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BILANCIO
E CONTABILITA'
Prove d'intesa sui 3 miliardi agli enti territoriali

Nella Conferenza Unificata di oggi anche il decreto che deve distribuire fra Regioni
ed enti locali i fondi della legge di bilancio.
LEGGI LA NOTIZIA

Slitta la ripartizione dei fondi. Variati (Upi): subito un dl

Fumata nera in merito alla ripartizione tra Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni del "fondone".
LEGGI LA NOTIZIA

Esercizio provvisorio, variazioni limitate

Durante l'esercizio provvisorio gli enti hanno margini di manovra circoscritti a
quanto previsto dai principi contabili.
LEGGI LA NOTIZIA

Spese di inizio anno, pagamenti a due vie

Le fatture relative a prestazioni completate entro lo scorso 31 dicembre possono
essere pagate in conto residui. Quelle relative a prestazioni completate nel 2017
devono essere caricate sul nuovo esercizio attraverso il riaccertamento o a valere
sulle risorse fresche.
LEGGI LA NOTIZIA

Arconet: le ultime indicazioni sulla rappresentazione dei beni demaniali e
culturali

Arconet, nel corso della riunione del 14 dicembre scorso, ha proseguito l'analisi
della proposta di modifica del principio contabile applicato della contabilità
economico patrimoniale riguardante la rappresentazione dei beni demaniali e
culturali nel Patrimonio netto dello Stato patrimoniale.
VEDI IL RESOCONTO ARCONET RIUNIONE 14 DICEMBRE 2016

Arconet: prospetto per il tesoriere da allegare alle variazioni di bilancio

Arconet fornisce istruzioni sulle modalità di compilazione del prospetto da
trasmettere al tesoriere, di cui all’allegato 8/1 al D.Lgs. 118/2011, da allegare alle

trasmettere al tesoriere, di cui all’allegato 8/1 al D.Lgs. 118/2011, da allegare alle
variazioni di bilancio.
VEDI ISTRUZIONI ARCONET

FISCO
E
TRIBUTI
Modello di dichiarazione "Irap 2017"

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 31 gennaio 2017, ha approvato il
modello di dichiarazione "Irap 2017" con le relative istruzioni, da utilizzare per la
dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno
2016.
VEDI PROVVEDIMENTO 31 GENNAIO 2017 N. 22479

Società agricole con Ici leggera

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 375 del 10 gennaio, ha
enunciato un innovativo principio in materia di agevolazioni Ici per le società
agricole.
LEGGI LA NOTIZIA

Ctr Lombardia: compiuta giacenza della notifica postale

Con un articolo del 2 febbraio l’Agenzia delle Entrate illustra i contenuti della
sentenza n. 6728/2016.
LEGGI LA NOTIZIA

Corte di Cassazione: esenzione ICI immobili rurali

Nella sentenza n. 2116 del 27 gennaio 2017 la Corte di Cassazione respinge la
posizione della commissione tributaria regionale che aveva ritenuto esenti dall'Ici
degli immobili rurali.
LEGGI LA NOTIZIA

