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FINANZIARIO 

 
FONDO FUNZIONI 

FONDAMENTALI ENTI LOCALI 

- PARTE 1, 2 E 3 
 

Il Fondo Funzioni Fondamentali: cos’è e 

caratteristiche 

Il fondo funzioni fondamentali è riconducibile all ’

assegnazione derivante dall’articolo 106 del dl 34, e 

poi dall’art. 39 del dl 104. […] 

Leggi l'articolo completo 

 

Fondo funzioni fondamentali e permessi da 

costruire 

L’eventuale perdita di entrata registrata nell’esercizio 

2020 per la voce “Permessi di costruire”, voce che 

non costituisce un’entrata corrente, sarà ristorata, a 

valere sulle risorse del richiamato fondo funzioni 

fondamentali, nel limite massimo della quota destinata 

nel 2019 agli equilibri di parte corrente […] 

Leggi l'articolo completo 

 

Fondo funzioni fondamentali spese da analizzare 

La certificazione rileva le spese per le quali sono 

evidenziati le specifiche codifiche del piano dei conti 

finanziario degli Enti locali. L ’ente deve compilare, 

rispetto a queste voci di spesa, le maggiori e minori 

spese del 2020 sostenute per effetto dell’emergenza 

sanitaria. […] 

Leggi l'articolo completo 
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 SERVIZIO 

 

PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO TARI  

STUDIO SIGAUDO SI OFFRE PER SUPPORTARE L’ENTE 

NELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO. 

 

Con l’approvazione della deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 

da parte di ARERA sono stati individuati i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, 

andando a definire il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di 

gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2020. 

 

Nello specifico la procedura prevede che il soggetto gestore 

predisponga annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo 

trasmetta all’ente territorialmente competente per la sua 

validazione; l’ente territorialmente competente, una volta effettuata la 

validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a 

trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in 

coerenza con gli obiettivi definiti; a questo punto l’Autorità in questione 

verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori 

informazioni o proporre modifiche; fino all’approvazione da parte dell’

ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati 

dall’ente territorialmente competente. 

 

Lo Studio Sigaudo offre il proprio supporto per l’elaborazione del 

Piano Economico Finanziario, attraverso varie fasi che vanno dalla 

sola consulenza finalizzata all’individuazione dei soggetti coinvolti nella 

gestione dei rifiuti fino alla redazione del PEF dell’ente e alla verifica e 

convalida dei piani forniti dai gestori. 

 

Collegamento alla scheda del servizio 
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FINANZIARIO 

 
CONTABILIZZAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE E 

PROGETTAZIONE 

 
La gestione del patrimonio, la corretta contabilizzazione delle 

movimentazioni che lo interessano, la collocazione all’interno 

degli strumenti di programmazione e di gestione degli 

interventi sulle opere pubbliche e la corretta costituzione e 

utilizzo del fondo pluriennale vincolato rappresentano dei 

processi fondamentali all’interno del contesto operativo dell’

ente locale. 

 

La svolta nella gestione delle opere pubbliche e del 

F.P.V. 

La svolta nella gestione delle opere pubbliche e del fondo 

pluriennale vincolato è avvenuta con il D.M. Economia e 

Finanze del 1°  marzo 2019 che ha introdotto importanti 

novità in merito alle procedure destinate alla 

contabilizzazione delle spese di progettazione ed è 

intervenuto con modifiche di assoluto rilievo in merito alle 

procedure di costituzione del fondo pluriennale vincolato 

riconducibile alla contabilizzazione delle opere pubbliche. 

 

Le novità introdotte hanno modificato in maniera importante 

la gestione delle risorse dedicate alla progettazione ed alla 

realizzazione delle spese in conto capitale, ovvero le opere 

pubbliche. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

FINANZIARIO 

 

RENDICONTO – ALLEGATI 

A/1, A/2 E A/3 E FONDONE 
 

Il rendiconto 2020 è caratterizzato dalla redazione 

degli allegati a/1, a/2 e a/3 e questi sono a influenzati 

dalla gestione del fondone. Procediamo con l’analisi 

dei diversi allegati e andiamo a identificare la 

relazione tra gli stessi, e nello specifico l’allegato a/2, 

con la certificazione del fondo funzioni fondamentali. 

 

Allegati a/1, a/2 e a/3 

I prospetti rappresentati dagli allegati al rendiconto 

identificati come a/1, a/2 e a/3 sono una recente 

novità. Dopo aver caratterizzato e accompagnato il 

rendiconto 2019 li ritroviamo ora nell ’ andare a 

elaborare il rendiconto 2020. 

Questi tre prospetti sono elenchi ulteriormente 

esplicativi delle componenti che costituiscono il 

risultato di amministrazione: 

 

• il primo (a/1) include il dettaglio analitico 

delle risorse accantonate, 

• il secondo (a/2) quello delle risorse 

vincolate, 

• il terzo (a/3) è dedicato all’approfondimento 

delle risorse destinate agli investimenti. […] 

 

Leggi l'articolo completo 
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PRIVACY 

 

VIDEOSORVEGLIANZA – 

DOMANDE E RISPOSTE DEL 

GARANTE PER LA PRIVACY – 

PARTE 2 
 

Altra questione, spesso oggetto di dubbio per gli enti 

locali che decidono di installare uno o più impianti di 

videosorveglianza, consiste nel domandarsi quali siano 

i tempi dell ’eventuale conservazione delle immagini 

registrate. 

È doveroso ricordare che i dati personali non possono 

essere conservati più a lungo di quanto necessario per le 

finalità per le quali sono trattati (articolo 5, paragrafo 1, 

lettere c) ed e), del GDPR). 

 

La necessità o meno di conservare i dati personali 

dovrebbe essere valutata entro una tempistica ristretta. In 

via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono 

spesso la protezione del patrimonio o la conservazione di 

elementi di prova. Solitamente è possibile individuare 

eventuali danni entro uno o due giorni. Per facilitare la 

dimostrazione di conformità al quadro normativo in materia 

di protezione dei dati, è nell ’ interesse del titolare del 

trattamento organizzarsi proattivamente (ad esempio 

nominando, se necessario, un responsabile per lo 

screening e la protezione del materiale video). […] 

 

Leggi l'articolo completo 

 

FINANZIARIO 

 
IL FONDO SVALUTAZIONE 

CREDITI DEGLI ENTI LOCALI 

 
Identifichiamo del perché si parla di fondo svalutazione 

crediti degli enti locali, soprattutto in merito alla contabilità 

economico patrimoniale, partendo da un primo rapido 

inquadramento dell’articolo. 

 

Nel rispetto della normativa contabile, e dell’allegato 4/3 aI 

D.Lgs. 118/11, rileviamo come i crediti che hanno una natura 

commerciale devono essere esposti in bilancio al loro 

presunto valore di realizzo; proprio per rispettare questa 

regola i crediti vengono iscritti nello stato patrimoniale al 

netto del fondo svalutazione crediti. 

Di seguito procederemo definendo cos ’ è il fondo 

svalutazione crediti, come si calcola, a cosa serve il fondo 

svalutazione e come si utilizza. 

 

Andremo anche a inquadrare il rapporto tra i residui attivi 

iscritti in contabilità finanziaria, i crediti stralciati e la 

corrispondenza con il fondo svalutazione “iscritto” nello stato 

patrimoniale. […] 

 

Leggi l'articolo completo 
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