
  
 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publika propone un Webinar totalmente gratuito per fare il punto della situazione rispetto 

alle novità contenute nel Decreto Rilancio. 
 

In questo incontro online i nostri esperti parleranno di: 

• Personale 

• Tributi 

• Contabilità 
 
Un riassunto, molto operativo, delle recenti disposizioni 
che vanno a modificare ed integrare le norme vigenti.  
 

Nella pagina seguente potete consultare il programma di 
ogni sessione. 
 
Requisiti di sistema: pc-casse/cuffie/internet 
Si consiglia l’uso di Google Crome 

 

per gli ENTI LOCALI 

 

Le principali misure 

 

9 giugno 2020 
orario 10.00/12.00 

Iscriviti    QUI 

Online ora.  
Il Convegno è 

GRATUITO 
(Le iscrizioni per il webinar in 
diretta saranno accettate fino ad 
esaurimento dei posti disponibili) 
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Programma: 
PERSONALE: Procedure concorsuali e Dm Assunzioni 

• Lo svolgimento delle procedure concorsuali 

• Il rapporto tra il Dm Assunzioni e le procedure già avviate 

Dott. Gianluca Bertagna  

Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione.  Autore di pubblicazioni, collabora 
con Il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore.  Direttore scientifico della rivista Personale News e 
Publika Daily edite da Publika. 

 

PERSONALE: Congedi – L.104 - Smart Working 

• I congedi covid-19  

• L'estensione dei permessi Legge 104/1992 per i mesi di maggio e giugno 2020 

• I benefici a tutela dei soggetti particolarmente fragili: differimento del termine al 31.07.2020 

• L'evoluzione della disciplina nello smart working fino al 31.12.2020 
 

Dott.ssa Consuelo Ziggiotto 

Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il 
quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily 

 

TRIBUTI: Decreto “Rilancio” (n. 34/2020): le novità per i tributi locali 

• Allineamento termini approvazione delibere TARI e IMU con l’adozione del bilancio 

• Proroga del periodo di sospensione delle attività relative alla riscossione coattiva (cartelle di pagamento e ingiunzioni fiscali) 

• Proroga dei termini per gli accertamenti al fine di favorire la graduale ripresa delle attività (dubbi sull’applicabilità ai tributi locali) 

• Esenzioni IMU per il settore turistico 

• Ristoro riduzione gettito imposta di soggiorno e modifica della disciplina del tributo 

• Agevolazioni per le occupazioni di suolo pubblico delle imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti, ecc.) 
 

Dott. Giuseppe Debenedetto  

Esperto del quotidiano Il Sole 24 Ore, Autore di pubblicazioni in materia di fiscalità locale, Direttore 
editoriale di Tributi News. 

 

CONTABILITÀ: Gli strumenti contabili del DL Rilancio: 

• Il fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali 

• Il fondo per i comuni della “zona rossa” 

• Il fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali 

• I nuovi rinvii delle scadenze 

• La sospensione delle verifiche dei pagamenti superiori a 5000 € 

• Gli altri interventi a favore degli Enti Locali 

• Le ulteriori prospettive 
 

Dott. Marco Allegretti 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. Docente e consulente in materia 

di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e con le riviste edite da Publika. 
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