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WEBINAR

“Le ultime variazioni di bilancio 2022-2024 in relazione alle ultime novità
normative”

Relatore: D.ssa  Elisabetta Civetta

Le ultime di variazione al bilancio 2022-2024 sono quest’anno influenzate principalmente dalle
ultime novità normative introdotte con i vari decreti aiuti, dal nuovo modello di certificazione dei
fondi Covid, dalle varie circolari inerenti il PNRR e dall’imminente rinnovo contrattuale. Alcune
variazioni devono essere effettuate entro il 30.11, altre è possibile effettuarle entro il 31.12.

Il corso è finalizzato:

- ad analizzare le ultime novità normative che incidono sulle variazioni di fine anno;
- proporre  spunti e riflessioni sulle ultime operazioni contabili da effettuare.

Il webinar sarà registrato e sarà visibile anche successivamente.

Si prega di estendere l’invito ai Vs. collaboratori e colleghi.

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.

Cremona,  16.11.2022

D.ssa  Elisabetta Civetta
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Orario:  dalle ore 14,30 alle 16,30

Mercoledì  23 novembre 2022

Contenuti del corso

•  Analisi quadro normativo
• I fondi Covid: il fondone, i ristori di entrata e di spesa, l’applicazione dell’avanzo da fondi Covid:
a che punto siamo e cosa possiamo ancora fare
•  Le variazioni connesse al rinnovo contrattuale e schema di determina rinnovo contrattuale;
• Le variazioni connesse ai fondi PNRR e schema di delibera di perimetrazione capitoli entrata e
spesa fondi PNRR;
•  Le variazioni relative al caro bollette: modalità di finanziamento;
•  Le variazioni di fine anno
•  Spunti e riflessioni

Risposte ai quesiti

Docente: D.ssa  Elisabetta Civetta – Funzionario di ente comunale  - Revisore dei Conti

Costi:  60,00 euro a postazione. Nel caso di ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA ex
art. 10 DPR n. 633/1972.  Le spese di bonifico ed i bolli sono a carico dell’ente.
La quota include: accesso alla diretta del corso, materiale didattico e possibilità di rivedere la
registrazione nei 30 giorni successivi.
L’accesso potrà essere effettuato tramite PC o TABLET. Le domande potranno essere effettuate
tramite chat.

Pagamento: il pagamento deve essere intestato a: Civica srl – Banco Popolare Soc. Cooperativa – Ag. 2
Cremona, IBAN= IT63 Q 05034 11404 000000000403 al ricevimento della fattura

Adesioni: le adesioni dovranno pervenire entro il giorno antecedente a quello fissato per il
convegno accedendo al link
https://attendee.gotowebinar.com/register/5412856588292800783 e compilando la scheda
nelle sezioni successive. Si prega di compilare nella scheda tutti i dati necessari per la fatturazione
elettronica al fine di evitare rifiuti.

Per informazioni Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa di
Civica Srl ai seguenti numeri:  0373-218880 – civica@consorzioit.net
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