Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli
Ente Pubblico non Economico
COMMISSIONI DI STUDIO ENTI LOCALI IN COLLABORAZIONE CON

S E M I N A R I O C7BIS A PAGAMENTO

Il Decreto legge n. 119/2018 e la Legge di Bilancio 2019: le novità
per i Comuni in materia di bilancio e tributi locali
Lunedi 11 Febbraio 2019 - Hotel Ramada Via Galileo Ferraris, 40, 80142 Napoli
ORE 09.00 – 17.00
ORE 8.45 Registrazione partecipanti
Ore 09.00 Inizio lavori
Saluti
Vincenzo Moretta – Presidente ODCEC Napoli
Fortuna Zinno - Consigliera Delegata Commissione Enti Locali
Mario Michelino – Consigliere Delegato Commissione Enti Locali

Relatore
Pietro Paolo Mauro – Dottore Commercialista in Napoli – Esperto nella materia Enti Locali

PROGRAMMA
•
•
•
•
•

- Il bilancio di previsione 2019 – le novità
- L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
- Le novità in materia di Opere Pubbliche (il nuovo piano triennale)
- Il turnover sul personale
- Le novità in materia di tributi locali e riscossione

Quota individuale di partecipazione: € 450 ,00
La quota comprende: l'accesso alla sala lavori, il materiale di cancelleria, il materiale didattico digitale, il test finale, l'attestato di
Partecipazione in formato digitale, il brunch.
- In promozione € 350,00 per le iscrizioni pervenute entro il 25 gennaio
- La quota per gli iscritti all'ODCEC di Napoli è di € 200,00 + iva (Inviare il n. di Iscrizione all’albo)

Per il pagamento: IBAN IT60F0310474790000000820468 intestato a DIRITTO ITALIA
Per info: info@dirittoitalia.it – 081/5045579
La partecipazione al seminario è a pagamento, ai dottori commercialisti ed esperti contabili nonché ai revisori contabili consentirà di acquisire fino a n. 6 crediti
formativi validi per l’iscrizione al registro revisori enti locali dietro superamento del test finale di 12 domande con il 75 % delle risposte esatte.
Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi
IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo
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