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FORMAZIONE 

 

WEBINAR GRATUITO IN 
ARRIVO! 
GIOVEDÌ 21 GENNAIO: 

90 MINUTI CON MARCO ROSSI: 

BILANCIO 2021-2023, FONDO 
FUNZIONI FONDAMENTALI, 
TRASFERIMENTI, EQUILIBRI, NOVITÀ 
E CONFERME. 
 

Iscriviti al webinar gratuito! 
 

 

 PRIVACY 

 
REGISTRO DEI 

TRATTAMENTI – DOMANDE E 

RISPOSTE DEL GARANTE 

PER LA PRIVACY 

Il registro dei trattamenti è un documento 

fondamentale per la conformità al Regolamento 

UE/679/2016 (d’ora in avanti GDPR) e permette di 

raggiungere piena consapevolezza degli ambiti 

operativi propri dell ’attività professionale svolta. Il 

registro dei trattamenti si considera, difatti, una delle 

novità introdotte dal GDPR, nonché uno dei suoi più 

importanti adempimenti. […] 

 

Leggi l'articolo completo 
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 SERVIZIO 

 

INVENTARIO E 
CONTO DEL 
PATRIMONIO  

STUDIO SIGAUDO METTE LA PROPRIA ESPERIENZA AL SERVIZIO DELL’ENTE 

PER SODDISFARE GLI OBBLIGHI NORMATIVAMENTE PREVISTI DALLA NUOVA 

NORMATIVA CONTABILE. 

 

La procedura lavorativa, nel momento in cui si parla dell’istituzione dell’

impianto inventariale, è la seguente: 

- Redazione dell’inventario dei beni immobili suddivisi secondo le 

seguenti categorie: 

o Beni immobili demaniali 

o Beni immobili patrimoniali 

- Beni mobili: 

o Rilevazione dei beni mobili andando ad analizzare i 

documenti contabili, le delibere e le determine di acquisto 

utili 

o Rilevazione visiva dei beni di proprietà del Comune. 

o Classificazione dei beni all’interno delle categorie stabilite 

dalla normativa 

- Inventariazione e valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie e 

immateriali. 

- Codifica delle voci secondo il Piano dei Conti Integrato 

 

Il lavoro sarà svolto tenendo conto del materiale presente all’interno del 

Comune, acquisito in fase di inventariazioni precedenti. Detto materiale 

tornerà particolarmente utile sia in fase di evidenziazione di costituzione del 

patrimonio sia in termini di valorizzazione dello stesso. 

 

L’inventario comunale così redatto potrà essere caricato direttamente sul 

software detenuto dall’ente. 

 

Collegamento alla scheda del servizio 
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 FINANZIARIO 

 
FATTURE ELETTRONICHE E 
 
RIFIUTI MOTIVATI 
 

È di recente definizione, la pubblicazione di riferimento in 

Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 22 ottobre, il metodo 

regolamentare che le pubbliche amministrazioni devono 

seguire per rifiutare legittimamente le fatture elettroniche; a 

questo proposito diventa fondamentale citare il recente 

Decreto del ministero dell’Economia e delle finanze n. 132 del 

24 agosto 2020. 

 

Non sarà possibile rifiutare le fatture per motivi diversi da 

quelli indicati nel Decreto. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

FINANZIARIO 

 

BILANCIO 2021/2023 - TERMINE DI 

APPROVAZIONE 

 
l Bilancio di Previsione deve essere approvato, al fine di 

evitare di incappare nell’esercizio straordinario o nella gestione 

straordinaria, entro i termini previsti dall’art. 151, comma 1, del 

T.U.E.L.:  

“1.Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio 

della programmazione. A tal fine presentano il Documento 

unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 

deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 

dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale”. 

Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 

strategiche contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i principi contabili generali ed 

applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

e successive modificazioni. […] 

 

Leggi l'articolo completo 
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 TRIBUTI 

 
PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO, ARERA, 

VALIDAZIONE E COS’ALTRO?!? 

Il 31 dicembre segna il termine (ultimo?!?) per l ’

approvazione del P.E.F. 2020 per i soggetti che hanno 

utilizzato la proroga con l’applicazione delle tariffe 2019. 

Vediamo i passaggi che interessano la redazione, la 

validazione e l’approvazione del P.E.F. 

 

Siamo giunti alla fine dell’esercizio più “sfidante” degli ultimi 

anni in cui anche le novità introdotte da ARERA ci hanno 

messo lo zampino... […] 

 

Leggi l'articolo completo 

PRIVACY 

 

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 

DA PARTE DEL GARANTE PER LA 

PRIVACY –  ILLECITA DIFFUSIONE 

DI DATI PERSONALI 

 
“Gli enti locali devono valutare con particolare attenzione 

se, in base alla normativa, possono rendere pubblici i dati 

personali, spesso anche particolarmente riservati, 

contenuti in delibere e in altri documenti”. 

 

Questo è quanto ha affermato il Garante per la protezione dei 

dati personali in alcuni provvedimenti sanzionatori adottati nei 

mesi scorsi e, precisamente, in data 02/07/2020, nei confronti 

di una Regione, di due Comuni e di un’Unione di Comuni. […] 

 

Leggi l'articolo completo 
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