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II  FFOONNDDII  AAGGLLII  EENNTTII  LLOOCCAALLII  

PPEERR  EEMMEERRGGEENNZZAA  CCOOVVIIDD--1199  
  

vviinnccoollii  ddii  ddeessttiinnaazziioonnee    eedd  eeqquuiilliibbrrii  ddii  bbiillaanncciioo   

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE 

I numerosi fondi a vario titolo trasferiti agli enti 
locali per fronteggiare l'emergenza Covid-19, 
presentano variegate destinazioni e diverse modalità 
di contabilizzazione e talora di rendicontazione. 

Per fare il punto sullo stato di fatto ed 
evidenziare le problematiche che incideranno sugli 
esercizi futuri, ci confrontiamo in collegamento 
telematico con  dott. Andrea  Ferri,  del 
Dipartimento Finanza locale dell’IFEL.  

PPRROOGGRRAAMMMMAA:: 

Ore 9.00:  

1. Apertura dell'aula virtuale  

2. Panoramica dei trasferimenti e contributi di 
interesse degli enti locali e relativi vincoli 

3. Focus sulle quote del fondo funzioni 
fondamentali connesse alle minori entrate dei 
gestori tariffa rifiuti 

4. Raccolta dei quesiti e domande dell'aula 

Ore 10,30  

5. Collegamento con il dott. Andrea Ferri  

6. Indirizzi operativi e novità 

7. Esame delle problematiche emerse dall'aula 

 

 

Per chi parteciperà via webinar, il giorno 
prima arriverà una mail con il link per 

accedervi 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO 
GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE 2020 

ALLE ORE 12.00 

venerdì 

18 settembre 2020 

09.00 – 13.30 

TREVISO 
c/o Sala Corsi – Edificio n. 6 

e via WEBINAR 
Con iscrizione sul sito del Centro Studi o 

BIM Piave  

Quota di partecipazione: 
€    95,00 per partecipare (in aula max 25 posti a sedere) 

€    80,00 per partecipare nel caso di più partecipanti di 

un medesimo ente (in aula max 25 posti a sedere) 

€  110,00 sia per la partecipazione che per la 

videoregistrazione* 

€  140,00 + IVA per la sola videoregi-strazione* 

*la videoregistrazione del webinar sarà disponibile qualche 
giorno dopo la data del corso 

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto l’adesione a 
Centro Studi con formazione, il corso può rientrare nella 
quota associativa 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al ricevimento della fattura 
tramite bonifico bancario. 
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata online nella 
sezione formazione al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori Comunali degli Enti 
Associati è gratuita solo in aula previa prenotazione. 
 

Relatore: 

DDOOTTTT..  AANNDDRREEAA  FFEERRRRII  
Responsabile della Finanza locale presso l’Anci e dirigente 
del Dipartimento Finanza locale dell’IFEL (Istituto per la 
finanza e l’economia locale) 
 

Coordinamento: Gruppo Marcacontabile 
Stefania Bassi - dirigente servizio finanziario comune di 
Treviso 
Fabiola Voltarel - responsabile finanziario comune di 
Susegana 

Levis Martin - responsabile servizio finanziario comune 
di Volpago 

con la partecipazione di: 

Paolo Contò - direttore del Consiglio di Bacino Priula 

 

http://www.comunitrevigiani.it/

