LE NOVITA’ 2020 IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020
#IOMIFORMOCONLOGOSPA
WEBINAR DI AGGIORNAMENTO PER LA P.A.
Il webinar è accessibile mediante la piattaforma Zoom, da una qualunque postazione internet. Il corso è
disponibile anche tramite l’apposita App mobile, per i sistemi Android e iOS. Ad ogni utente sarà inviato un link
mediante il quale accedere al webinar con ID e PSW da inserire una volta entrati nella piattaforma online. Sarà
fornita assistenza tecnica da remoto per eventuali difficoltà nell’utilizzo della piattaforma.
RELATORE

Prof. Avv. Sergio Trovato (Consulente di società private e amministrazioni
pubbliche, Giornalista‐Pubblicista, Consulente di “Italia Oggi” e “Milano Finanza”,
ex collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, Consulente scientifico Leggi D’Italia)

DESTINATARI

Segretari Comunali e Provinciali, Responsabili e Funzionari, dipendenti pubblici
ufficio tributi

TEMATICHE

Nel corso del webinar verranno approfondite le novità contenute nel:
‐ Decreto legge “fiscale” 124/2019
‐ Legge di bilancio 2020
• imposta municipale
• riscossione delle entrate locali
‐ D.L. “Cura Italia” (18/2020)
‐ D.L. “Rilancio” (34/2020)

ORARIO

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00

DURATA DEL CORSO

Durata di 3 ore. La lezione sarà registrata e resa disponibile, per una successiva
fruizione fino a cinque giorni successivi al corso

SUPPORTO AL CORSO

Sarà possibile fare domande al relatore nell’ultima mezz’ora del corso

MATERIALE

Tramite la nostra piattaforma e‐learning sarà possibile scaricare il materiale e la

DIDATTICO

registrazione del corso seguito

ATTESTATO

Rilascio di attestazione nominale di partecipazione al corso

QUOTA DI ISCRIZIONE
Costo del presente webinar è di 70,00 euro a persona.
Per informazioni contattare il numero 335 7151125 o scrivere via e‐mail a info@logospa.it.
Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72.
La conferma del corso sarà comunicata il giorno prima della data di svolgimento.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Pagamento mediante bonifico 3 giorni prima dalla data di inizio del corso, intestato a Logos Pa Fondazione, causale
“Contributo formativo webinar ‐ IL DPCM SULLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI”, IBAN IT26P0569603225000004494X77.

TEST DI APPRENDIMENTO A RICHIESTA
A richiesta, al fine di una certificazione delle competenze acquisite, sarà possibile effettuare un test di apprendimento. Al
superamento dello stesso sarà rilasciato l’attestato nominale di partecipazione al corso.

Per maggiori info
telefono: 335 7151125
e‐mail: info@logospa.it

