Convegno di studi in collaborazione con

Corso “La Revisione negli Enti Locali”
23/11/2020 – Ore 08.30/13.30 e 24/11/2020 – Ore 14.30/19.30
Grand Hotel Mattei – Via Mattei, 25 Ravenna
Lunedì 23 novembre 2020 – Ore 8.30/13.30 con test finale di valutazione
Relatore: Dott. Marco Castellani - Presidente Ancrel Nazionale - Dottore Commercialista








I compiti dell’organo di revisione ed il sistema di bilancio 2021-2023 in vista del rendiconto 2020
I pareri dell’organo di revisione
L’attività di vigilanza dell’organo di revisione
I nuovi equilibri di bilancio
La certificazione delle minori entrate al netto delle minori spese – fondi Covid
Le novità della bozza di Legge di Bilancio
Il riaccertamento ordinario

Martedì 24 novembre 2020 – Ore 14.30/19.30 con test finale di valutazione
Relatore: Dott. Andrea Pellegrino - Esperto in tematiche relative al personale degli Enti locali
 Le novità in materia di personale a seguito del D.L. 34/2019 e degli ultimi interventi normativi
 Il piano dei fabbisogni di personale a seguito del D.L. 34/2019 – DM 17/3/2020 – Circolare
attuativa
 Il fondo per il trattamento economico accessorio anche in relazione al D.L. 34/2019 – DM 17/3/2020
- Circolare

Modalità di ISCRIZIONE – Fino ad esaurimento dei posti disponibili – o DISDETTA entro il 20/11/2020:
L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite il portale internet www.odcec-ra.it, nella sezione “FPC –
Iscrizione Eventi Formativi”. Si ricorda che, la partecipazione al Convegno comporta il riconoscimento di n.
1 Credito Formativo ogni ora solamente per coloro che avranno effettuato l’iscrizione tramite il portale
internet.
Rispetto delle scadenze delle date di iscrizione: non verranno più accettate iscrizioni successive alla
data di chiusura indicata sia nella locandina che sul portale;
Comunicazione Disdetta: deve essere inviata entro 2 gg antecedenti la data del Convegno;
Pagamento di € 20,00 a titolo di diritti di Segreteria: per coloro che, iscritti al convegno, non partecipano
all’evento e non hanno dato disdetta nei tempi previsti (2 gg antecedenti la data del Convegno), spesso
impedendo ad altri colleghi di iscriversi per esaurimento dei posti disponibili.

Modalità di pagamento:
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite:
 BONIFICO BANCARIO: intestato a Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Ravenna presso il Credito Cooperativo Ravennate e Imolese
Codice IBAN: IT20 D085 4213 1030 3600 0136 268
L’inserimento del proprio nominativo sul portale che non sia seguito dal ricevimento della copia del bonifico,
con valuta antecedente la prima giornata del Corso, non ha alcun valore ai fini dell’iscrizione e non sarà
garantito l’accesso al convegno.
 CARTA DI CREDITO: selezionando, al momento dell’iscrizione sul sito, l’apposito link e
seguendo le istruzioni.
Con pagamento mediante carta di credito si avrà l’iscrizione immediata con rilascio contestuale
della conferma di iscrizione; con pagamento mediante bonifico, sarà necessario produrre copia del
pagamento almeno 5 giorni prima della data fissata per il convegno. Ricevuto l’accredito sarà resa
disponibile la conferma di iscrizione.
Quote iscrizioni:
Pacchetto 2 giornate:
Gratuiti per gli iscritti all’Albo Odcec di Ravenna e ad ANCREL ROMAGNA;
€ 102,00 (euro 100,00 + € 2,00 per imposta di bollo) per tutti gli altri partecipanti - Quote esente da IVA ai
sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 20 – DPR 633/1972 e successive modificazioni; imposta di bollo assolta in modo
virtuale (ex DM 17/06/2014).

Singola Giornata:
Gratuito per gli iscritti all’Albo Odcec di Ravenna e ad Ancrel;
€ 60,00 (Esente IVA) per tutti gli altri partecipanti
Corso in fase di accreditamento per Dottori Commercialisti
Materie NON UTILI MEF
Al termine di ogni giornata del Convegno verrà sottoposto ai partecipanti il TEST DI VERIFICA,
secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno, con la predisposizione di n. 8 domande a
risposta multipla con 3 opzioni di risposta.
Il superamento del test sarà considerato tale con la risposta positiva di n. 6 quesiti
(6 domande corrette su 8).

Segreteria organizzativa:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna
Viale della Lirica, 15 – Ravenna - Tel. 0544/407881 – Fax 0544/407882
E-mail: segreteria@odcec-ra.it - Sito Internet: www.odcec-ra.it

