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WEBINAR 

La certificazione del Fondo funzioni fondamentali Covid -19: 

analisi del decreto ministeriale e delle possibili manovre da 

porre in essere 
 

DATA 
 

MARTEDI’ 
15 DICEMBRE 2020 

Dalle ore 15:00 
Alle ore 17:00 

 
 

DOCENTE 
 

Prof. Dott. Ebron 
D’Aristotile 
Dirigente Contabilità 
Regione Abruzzo, 
Professore Università di 
Chieti  
 

 

COSTI  
 

Il costo per n. 1 
Partecipante è pari a:  
€ 70,00 (iva esente)  
 

Il costo per n. 2 
Partecipanti dello stesso 
Ente è pari a:  
€ 120,00 (iva esente)  
 

 
 

NOTE 
 

- Verrà rilasciato Attestato 
di Partecipazione. 
 

- E’ prevista la dotazione di 
materiale didattico. 
 

- I Webinar sono accessibili 
da Pc, Tablet, e Cellulare. 
 

- I Partecipanti riceveranno 
un link per l’accesso. 

 

- Il Webinar verrà registrato 
e reso disponibile per 
successiva fruibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

Il Webinar di 2 ore si propone di analizzare in una modalità operativa il 
decreto 3 novembre 2020 che approva i modelli per la certificazione 
delle minori entrate e delle maggiori spese legate all’emergenza COVID 
(di cui all’articolo 106 del D.L. 34/2020 come integrato dall’articolo 39 del 
D.L. 104/2020) che possono essere ristorati dal cosiddetto “Fondone”. 

Un approfondimento e delle prime simulazioni sul modello appaiono 
indispensabili per  

- Verificare lo stato dell’arte in ciascun ente 
- Porre in essere eventuali manovre correttive entro il 31 dicembre 

sia in termini di spesa sia in termini di variazioni di bilancio 

Verranno forniti inoltre spunti di riflessione sull’argomento anche alla 
luce della prima bozza del disegno di legge di Bilancio 2021 in corso di 
approvazione. 

Potranno essere inviate preventivamente delle domande che 
saranno discusse quali casi di studio nel corso del webinar. 

 

PROGRAMMA 

Il Quadro normativo di riferimento: analisi delle varie disposizioni  

- l’art. 106 del D.L. n. 34/2020; 
- l’art. 39 del D.L. n. 104/2020, 
- le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021 

Il Decreto Ministeriale 3 novembre 2020 sulla certificazione del Fondo 
funzioni fondamentali 

- Esame del Decreto 
- Esame del modello Covid contenuto nel Decreto Ministeriale: 

-          la compilazione della Sez. 1 Entrate; 

-          la compilazione della Sez. 2 Spese; 

-          la certificazione finale da inviare al Ministero. 

Quali manovre sono possibili? 

Risposta ai quesiti  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
INOLTRARE: FAX 081/5035083 – MAIL info@sielservizi.it 

Contatti Telefonici: Dott. Nicola Iovine 329/6430824  
 

 

WEBINAR 

La certificazione del Fondo funzioni fondamentali Covid -19: 

analisi del decreto ministeriale e delle possibili manovre da 

porre in essere 

 
NOME E COGNOME      _________________________________________________________________ 
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