole di ARERA
Le componenti di conguaglio

LE ENTRATE LOCALI NEL 2021 (Cristina Carpenedo)
WEBINAR – 26 febbraio 2021, ore 10-12
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Regolamenti, aliquote e tariffe. Termini di adozione nel 2021
L’IMU e la griglia delle aliquote ministeriali
Benefici IMU e TARI a favore degli iscritti AIRE
Esenzione prima rata IMU 2021
Esenzione occupazione di suolo pubblico per il 2021
Proroga termini di adeguamento dei contratti di riscossione
La richiesta di rimborso delle spese di notifica ADER
TARI interventi nel regolamento dopo il d lgs 116/20
La mancata proroga del canone unico. Gestione della fase transitoria

ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RIPRESA DELLA RISCOSSIONE (Cristina Carpenedo)
WEBINAR – 5 marzo 2021, ore 10-12
ü L’attività di accertamento esecutivo nel 2021
ü Decadenza e prescrizione dopo i decreti emergenziali
ü Sospensione della riscossione coattiva mediante cartella e ingiunzione di pagamento nell’articolo
68 del dl 18/2020 e dl 3/2021
ü ripresa delle attività di riscossione: come procedere
ü la rateizzazione di pagamento
ü definizioni agevolate in corso

PERSONALE
LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ED IL COLLEGAMENTO CON IL SALARIO ACCESSORIO
(Paolo Braccini – Maura Lucchini) - WEBINAR – 4 marzo 2021, ore 15-17
ü
ü
ü
ü

la valutazione della performance organizzativa
la valutazione della performance individuale
competenze e responsabilità
il calcolo del salario accessorio secondo le regole del contratto

PASSWEB (Maura Lucchini)
WEBINAR – 18 marzo 2021, ore 15-17
ü
ü
ü
ü

Sistemazione posizione assicurativa dati giuridici e dati economici
Miglioramenti contrattuali
Ultimo miglio e anticipo DMA
TFS on line – Comunicazione cessazione TFS

LA GESTIONE CONTABILE DELLE SPESE DI PERSONALE (Maura Lucchini – Elena Masini)
WEBINAR – 8 aprile 2021, ore 15-17
ü
ü
ü
ü

Le previsioni di spesa di personale secondo l’armonizzazione
Le regole per l’assunzione degli impegni
Il fondo pluriennale vincolato sul salario accessorio
Gli incentivi per funzioni tecniche

PRIVACY, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2021 (Paolo Braccini – Emanuele Cofanelli)
WEBINAR – 4 febbraio 2021, ore 15-17
ü
ü
ü
ü

Le novità del piano nazionale anticorruzione 2021
L’analisi di contesto
La gestione ed il trattamento dei rischi
Il monitoraggio e controllo

COME CONCILIARE LA TRASPARENZA CON LA PRIVACY (Paolo Braccini – Emanuele Cofanelli)
WEBINAR – 18 febbraio 2021, ore 15-17
ü
ü
ü
ü

La trasparenza come accessibilità totale
La privacy alla luce del GDPR
la pubblicità degli atti e i limiti imposti dal rispetto della privacy
indicazioni operative

TRASPARENZA, ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY PER LE STAZIONI APPALTANTI
(Avv. Francesca Abeniacar) - WEBINAR – 11 marzo 2021, ore 15-17
ü
ü
ü
ü
ü

Il diritto di accesso agli atti di gara
La pubblicazione degli atti di gara
Diritto alla tutela della privacy e gli obblighi di pubblicazione delle stazioni appaltanti
Le verifiche antimafia e l’informativa liberatoria provvisoria
I ricorsi giurisdizionali alla luce delle novità del decreto semplificazioni

I DOCENTI
Francesca Abeniacar, avvocato, esperta di contrattualistica pubblica
Paolo Braccini: dottore commercialista, docente esperto di organizzazione, programmazione, controllo,
trasparenza e privacy, componente nuclei di valutazione
Cristina Carpenedo: funzionario tributi e riscossione del Comune di Jesolo, esperta ed autrice di pubblicazioni in materia di tributi locali.
Emanuele Cofanelli: consulente privacy ideapubblica per gli enti locali e società partecipate
Alessandro Festa: consulente esperto di finanza locale, docente in corsi di formazione
Daniela Ghiandoni: dirigente contabile di ente locale, docente esperta, autrice di pubblicazioni specializzate
Maura Lucchini: istruttore direttivo contabile di ente locale, esperta del settore personale e paghe
Elena Masini: Responsabile finanziario di ente locale, docente ed esperta di finanza locale, autrice di pubblicazioni specializzate, editorialista
Cristina Muscillo: funzionario contabile di ente locale, docente esperta, autrice di pubblicazioni specializzate
Emanuele Quercetti: consulente esperto di piani finanziari rifiuti, tariffazione puntuale, progettazione dei
servizi di gestione
MODALITA’ DI FRUIZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
WEBINAR: i webinar potranno essere ascoltati in diretta, nella data ed ora indicati, con la possibilità di
rivolgere domande al/i docente/i, o in differita. Successivamente alla data indicata, i webinar potranno
essere ascoltati 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). Successivamente all’iscrizione verrà inviata una
mail di invito al webinar. Cliccando all’indirizzo evidenziato si riceverà una e-mail di conferma contenente
le informazioni necessarie per ascoltare il webinar. La registrazione sarà disponibile a partire dal giorno

successivo.

LABORATORI: la partecipazione ai medesimi potrà avvenire solamente nella data e all’ora indicata. Per

partecipare è necessario un pc dotato di una connessione internet (preferibilmente a banda larga), un collegamento audio (cuffie o casse acustiche), videocamera e microfono incorporati. In alternativa al pc, è
possibile partecipare anche tramite tablet. Non sarà disponibile la registrazione.

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
allo 0719733239.

IDEAPUBBLICA SRL - WEBINAR GENNAIO-APRILE 2021
da restituire per email a: formazione@ideapubblica.it

Data

ARGOMENTO

PREZZO PER ACQUISTO CUMULATIVO DEI QUATTRO PACCHETTI
CONTABILITA’*
21/01/21

Le novità della legge di bilancio 2021

QUOTA
DI ISCRIZIONE
(a partecipante)

QUOTA ABBONATI A FILODIRETTO
FULL/UNIONI
(a partecipante)

€ 1.000

€

900

€

€

675

750
Gratuito!!!!

L'applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione

€. 60,00

€ 50,00

02/02/21

Tempestività dei pagamenti e fondo garanzia debiti commerciali

€. 60,00

€ 50,00

11/02/21

26/01/21

Aggiornamento normativo contabile

€. 60,00

€ 50,00

25/03/21

Aggiornamento normativo contabile

€. 60,00

€ 50,00

22/04/21

Aggiornamento normativo contabile

€. 60,00

€ 50,00

09/02/21

Il riaccertamento dei residui/1: parte corrente

€. 60,00

€ 50,00

16/02/21

Il riaccertamento dei residui/2: parte in conto capitale

€. 60,00

€ 50,00

23/02/21

La scomposizione del risultato di amministrazione

€. 60,00

€ 50,00

02/03/21

L'avanzo vincolato da fondo funzioni fondamentali

€. 60,00

€ 50,00

09/03/21

I prospetti del rendiconto, verifica equilibri e del ripiano del disavanzo

€. 60,00

€ 50,00

16/03/21

Agenti contabili, aggiornamento inventari, verifiche

€. 60,00

€ 50,00

Laboratorio rendiconto 2020 (date alternative)**

€ 100,00

23/03/21

Contabilità economico patrimoniali: controlli, verifiche e quadrature

€. 60,00

€ 50,00

30/03/21

Aiuti di stato: obblighi di trasparenza, RNA e adempimenti per gli enti locali

€. 60,00

€ 50,00

10/03/21
17/03/21

13/04/21

Piano nazionale di ripresa e resilienza (Next Generation EU): opportunità
TRIBUTI*

€ 90,00

Gratuito!!!!
€ 165,00

€ 135,00

L'economia circolare e le novità per la TARI ed il PEF 2021

€ 60,00

€ 50,00

26/02/21

Le entrate locali nel 2021

€ 60,00

€ 50,00

05/03/21

Attività di accertamento e ripresa della riscossione
PERSONALE*

19/02/21

€ 60,00

€ 50,00

€ 165,00

€ 135,00

04/03/21

La valutazione della performance ed il salario accessorio

€. 60,00

€ 50,00

18/03/21

Passweb

€. 60,00

€ 50,00

La gestione contabile delle spese di personale
PRIVACY, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE*

€. 60,00

€ 50,00

€ 165,00

€ 135,00

Il Piano nazionale anticorruzione 2021

€. 60,00

€ 50,00

Come conciliare la trasparenza con la privacy

€. 60,00

€ 50,00

08/04/21
04/02/21
18/02/21

IdeaCard

PREZZI E ADESIONE

€. 60,00
€ 50,00
11/03/21
Trasparenza, accesso e tutela della privacy per le stazioni appaltanti
* Il prezzo è riferito all’intero pacchetto
** Il laboratorio, prevedendo un numero limitato di partecipanti, è previsto in due diverse sessioni alternative tra loro.
Ideapubblica comunicherà la data con congruo anticipo

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

Date o cicli webinar

e-mail del partecipante

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

