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CONTABILITA'
E BILANCIO
Fuori dal Fondo incentivi tecnici le risorse derivanti da finanziamenti Ue perchè
hanno natura vincolata

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, escluse dalla legge dalla quota del 20 per cento delle
risorse del fondo per incentivi per funzioni tecniche, non possono essere destinate
al fondo proprio in ragione della finalizzazione che le caratterizza.
LEGGI LA NOTIZIA

Affidamento del servizio di tesoreria e riscossione: aumentano le difficoltà in
tutti i Comuni

Nel convegno Ancrel di Catania sono state evidenziate le difficoltà nell'affidamento
del servizio di tesoreria e quelle per la riscossione da parte degli enti locali.
LEGGI LA NOTIZIA

Bilanci con l'incognita fondi

In vista dell'apertura della sessione di bilancio, i sindaci attendono di conoscere
l'entità dell'apporto finanziario dello Stato.
LEGGI LA NOTIZIA

Si alla “fondazione di partecipazione” ma nel rispetto dei principi di sana
gestione

Un ente locale ha posto un quesito con il quale chiede se, in quanto soggetto
promotore e socio di una «fondazione di partecipazione», possa cedere
gratuitamente in proprietà alla stessa alcuni beni che entrerebbero a far parte del
patrimonio della fondazione e concorrerebbero a determinare i limiti, previsti dalla
legge, per il suo riconoscimento.
LEGGI LA NOTIZIA

Le limitazioni al trasferimento di immobili Peep possono discendere anche dalle
convenzioni

La deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo regione Friuli Venezia
Giulia, n. 58/2017 ha esaminato il quesito posto da un Comune.

LEGGI LA NOTIZIA

CONTROLLI
Recupero delle somme accantonate in eccesso sul fondo in cinque mosse

Arrivano per i revisori dei conti nuove indicazioni sulla certificazione a loro
demandata per il recupero delle somme contabilizzate in eccesso negli anni
precedenti, a valere sugli spazi assunzionali, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 226 e 228, della legge 208/2015.
LEGGI LA NOTIZIA

TRIBUTI
Agenzia Entrate: strumenti per la riscossione degli enti locali

Con un articolo del 12 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha riassunto i contenuti del
resoconto, fornito alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo
fiscale, sugli strumenti che il legislatore ha offerto agli enti locali per la
riscossione delle loro entrate e sulle opportunità di semplificazione per i cittadini
e di recupero di efficienza per le amministrazioni.
LEGGI LA NOTIZIA

Restano dubbi sulla riscossione spontanea delle entrate comunali

Ormai da qualche settimana è entrata in vigore la disposizione che obbliga i
Comuni e gli altri enti locali a introitare direttamente sui propri conti le entrate
versate spontaneamente dai contribuenti/utenti.
LEGGI LA NOTIZIA

Ambiente, tributo provinciale in cerca di un codice tributo

Il sistema previsto dalla legge per la riscossione da parte dei Comuni del tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell'ambiente (Tefa) continua a creare difficoltà sia per gli enti che lo incassano e
sia per le province destinatarie del prelievo.
LEGGI LA NOTIZIA

Suolo pubblico, «no» al canone sulle condutture sotterranee senza uso effettivo
della strada

Il canone non ricognitorio di cui all'articolo 27 del Dlgs n. 285/1992 (codice della
strada) per le occupazioni di suolo pubblico attuate con la posa delle
infrastrutture non può essere imposto dal Comune in relazione al mero utilizzo
del sottosuolo, ossia prescindendo dall'effettivo utilizzo e fruizione della sede
stradale.
LEGGI LA NOTIZIA

