
 
 
 
    
 

 Prot. n.  85/2020 F.to il Legale Rappresentante 

ACB - LIVE 
 

Formazione a distanza per  

 Servizi Finanziari 

 
 

Modalità erogazione: 
WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 1 ora e 30 minuti per 

ciascun incontro. 
 
Destinatari: 
 

Sindaci / Presidenti, Segretari 
comunali, Direttori, Responsabili e 
Funzionari degli Uffici competenti. 
 

Quota di partecipazione per 
singolo webinar: 
 

o Iniziativa gratuita per i Comuni 
iscritti allo “Sportello Servizi 
Finanziari ACB” per l’anno 2020. 

o Per tutti gli altri Enti la quota di 
iscrizione è quantificata in          
€ 40,00 a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

o Privati: € 50,00 + IVA 22%  
a partecipante 

 

Informazioni generali: 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate per 
ogni incontro entro il 14/05/20 
tramite il portale: 

www.acbserviziformazione.it. 
 

I privati interessati devono contattare la 
nostra segreteria. 

 

 

Il giorno prima del webinar, arriverà una 
mail con un link di “gotomeeting” per 

accedere all’evento  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento 

Martedì 19 maggio 2020 dalle ore 15.00 alle 16.30 
Titolo: I nuovi decreti, come influenzano la 
programmazione. 
 

Relatore: Dott. Marco Sigaudo 

Finalità: la legge finanziaria ha dettato i parametri 
caratterizzanti la redazione del Bilancio 2020/2022, 
dopo di essa sarebbero dovute intervenire poche 
novità, il momento particolare che stiamo vivendo ha 
però scardinato le certezze esistenti. 

Il Decreto Cura Italia, il DPCM assunzioni, il 
"Decretone di Aprile" (in lavorazione), hanno inserito 
una serie di nuovi elementi nell'iter operativo connesso 
alla programmazione. 

Approfondiamo l'argomento evidenziando i passaggi 
fondamentali per elaborare al meglio il nostro bilancio. 
 

Martedì 26 maggio 2020 dalle ore 15.00 alle 16.30 

Titolo: Gli adempimenti IVA del 30/06: informazioni 
e considerazioni. 

Relatore: Dott.ssa Rebecca Zollo  

Finalità: nel particolare periodo che stiamo affrontando 
è importante analizzare quanto previsto dalle 
normative di riferimento per la gestione fiscale, in 
quanto non tutti i soggetti operanti nel sistema 
economico possono beneficiare di proroghe, reinvii o 
agevolazioni. 

Approfondiremo quali aspetti della normativa vigente 
impatti realmente nella gestione fiscale, soprattutto con 
riguardo all'IVA, per gli Enti locali e cosa invece resta 
immutato. 

Le scadenze telematiche reinviate al 30/06/2020 
vedranno l'accumularsi di diversi adempimenti da 
soddisfare, in concomitanza con l'ordinaria e 
straordinaria gestione finanziaria dell'Ente. Un focus 
particolare sarà effettuato sulla Dichiarazione IVA 2020 
per l'anno d'imposta 2019, la quale "silenziosamente" 
racchiude in sè diverse novità dal punto di vista della 
compilazione e dei controlli automatizzati. 

Una panoramica più generale sulla gestione fiscale ad 
ampio spettro potrà infine essere utile per affinare 
ragionamenti diretti all'incremento dell'economicità 
dell'area rilevante ai fini IVA, rendendo possibile la 
valutazione di eventuali risparmi di risorse. 
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