Webinar di approfondimento sugli Enti locali
IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI
L’ATTIVITA’ DELL’ENTE E DELL’ORGANO DI REVISIONE
Attività formativa obbligatoria in relazione all’elenco regionale Revisori di cui al Decreto del Ministero dell’Interno n.
23 del 15.2.2012. Per il corso è stata richiesta la condivisione del programma da parte del Ministero dell’Interno per
l’attribuzione dei crediti formativi per il Registro Revisori Enti Locali

Coordinatore: Patrizio Battisti - Consigliere Nazionale ANCREL
Saluti: Riccardo Varone – Presidente ANCI LAZIO
Docente: Dott.ssa Cristina Zandonini Già Dirigente del Settore Finanze Tributi e Partecipate.
Svolge attività di consulenza e formazione a favore degli enti locali
Martedì 15 marzo 2022 ore 15,00 – 18,00

Mercoledì 16 marzo 2022 ore 15,00 – 18,00

Le novità introdotte dal MTR- 2

L’attività di validazione

https://attendee.gotowebinar.com/register/21
6134720439710736

https://attendee.gotowebinar.com/register/185
2129957244960783

 Inquadramento normativo del MTR-2: la
deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF
 Le novità previste dal MTR-2
 Il Piano Economico Finanziario 2022-2025
 Le competenze dell’ETC
 La validazione da parte dell’Organo di
Revisione

 L’attività di validazione: il Ruolo dell’Organo
di revisione
 Esame schemi tipo degli atti costituenti la
proposta tariffaria 2022/2025
 Le verifiche necessarie ai fini della
validazione del Piano Economico Finanziario

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
I convegni si svolgeranno PIATTAFORMA LOGMEIN GOTOWEBINAR. Il giorno prima
dell’evento sarà inviata e-mail contenente il link per l’attivazione.
Capienza massima di 250 partecipanti.
MODALITA’ DI ADESIONE
La partecipazione alle due giornate è GRATUITA.
Per poter partecipare occorre effettuare la propria iscrizione tramite i link sopra indicati
L’ODCEC di Tivoli ha previsto inoltre la possibilità di partecipazione, in maniera gratuita, dei
Responsabili degli enti locali (Servizio finanziario - Servizio Tributi ecc.).
Per poter partecipare si dovrà comunque effettuare l’iscrizione ai link sopra indicati
CREDITI FORMATIVI E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione ad ogni singola giornata prevede l’attribuzione di n. 3 crediti formativi.
I crediti formativi complessivi attribuibili sono quindi 6. Il rilascio dei crediti formativi e
dell’attestato di partecipazione alla singola giornata, scaricabile dal sito dell’Ordine, è condizionato
al superamento di un test di verifica. Al termine di ogni incontro come previsto dall’allegato alla
Circolare FL 7/2012 del 5/4/2012, i partecipanti dovranno rispondere ad un questionario costituito
da 8 domande a risposta multipla relative agli argomenti trattati. Il partecipante deve scegliere la
risposta esatta tra quelle proposte ed il test si intende superato avendo risposto positivamente ad
almeno 6 domande su 8 per ogni singola giornata.

