
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana 

Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso – Tel. 0422/491855 – Fax. 0422/300022 – Mail: info@comunitrevigiani.it 

 

 
Prot. n. 126 Treviso, 1 febbraio 2021 
 
 

Al Sig. Sindaco 

Al Sig. Assessore al Bilancio 

Al Segretario Comunale 

Al Responsabile del Servizio Ragioneria 

Al Responsabile del Servizio Personale 
 
 
 
Oggetto: Proposta di Servizio del Centro Studi “MARCACONTABILE 2021 - INSIEME PER 

LAVORARE MEGLIO” 
 
 
 
 

Cercando di rispondere alle molteplici richieste di supporto e accompagnamento da parte dei 
Comuni nella complessa gestione economico-finanziaria che, con l’avvento della pandemia e dei 
continui interventi a supporto dei territori, vede crescere la complessità stessa, il gruppo di lavoro 
MarcaContabile del Centro Studi propone un programma 2021 articolato su tre diverse direttici: 
 

ATTIVITÁ  MODALITÁ 

1. Aggiornamento e confronto continuo tra 
responsabili di servizio 

 incontri autogestiti 
riunione a distanza 

2. Approfondimento e studio con relatori esterni  formazione in aula 
webinar o duale  
(webinar + presenza) 
 

3. Percorsi di formazione specifici per non 
ragionieri e per responsabili e operatori dei 
servizi finanziari 

 formazione in aula 
modalità:  
base - a distanza; 
avanzata - in presenza 

 
 

1- “PARLIAMONE TRA NOI” • incontri autogestiti 

a. Descrizione della proposta 
b. 6 incontri autogestiti distribuiti nel corso dell’anno sui temi caldi del momento. Appuntamenti 

con cadenza bimestrale di breve durata (2 ore) che consentano un continuo aggiornamento, 
confronto e accompagnamento step by step, nello spirito di condivisione delle esperienze e dei 
saperi diffusi. 

c. Per garantire la necessaria interazione, viene scelta la forma della RIUNIONE VIRTUALE, in 
cui è garantita la possibilità di intervento diretto. 

A cura di: 

Stefania Bassi • Responsabile Finanziario Comune di Treviso 
Fabiola Voltarel • Responsabile Finanziario Comune di Susegana 
Levis Martin • Responsabile Finanziario Comune di Volpago del Montello 
Francesca Dalla Torre • Responsabile Finanziario Comune di Casier 
  
 
 



CALENDARIO COMPLETO DEGLI INCONTRI 
 

Proprio per la volontà di cogliere in ciascun incontro le tematiche di maggiore interesse 

per i ragionieri, i temi di seguito riportati sono indicativi e potranno essere integrati con 

ulteriori argomenti, anche segnalati dai Comuni stessi. 

 

Gli Enti aderenti avranno inoltre la possibilità di inoltrare ad un indirizzo mail dedicato quesiti 
per un confronto operativo e di stimolo alla strutturazione degli incontri. 

d. Impegno economico previsto 
 

 

*Importo inteso per la partecipazione di 1 dipendente ed esente IVA in quanto formazione fornita ad Enti 

Pubblici, ex art. 10 D.P.R. 637/1972 e comprensivo di marca da bollo. 

I Comuni aderenti che hanno già partecipato al primo appuntamento autogestito (11 gennaio u.s.), si 

vedranno riaccreditare la quota in abbonamento se hanno scelto l’adesione con quota associativa e 

non fatturare l’importo relativo, in caso di iscrizione con bonifico bancario. 

 

c. Modalità di adesione 

I Comuni interessati devono comunicare la propria adesione attraverso il modulo Adesione alla 
proposta “PARLIAMONE TRA NOI” • incontri autogestiti (Allegato A). 

 

2- FORMAZIONE CON RELATORI ESTERNI 

 Descrizione della proposta 

La “formazione con relatori esterni” rientra nella programmazione di Area Ragioneria del 
Servizio formazione del Centro Studi. 

 
Periodo Argomento 

Contatti in 

corso per 

docenza 

1 
26 gennaio 
 

Legge di Bilancio, milleproroghe e novità da Arconet 
Marco 
Castellani 

2 2 febbraio  
 

La certificazione del fondo funzioni enti locali Sonia Caffù 

3 5 Marzo  
 

Il rendiconto di gestione  Elena Masini 

4 

Ottobre 
 

Anticipazioni legge di bilancio.  

Chiusura 2021 ed anticipi del bilancio 2021/22 Da definire 

  Data prevista A proposito di: 

1 11-gennaio lunedì 14.30-16.30  Apertura d’esercizio 

2 23-febbraio martedì 14.30-16.30 Riaccertamento ordinario e dintorni 

3 14-aprile mercoledì 14.30-16.30 Certificazione fondi Covid 

4 10-giugno giovedì 14.30-16.30 Equilibri di bilancio 

5 06-settembre lunedì 14.30-16.30 Dup e variazioni di fine anno 

6 28 – ottobre giovedì 14.30-16.30 In vista della chiusura d’esercizio e legge di 
bilancio 

proposta “PARLIAMONE TRA NOI” - pacchetto 6 incontri autogestiti €200* 



La programmazione dei corsi di formazione potrà subire variazioni e implementazioni in 
relazione alla disponibilità dei relatori e alle ulteriori necessità che si dovessero prospettare nel 
corso del 2021. 

Si rinnova l’invito a rappresentare eventuali fabbisogni formativi nell’area di riferimento per 
consentirci di fornire un servizio migliore. 
 
a. Impegno economico previsto 

Si ricorda che le quote di iscrizione al singolo corso per l’anno 2021 sono le seguenti: 

 
b. Modalità di adesione 
c. L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata online nella sezione formazione dedicata del sito 

del Centro Studi www.comunitrevigiani.it 
 

3- PERCORSI DI APPROFONDIMENTO SPECIFICI  

a. Descrizione della proposta 

 
Si tratta di una proposta formativa in Area finanziaria strutturata per step modulabili sulla base 
della quantità di enti interessati. 
 

 Step 1 
 Il primo step, che verrà attivato tra maggio e settembre 2021, si concretizza in un CORSO 

BASE IN AREA FINANZIARIA, pensato sia per neo-assunti di area finanziaria e non, che 
per dipendenti che necessitino aggiornare le proprie conoscenze in ambito contabile. 

 Per conoscere più nel dettaglio i contenuti della proposta formativa, leggere l’Allegato B. 

 

durata per partecipazione di un unico 

dipendente per ente 

per partecipazione più dipendenti 

del medesimo ente 

Intera 
mattinata 

85€ 75€ 

2 ore 40€ 35€ 

Per i Comuni associati che hanno scelto l’adesione al Centro Studi con formazione, gli 
appuntamenti con relatori esterni possono rientrare nella quota associativa 

step 1 

CORSO BASE IN MATERIA FINANZIARIA (per tutti)  
2 incontri maggio-luglio 2021  

   

 AREA 

FINANZIARIA 

 

 AREA TECNICA 

 

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA  

(sociali, istruzione, ecc) 

step 2 

corso avanzato 
2 incontri luglio 

ottobre 2021 
 

corso avanzato 
2 incontri  

luglio-ottobre 
 

corso specifico 
1 incontro  

luglio – ottobre 
 

step 3 

esercitazione pratica 
bilancio consolidato  

(1 incontro) 
luglio 2021 

 
 
 

 
 
 



 
 Seguendo l’infografica sopra riportata, vediamo che lo Step 2, prevede percorsi differenziati per: 

- dipendenti di area finanziaria.  

Si andrà a proporre un corso avanzato, strutturato in 2 incontri da realizzare tra luglio e ottobre 
2021. 

- dipendenti di area tecnica e di altri uffici.  

Si ipotizzano due diversi filoni di approfondimento: uno per dipendenti dell’area Lavori 
Pubblici, da strutturare in 2 incontri; uno per dipendenti dell’area Servizi alla Persona che 
prevede 1 appuntamento formativo dedicato. Percorsi da realizzare tra luglio e ottobre 2021 

Per conoscere più nel dettaglio i contenuti della proposta formativa, leggere l’Allegato B. 

 Step 3 – Esercitazione pratica sul bilancio consolidato riservato a dipendenti di area finanziaria. 
Da realizzare in occasione del consolidato 2020 a luglio 2021 

 

b. Impegno economico previsto 

Per tutti gli step ci si riserva di inviare la proposta economica successivamente alla raccolta delle 
manifestazioni di interesse. 

 

c. Modalità di adesione 
d. - Il Centro Studi si riserva di verificare l’eventuale effettivo interesse da parte dei Comuni con le 

modalità sottoindicate. 
- Gli Step 1 e 2 e 3 saranno rispettivamente attivati se le richieste del Servizio “Percorsi di 
approfondimento specifico” di ciascun filone saranno almeno 30. 
- Una volta raccolte le manifestazioni di interesse, al momento dell’attivazione di ogni singolo 

modulo l'iscrizione obbligatoria e andrà effettuata, come di consueto, online nella sezione 

formazione del sito del Centro Studi ww.comunitrevigiani.it 

Per sondare l’interesse del vostro Ente a ciascun modulo di “Percorsi di approfondimento 
specifico”, si richiede di rispondere al questionario dedicato che potete trovare cliccando sul link 
https://www.comunitrevigiani.online/l/index.php/939758?lang=it  

 

Per agevolare l’organizzazione della proposta formativa a cura del gruppo di lavoro Marca 
Contabile, la manifestazione di interesse dovrà essere inviata al Centro Studi entro il 28 febbraio 

p.v. 

Si segnala, infine, il contenuto normativo di cui all’art. 6, comma 13, del DL.L. n. 78/2010, il quale 
dispone che le pubbliche amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite 
i propri organismi di formazione (anche in forma associata). 

Con i migliori saluti. 

 
Il Presidente 

(avv. Mariarosa Barazza) 



 

 
COMUNE DI _______________________ 

 

Allegato A – Adesione alla proposta “PARLIAMONE TRA NOI” • incontri autogestiti 

Documento trasmesso via pec a: comunitrevigiani@pec.it 

Ovvero via mail a: info@comunitrevigiani.it 

Al Centro Studi Amministrativi 
della Marca Trevigiana  
Via Cal di Breda n. 116  
31100 – TREVISO TV 

 

Adesione alla proposta “PARLIAMONE TRA NOI” • incontri autogestiti Gruppo 

MarcaContabile 

 
Con riferimento alla Vs. comunicazione in data …………………. si comunica che questa 

Amministrazione richiede il Servizio fornito dal Centro Studi Amministrativi della Marca 
Trevigiana: 

□ pacchetto di 6 incontri autogestiti “PARLIAMONE TRA NOI” • Gruppo 

MarcaContabile, con accesso a indirizzo mail dedicato per inoltrare quesiti utili alla 
costruzione degli incontri (200€*). 

*Importo inteso per la partecipazione di 1 dipendente ed esente IVA in quanto formazione fornita 

ad Enti Pubblici, ex art. 10 D.P.R. 637/1972 e comprensivo di marca da bollo. 

 

 

Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

 



 

 

Allegato B – Dettaglio PERCORSI DI APPROFONDIMENTO SPECIFICI 

Step.1 

Corso base in materia finanziaria 

 

2 incontri periodo maggio – luglio 2021 

• I principi contabili 

• Accertamento e incasso delle entrate 

• Impegno e liquidazione della spesa 

• Piano dei conti finanziario e banche dati esterne  

Step. 2 

Corso avanzato per operatori dei servizi finanziari 

 

2 incontri periodo luglio – ottobre 2021 

• Il bilancio in equilibrio  

• Gestione entrata vincoli e accantonamenti 

• Gestione spesa e riaccertamento ordinario 

• Rendiconto e avanzo di amministrazione  

 

 

Corso avanzato per settore Lavori Pubblici 

 

2 incontri periodo luglio – ottobre 2021: 

• Gestione della spesa llpp e fondo pluriennale vincolato  

• La programmazione llpp e stanziamenti di bilancio 

 

Corso avanzato per settore Servizi alla persona 

 

1 incontro focus su: 

- La gestione in entrata e spesa di contributi, vincolati e a rendicontazione 

 
 

 


