
            

     
   

 

 
LA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO 
CONNESSA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

 DA COVID 19 EX COMMA 2  
 DELLA LEGGE 126/2020 ART. 39  
 
 

Giovedì 26 novembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Piattaforma GoToWebinar  

 
 

Come noto entro il 30/04/2021 gli enti dovranno trasmettere tramite l'applicativo web 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 , al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a 
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. 

La certificazione deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del 
servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria  

Per gli enti è fondamentale capire la logica di compilazione della certificazione anche in vista della chiusura 
del rendiconto 2020 e dell’impostazione del bilancio di previsione 2021. 

Si ricorda Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse dell’articolo 106 “c.d. “Fondone” del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

 
 

RELATRICE:  Dott.ssa SONIA CAFFU’ Dirigente RGS - IGEPA 
 

 Le entrate 
 Le spese 
 La politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) 
 Le agevolazioni 
 La perdita massima ristorabile 
 Le maggiori spese Covid-19 
 Le minori spese Covid-19 

 
 
 
 

Il Corso è gratuito per gli iscritti ANCREL e ODCEC RAVENNA 
 
 
    



Modalità di ISCRIZIONE  
 

L’iscrizione andrà effettuata in doppia modalità:  
 

-  tramite il portale internet www.odcec-ra.it, nella sezione “FPC – Iscrizione Eventi 
Formativi”. 

 

- sulla piattaforma GotoWebinar per l’ottenimento del link di accesso registrandosi su:  
https://attendee.gotowebinar.com/register/5409169908965783566 

 
  
 
Modalità di pagamento: 

 

Il Corso è GRATUITO per gli iscritti ANCREL e per gli iscritti ODCEC Ravenna 

per tutti gli altri partecipanti il costo è di  € 30,00  - Quote esente da IVA ai sensi dell’art. 10, 1° 

comma, n. 20 – DPR 633/1972 e successive modificazioni; imposta di bollo assolta in modo virtuale (ex DM 

17/06/2014). 

 
 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite: 

 BONIFICO BANCARIO: intestato a Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Ravenna presso il Credito Cooperativo Ravennate e Imolese  
Codice IBAN: IT20 D085 4213 1030 3600 0136 268 
L’inserimento del proprio nominativo sul portale che non sia seguito dal ricevimento della copia 
del bonifico, con valuta antecedente la prima giornata del Corso, non ha alcun valore ai fini 
dell’iscrizione e non sarà garantito l’accesso al convegno. 

 CARTA DI CREDITO: selezionando, al momento dell’iscrizione sul sito, l’apposito link e 
seguendo le istruzioni. 
Con pagamento mediante carta di credito si avrà l’iscrizione immediata con rilascio contestuale 
della conferma di iscrizione; con pagamento mediante bonifico, sarà necessario produrre copia del 
pagamento almeno 5 giorni prima della data fissata per il convegno. Ricevuto l’accredito sarà resa 
disponibile la conferma di iscrizione. 

 
 

IL CORSO E’ IN FASE DI ACCREDITAMENTO  
 

Al termine di ogni giornata del Convegno verrà sottoposto ai partecipanti il TEST DI 
VERIFICA, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno, con la 

predisposizione di n. 8 domande a risposta multipla con 3 opzioni di risposta. 
Il superamento del test sarà considerato tale con la risposta positiva di n. 6 quesiti  

(6 domande corrette su 8).  
 

  
 
 
 

             
                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Segreteria organizzativa: 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna Viale della Lirica, 15 – Ravenna –  

Tel. 0544/407881 – Fax 0544/407882 E-mail: segreteria@odcec-ra.it - Sito Internet: www.odcec-ra.it  


