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CONTABILITA'
E BILANCIO
Bonus-progetti per gli investimenti comunali tra gli emendamenti alla manovra

Negli emendamenti alla manovra di primavera potrebbe entrare anche un bonusprogetti per gli enti locali, con l’obiettivo di sbloccare il passaggio più critico degli
investimenti, la progettazione appunto, e realizzare davvero la ripresa della spesa
in conto capitale finora tentata senza successo nonostante l’addio al Patto di
stabilità.
LEGGI LA NOTIZIA

La violazione del Patto blocca i finanziamenti del fondo decentrato con i
risparmi da «razionalizzazione»

Un ente locale ha chiesto un parere sugli istituti del Fondo per le risorse
decentrate non soggetti al rispetto del vincolo di cui all’articolo 9, comma 2-bis,
del Dl 78/2010.
LEGGI LA NOTIZIA

Prestito investimenti fondi europei per enti locali

Con una nota del 15 maggio la Cassa Depositi e Prestiti presenta il “Prestito
Investimenti Fondi Europei”, che permette di anticipare la copertura finanziaria dei
progetti candidabili a ottenere le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale
(“FESR”) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (“FEASR”).
LEGGI LA NOTIZIA

Disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017, con
cui fornisce gli attesi chiarimenti interpretativi sulla riforma della disciplina
sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile.
LEGGI LA NOTIZIA

«No» all'acquisto della partecipazione in una società in perdita strutturale

La recente deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale Controllo
Piemonte, 28 aprile 2017, n. 48/2017/SRCPIE/PAR ha esaminato la richiesta di
parere avanzata da un Comune in ordine all’acquisizione di una partecipazione in
una compagine societaria che gestisce tre impianti sciistici e che ha chiuso il

una compagine societaria che gestisce tre impianti sciistici e che ha chiuso il
bilancio degli ultimi cinque esercizi in perdita.
LEGGI LA NOTIZIA

Gli omessi pagamenti della Pa giustificano il ritardo dell’F24

Non sono dovute le sanzioni del 30% in caso di tardivi versamenti di imposta,
qualora il contribuente dimostri che la violazione è stata causata dalla carenza di
liquidità dovuta al mancato pagamento di crediti vantati nei confronti della
pubblica amministrazione.
LEGGI LA NOTIZIA

In attesa delle regole attuative, ai proprietari della strada il 50% dei proventi per
eccesso di velocità

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2017 scatta l'obbligo di destinazione
di almeno il 50 per cento dei proventi derivanti da violazioni al codice della strada
per le finalità di cui all'articolo 208 del Dlgs 285/1992, integrato dalla legge
120/2010.
LEGGI LA NOTIZIA

CONTROLLI
Controlli interni, sugli equilibri finanziari la Corte chiede verifiche costanti

La Corte dei conti, con deliberazione n. 5/2017 della Sezione delle autonomie, ha
approvato le nuove linee guida sul referto dei controlli interni che i Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, le città metropolitane e le Province
dovranno inviare entro il prossimo 30 giugno come prevede l’articolo 148 del
Tuel.
LEGGI LA NOTIZIA

TRIBUTI
Tassazione ICI come area per gli immobili F/3

Con sentenza n. 11694 dell' 11 maggio 2017 la Corte di Cassazione stabilisce che
il classamento dell'immobile nella categoria fittizia F/3 ("unità in corso di
costruzione") non è in ogni caso motivo sufficiente per la tassazione ICI (ora IMU)
del fabbricato.
LEGGI LA NOTIZIA

L’immobile A/10 non può essere abitazione principale

Con sentenza n. 8017 pubblicata il 28 marzo 2017 la Corte di Cassazione ha
respinto la possibilità di riconoscere l'esenzione ICI all'immobile classato in
categoria A/10, sebbene il contribuente avesse prodotto il certificato di residenza
e le ricevute delle utenze per usi domestici.
LEGGI LA NOTIZIA

Continua con la Tari «puntuale» il contenzioso sui rimborsi Iva

Con sentenza n. 8017 pubblicata il 28 marzo 2017 Non è stato ancora pubblicato
in «Gazzetta Ufficiale» il decreto del ministero dell’Ambiente che stabilisce i criteri
di misurazione dei rifiuti che autorizzano i Comuni ad applicare la Tari puntuale,
che inizia a formarsi un significativo contenzioso in tema di rimborso dell’Iva
applicata, sulla scia del contenzioso già formatosi in tema di Tia.
LEGGI LA NOTIZIA

Tarsu, dopo l'approvazione del bilancio del Comune niente più variazione di
aliquote e tariffe

Accogliendo il ricorso di un Comune, il Tar Campania ha ribadito che dopo
l’approvazione del bilancio di previsione dell’amministrazione cittadina, non è più
possibile modificare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, in particolare per
quelle dei costi relativi al trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti,
nemmeno per la componente di eventuale spettanza della Provincia.
LEGGI LA NOTIZIA

Trasmissione dati dichiarazione IMU TASI EC/PF

Con un comunicato del 15 maggio il Ministero delle Finanze avverte che dal 15
maggio 2017 è resa disponibile una nuova versione delle specifiche tecniche
relative al modulo di controllo per la trasmissione, a partire dall’anno di imposta
2016, dei dati della dichiarazione IMU TASI EC/PF.
LEGGI LA NOTIZIA

