Prot. n. 15

Treviso, 20 gennaio 2022

All’Ufficio Ragioneria
dei Comuni della provincia di Treviso

Oggetto: Proposta “MARCACONTABILE 2022 - INSIEME PER LAVORARE MEGLIO”

Cercando di rispondere alle molteplici richieste di supporto e accompagnamento da parte dei
Comuni nella non facile 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 consolida la proposta formativa sperimentata nel 2021 con un
programma 2022 articolato su tre diverse direttici:
1.

ATTIVITÁ
Aggiornamento e confronto continuo tra
responsabili di servizio – Incontri
Parliamone tra noi

MODALITÁ
incontri autogestiti
riunione a distanza
e chat Telegram dedicata

2.

Approfondimento e studio con relatori esterni

formazione in aula
webinar o duale
(webinar + presenza)

3.

Percorsi di formazione continua (di base e
avanzata) in area finanziaria

formazione in aula
modalità:
base - webinar;
avanzata - duale

Gli incontri “Parliamone tra noi” e la proposta di formazione continua (livello base e avanzato)
saranno curati da:
Stefania Bassi • Responsabile Finanziario Comune di Treviso Fabiola Voltarel • Responsabile Finanziario Comune di Susegana
Levis Martin • Responsabile Finanziario Comune di Volpago
Francesca Dalla Torre • Responsabile Finanziario Comune di Casier
Annalisa Zanetti. Responsabile Finanziario Comune di Silea
Segue la presentazione dettagliata dei singoli filoni di attività proposte, completa di:
• Presentazione
• Calendario degli appuntamenti
• Impegno economico previsto
• Modalità di adesione
• Allegato A – Adesione alla proposta “PARLIAMONE TRA NOI” • incontri autogestiti
(da inviare a info@comunitrevigiani.it entro il 5 febbraio)
• Allegato B - Manifestazione di interesse • FORMAZIONE CONTINUA IN AREA
FINANZIARIA (da inviare a info@comunitrevigiani.it entro il 31 marzo)
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
Via Cal di Breda 116 – Edificio n. 7 – 31100 Treviso – Tel. 0422 491855 – Fax 0422 300022 – C.F. e P.I. 03052880261
Web: www.comunitrevigiani.it – Email: info@comunitrevigiani.it – Pec: comunitrevigiani@pec.it

Le iniziative, per alcune delle quali sono in corso di definizione date e/o contenuti specifici,
saranno comunicate in tempo utile con le consuete modalità e pubblicate sul sito
dell’Associazione per l’iscrizione via web.
La programmazione dei corsi di formazione sotto riportata potrà subire variazioni e
implementazioni in relazione alla disponibilità dei relatori, alle ulteriori necessità che si
dovessero prospettare e agli eventuali fabbisogni formativi da voi segnalati.
La presente proposta è inserita nella più ampia offerta formativa del nostro Centro Studi che
da ora è per voi consultabile complessivamente attraverso la brochure interattiva allegata.
Vi ringraziamo fin d’ora per la preziosa collaborazione nel comunicare eventuali esigenze
nell’area di riferimento, che ci consentirà di lavorare al miglioramento del servizio.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
(avv. Mariarosa Barazza)

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
Via Cal di Breda 116 – Edificio n. 7 – 31100 Treviso – Tel. 0422 491855 – Fax 0422 300022 – C.F. e P.I. 03052880261
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1 - MarcaContabile 2022 - Incontri Parliamone tra noi
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
4 incontri autogestiti distribuiti nel corso dell’anno
sui temi caldi del momento. Appuntamenti con
cadenza trimestrale, di breve durata (2 ore) che
consenta un continuo aggiornamento, confronto e
accompagnamento step by step, nello spirito di
condivisione delle esperienze e dei saperi.
Modalità
RIUNIONE VIRTUALE, in cui è garantita la
possibilità di intervento diretto
inserimento
nella
chat
Telegram
di
MarcaContabile, canale di comunicazione
informale e privilegiato attraverso il quale
condividere dubbi, problematiche e ipotesi di
soluzione nella quotidianità, nonché rapidi
aggiornamenti e modelli di documenti.

CALENDARIO

IMPEGNO ECONOMICO PREVISTO

data

argomento

Proposta “PARLIAMONE TRA NOI”

15 feb

Riaccertamento ordinario, certificazione
covid e dintorni

06 mag

Equilibri di bilancio e applicazione avanzo

06 sett

Il punto dell’esercizio

19 nov

In vista della chiusura d’esercizio e legge di
bilancio

pacchetto 4 incontri autogestiti + chat
Marcacontabile +
2 incontri su necessità

200€

esenti iva
e comprensivi
di marca da bollo

Orario appuntamenti: 14.30 - 16.30

MODALITÀ DI ADESIONE
In corso d’anno potrebbero essere aggiunti
(compresi nel prezzo) altri 2 momenti in relazione
alle necessità del periodo o su segnalazione di
argomenti di interesse comune da parte degli
aderenti.

I Comuni interessati devono comunicare la propria
adesione attraverso
il modulo Adesione alla proposta “PARLIAMONE
TRA NOI” • incontri autogestiti (Allegato A - da
inviare entro il 5 febbraio).

2 - MarcaContabile 2022 - Formazione con relatori esterni
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
La “formazione con relatori esterni” rientra nella
programmazione di Area Ragioneria del Servizio
formazione del Centro Studi e mira ad offrire
momenti di approfondimento e studio con i migliori
esperti di settore a livello nazionale.
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 2022.

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

CALENDARIO
data

IMPEGNO ECONOMICO PREVISTO

titolo

per partecipazione di
un unico dipendente
per ente

per partecipazione
più dipendenti del
medesimo ente

4 ore

85€

75€

2 ore

40€

35€

relatore
durata

19 gen
9 feb

Debiti fuori bilancio

23 feb

In vista della certificazione
del fondo funzioni enti locali

16 mar

Il rendiconto di gestione

Elena Masini

giu

La riforma contabile e la
riforma del Tuel

Marco Castellani

ott

Programmazione,
Anticipazioni legge di bilancio.
Chiusura 2022 ed anticipi del
bilancio 2023/25

da
definire

I fabbisogni standard:
correlazione con le quote del
fondo di solidarietà

Ebron D'Aristotile
Sonia Caffù

Elena Masini

da definire

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

MODALITÀ DI ADESIONE
L'iscrizione ai singoli appuntamenti di interesse è
obbligatoria e va effettuata online nella sezione
formazione dedicata del sito del Centro Studi
ww.comunitrevigiani.it

3.1 - MarcaContabile 2022 - Formazione continua di base in Area finanziaria
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
Si tratta di una proposta formativa in Area
finanziaria strutturata per step modulabili sulla
base della quantità di enti interessati.
4 incontri di 3 ore in corso d'anno (autogestiti)
rivolti a neoassunti, dipendenti di altri settori o
ragionieri che intendono ripassare le basi.

CALENDARIO
data

argomento

12 mag

Programmazione. Dal DUP al PEG

19 mag

La gestione delle entrate, Fcde, fondi
rischi, accantonamenti

6 ott

La gestione delle spese, Fpv

13 ott

Riaccertamento e rendicontazione

L’adesione al pacchetto prevede la possibilità
di fruire della registrazione da rivedere in loco.

IMPEGNO ECONOMICO PREVISTO
durata

per partecipazione di un unico
dipendente per ente

12 ore

280€

esenti iva e comprensivi
di marca da bollo

MODALITÀ DI ADESIONE
I Comuni interessati devono comunicare la propria
manifestazione di interesse attraverso il modulo
“FORMAZIONE CONTINUA DI BASE IN AREA
FINANZIARIA” • incontri autogestiti
(Allegato B - da inviare entro il 31 marzo 2022)

Su richiesta, è possibile concordare incontri di
approfondimento in house.

3.2 - MarcaContabile 2022 - Formazione continua in Area finanziaria Livello avanzato
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

CALENDARIO

IMPEGNO ECONOMICO PREVISTO

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

data

argomento

durata

da definire

Dup e gestione contabile
per gli Uffici Tecnici

da definire

La partita doppia e la contabilità
economica

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

I percorsi avanzati saranno attivati verificato
l’interesse di almeno 20 partecipanti.

per partecipazione di
un unico dipendente
per ente

per partecipazione
più dipendenti del
medesimo ente

4 ore

85€

75€

2 ore

40€

35€

MODALITÀ DI ADESIONE
I Comuni interessati devono comunicare la propria
manifestazione di interesse attraverso il modulo
“FORMAZIONE CONTINUA DI BASE IN AREA
FINANZIARIA” • incontri autogestiti
(Allegato B - da inviare entro il 31 marzo 2022)

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
(Da inviare entro il 5 febbraio)

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 intende aderire al il servizio fornito dal Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana:

□ pacchetto di 4 (+ 2 eventuali) incontri autogestiti “PARLIAMONE TRA NOI” • Gruppo
MarcaContabile + iscrizione chat Marcacontabile
proposta “PARLIAMONE TRA NOI” - pacchetto 4 incontri
autogestiti + chat Marcacontabile + due incontri su necessità

€200
esenti iva e
comprensivi di
marca da bollo

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

