
Videoconferenze Entionline

 

Docente:  Claudio  Battista  (Dirigente  finanziario  comunale  -  Autore  circolari
Entionline)

Data e orario della diretta: 12 maggio 2021 – dalle h. 10:00 alle h. 12:00

Contenuti del webinar
L'art. 39 del D.L. 104/2020 ha previsto che le amministrazioni beneficiarie del fondo
per l'esercizio delle funzioni fondamentali debbano inviare, entro il 31 maggio 2021,
una certificazione della perdita di gettito subita per effetto dell'emergenza Covid-19. 
L'adempimento  in  oggetto  è  di  notevole  rilevanza,  anche  in  relazione  alle
interconnessioni delle relative risultanze con il rendiconto 2020, una problematica,
quest'ultima, riguardo alla quale la commissione Arconet, con il parere n. 47 del 17
marzo 2021, ha confermato la possibilità, qualora necessario, di rettificare gli allegati
del rendiconto 2020 successivamente all'approvazione del medesimo.
La certificazione in  oggetto  presenta  numerosi  problemi  applicativi  che  gli  uffici
comunali  stanno  affrontando:  nel  corso  del  webinar  verranno  in  particolare
analizzate  tali  problematiche  e  i  relativi  riflessi  sul  rendiconto,  illustrando  gli
eventuali  chiarimenti ufficiali  che nel frattempo saranno stati  emanati e fornendo
soluzioni operative per le casistiche non oggetto di pronunciamento.

L'adesione al webinar consente di:
- visionare il corso in diretta on-line con possibilità di sottoporre quesiti al relatore;
- acquisire le slides del relatore;
-  visionare la registrazione del corso quando e quante volte si desidera.

Certificazione Covid-19 (fondone)
e riflessi sul rendiconto della gestione 2020



INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 02/87366244  
in alternativa, inviare per e-mail a: info@entionline.it   

Modulo di adesione

Videoconferenza: Certificazione Covid-19 (fondone) 
e riflessi sul rendiconto della gestione 2020

Il sottoscritto ______________________________________________ tel. :________________________
e-mail ____________________________________ in qualità di_________________________________
dell’ente (nominativo ente) _____________________________________________________________
indirizzo sede _________________________________________________________________________
tel. _________________________________________ fax __________________________________
C.F.______________________________________ P.IVA ______________________________________

ORDINA

Webinar: “Certificazione Covid-19
(fondone)  e  riflessi  sul rendiconto
della gestione 2020”
12 maggio 2021

Prezzo  fino a 5.000 abitanti Prezzo oltre 5.000 abitanti

Abbonati
Entionline

NON Abbonati
Entionline

Abbonati
Entionline

NON Abbonati 
Entionline

€ 80 € 130 € 90 € 140

I prezzi indicati non sono soggetti all' IVA qualora il cliente sia un ente locale.

Le  modalità  di  pagamento  verranno indicate  nella  fattura,  che  inoltreremo al  ricevimento  del  presente
modulo d’ordine.

Impegno: det. n. __________ del _______________ intervento ______________________
CIG:  _______________________   CODICE UFFICIO PA: ________

Per  gli  Enti  della  regione  Toscana  e  della  provincia  di  La  Spezia,  il  servizio  sarà  fatturato  dal  nostro
concessionario di zona ETRURIA PA.

Data ________________ Timbro Firma
           ____________________________________
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Informativa rilasciata ai sensi art. 13 Regolamento UE2016/679 per la protezione dei dati personali
(GDPR)
Maggioli spa, titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 c) 1 lett. f),  raccoglie presso di sé e tratta indirizzi
email,  per  finalità  di  aggiornamento  dei  propri  database  al  fine  di  poter  comunicare  e  promuovere
organizzare e mantenere aggiornati i servizi offerti sul sito www.entionline.it e sugli appositi moduli per
sottoscrivere le offerte.  I  dati personali il  cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i
servizi indicati vengono trattati con modalità anche automatizzate da personale opportunamente formato
come previsto dal GDPR . I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad
obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all'espletamento dei servizi offerti, quali:
nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione
del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del
trasporto. Si autorizza Maggioli spa a comunicare i dati ad enti preposti al controllo, o comunque soggetti
che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali ecc.  Tali  dati
potranno inoltre essere comunicati alle società del Gruppo Maggioli per gli stessi fini della raccolta e trattati
dai nostri dipendenti e/o collaboratori, opportunamente autorizzati o come responsabili o autonomi titolari
al trattamento, preposti nei vari settori aziendali.
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti
nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento e della normativa
nazionale applicabile. In particolare potranno: accedere ai dati ed avere conferma dell'esistenza o meno di
dati  personali  che  li  riguardano,  anche  se  non  ancora  registrati,  e  averne  comunicazione  in  forma
intelligibile;  ottenere  l'indicazione  dell’origine  dei  dati  personali,  delle  finalità  e  delle  modalità  del
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  designato  nel  territorio  dello  Stato,  di
responsabili o incaricati; ottenere l'aggiornamento, così come la portabilità degli stessi la cancellazione, la
limitazione,  la  trasformazione  in  forma anonima o  il  blocco  dei  dati  trattati;  avere  attestazione  che  le
operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato
il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  riveli  impossibile  o  comporti  un  impiego  di  mezzi  manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che li  riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,  ed al trattamento di dati
personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo
ad un’autorità di controllo, la quale in Italia è il “Garante per la protezione dei dati personali”. L’interessato
ha  inoltre  il  diritto  di  revocare  in  ogni  momento  il  consenso  prestato  per  il  trattamento  dei  dati,
opposizione, richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento è
Maggioli spa con sede in Brescia – 25136 - Via Triumplina n. 183/B – info@entionline.it.
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