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P E R S O N A L E ,  B I L A N C I O ,  T R I B U T I ,  F I S C A L I T À  E  A N T I C O R R U Z I O N E  
 

CONVEGNO 
NAZIONALE DI 
PUBLIKA 

 
 

 

MILANO Stazione Centrale 

28 GENNAIO 2020 
c/o Hotel Michelangelo Piazza Luigi Di Savoia 6 - Milano  
 

Un convegno gratuito durante il quale verranno analizzate le novità inserite nella Legge di Bilancio per il 2020, 

quale migliore occasione per riassumere le azioni fondamentali che ci aspettano nel nuovo anno nei diversi 

settori di riferimento. 
 

L’incontro, realizzato attraverso un confronto diretto tra i vari docenti di Publika, prevede un approfondito 

dialogo che spazia dalle norme sul bilancio a quelle sul personale, dalle novità fiscali a quelle tributarie.  
 

Moderati dal giornalista del Sole 24 Ore Gianni Trovati, interverranno al tavolo dei relatori: Gianluca Bertagna, 

Giuseppe Debenedetto, Marco Allegretti, Augusto Sacchi, Paolo Lucchini, Consuelo Ziggiotto. 
 

La giornata sarà anche l’occasione per incontrare i collaboratori di Publika. Saranno organizzati vari stand, 

suddivisi per argomento, dove sarà possibile conoscere, confrontarsi e - perché no - fare domande ai nostri 

esperti. Saranno inoltre presenti tutti i nostri collaboratori, gli autori delle riviste Personale News e Publika 

Daily e lo staff di Publika. 
 

L’incontro avrà inizio alle 9 e terminerà alle 13.30. Non sono previste 

interruzioni, ma dalle 10 alle 12 si potrà liberamente accedere all’Open Bar.  

Il corso è completamente gratuito ma i posti sono limitati, pertanto potranno 

iscriversi solo due persone per Ente. La partecipazione è riservata solo al 

personale di enti della Pubblica Amministrazione. A breve riceverai il 

programma dettagliato.  
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Docenti: 

Marco Allegretti - Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. Docente e 

consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e con le riviste edite da 

Publika. 
 

Giuseppe Debenedetto - Esperto del quotidiano Il Sole 24 Ore, Autore di pubblicazioni in materia di fiscalità locale, Direttore 

editoriale di Tributi News. 

Paolo Lucchini - Esperto e docente in materia fiscale, tributaria e gestione del patrimonio degli Enti Pubblici, coordinatore 

scientifico dell’area fiscale di Publika Servizi Srl.  

Gianluca Bertagna - Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione.  Autore di pubblicazioni, 

collabora con Il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore.  Direttore scientifico della rivista Personale News e Publika 

Daily edite da Publika. 
 

Consuelo Ziggiotto - Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il 

quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily. 
 

Augusto Sacchi - Autore di pubblicazioni e collabora con la rivista Personale News, Funzionario Ente Locale.  Collaboratore e Consulente 

di alcune Unioni di comuni per la gestione associata dei Servizi. Docente in numerosi corsi in materia di Anticorruzione e Trasparenza con 

più di 900 ore di lezione. 
 

 

Moderatore del convegno: Gianni Trovati - Giornalista del Sole 24 Ore 

 

Programma: 
 

▪ Risvolti contabili fra Legge di Bilancio, Decreto Fiscale e interventi della Corte dei Conti: Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità, Fondo Garanzia Debiti Commerciali, limiti all’indebitamento, contabilità economico-

patrimoniale, abrogazione limiti di spesa 

▪ Le novità per il 2020 in materia di tributi locali e di riscossione delle entrate 

▪ Le novità in materia di Iva e di Imposta di bollo del collegato legge di bilancio 2020 

▪ Gestione del personale: le assunzioni dopo il DPCM e l’utilizzo delle graduatorie 

▪ Le logiche privatistiche nel lavoro pubblico: mobilità e previdenza complementare 

▪ Le novità del PNA 2019 e il Piano Triennale degli enti. La pubblicazione dei dati dei dirigenti, tra obblighi, 

sentenze e rinvii 
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