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FORMAZIONE

WEBINAR
CON ANDREA BUFARALE E
MARCO SIGAUDO:

OPERE PUBBLICHE,
PROGRAMMAZIONE E
CONTABILIZZAZIONE

FORMAZIONE

WEBINAR

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE

CON SIMONE SIMEONE:

DALLE ORE 10 ALLE ORE 12

PIANI DI RIEQUILIBRIO
E DISSESTO

Iscriviti al webinar!

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE
DALLE 15 ALLE 16.30
Iscriviti al webinar!
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SERVIZIO

TRI

INVENTARIO E CONTO
DEL PATRIMONIO
STUDIO SIGAUDO METTE LA PROPRIA ESPERIENZA AL SERVIZIO
DELL’ENTE PER SODDISFARE GI 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 (sulla base della documentazione reperibile
presso gli uffici comunali, catasto, conservatoria e sezione regionale usi civici) suddivisi
secondo le seguenti categorie:
•

Beni immobili demaniali: riclassificazione dei beni immobili con descrizione,
destinazione per centro di costo o servizio, valorizzazione, come previsto dalla
normativa vigente ai sensi del D.Lgs. 118/2011 Allegato 4/3, e redazione dei
registri di consistenza dei fabbricati, terreni, strade e piazze.

•

Beni immobili patrimoniali: riclassificazione dei beni immobili con descrizione,
destinazione per centro di costo o servizio, valorizzazione, come previsto dalla
normativa vigente ai sensi del D.Lgs. 118/2011 Allegato 4/3, e redazione dei
registri di consistenza dei fabbricati e terreni.

Beni mobili:
•

Rilevazione dei beni mobili andando ad analizzare i documenti contabili
(mandati e fatture), le delibere e le determine di acquisto utili a determinare il
valore iniziale del bene, questa fase è infatti fondamentale per individuare e
valorizzare i beni di proprietà dell’Ente per il quale il processo di ammortamento
non si è ancora concluso.

•

Rilevazione visiva dei beni di proprietà del Comune.

•

Classificazione dei beni all’interno delle categorie stabilite dalla normativa e
ripartizione degli stessi tra i centri di costo individuati all’interno del Comune.

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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PRIVACY

APP E PRIVACY DEI DATI
PERSONALI: COME
COMPORTARSI
In questo articolo forniamo indicazioni sul corretto utilizzo

delle app dal punto di vista della massima tutela della

FINANZIARIO

propria

privacy

indispensabile

e

dei

dati

personali.

È,

infatti,

doveroso

conoscere

le

regole

fondamentali e adottare le adeguate cautele. Prima di

FONDI COVID 2021

procedere richiamo brevemente la definizione di dato
personale.

Il periodo particolare che stiamo attraversando è stato
caratterizzato da una moltitudine di trasferimenti che,

Cosa si intende per dati personali?

collegati al fondo funzioni fondamentali, hanno come

In ambito privacy sono dati personali ogni informazione

obiettivo quello di calmierare gli effetti negativi collegati alla

che faccia riferimento a una persona fisica identificata o

pandemia.

soltanto identificabile. La persona fisica, infatti, può essere

Oltre al Fondo Funzioni Fondamentali, di cui parleremo

identificata sia direttamente (ad esempio attraverso il nome

approfonditamente, anche in merito al metodo di definizione

e il cognome), sia indirettamente (mediante l’utilizzo di più

della rata 2021, all’analisi da parte del Ministero di quanto

informazioni).

erogato nell ’ esercizio 2020 e alle possibilità applicative,
analizziamo ora i due seguenti trasferimenti:

In sintesi, dunque, i dati personali che dobbiamo
proteggere sono tutte quelle informazioni riferibili a una

•

Fondo TARI 2021.

persona e che sono idonee a identificarla, anche in modo

•

Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno

indiretto: non solo quindi il nome, il cognome e il codice

alle famiglie 2021.

fiscale, ma anche username e password per l’accesso alla
posta elettronica, il codice di autenticazione al pc o al

E riportiamo i collegamenti utili a visionare i trasferimenti

sistema informatico. Costituiscono dati personali, infatti,

anche per i seguenti fondi:

tutte le informazioni che si riferiscono a una persona, come
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,

•

Fondo ristoro minori entrate IMU e Tari per

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o

soggetti non residenti nel territorio dello Stato

sociale. […]

italiano.
•

Fondo

ristoro

prima

rata

IMU

2021

Leggi l'articolo completo

turistico/ricettiva.
•

Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata
riscossione dell ’ imposta di soggiorno o del
contributo di sbarco. […]

Leggi l'articolo completo
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TRIBUTI

IL NUOVO METODO
TARIFFARIO RIFIUTI
Che cos’è il Metodo Tariffario dei Rifiuti?
Già negli esercizi trascorsi, per esattezza nel 2019 e nel
2020, abbiamo avuto modo di interagire con il Metodo
Tariffario

dei

Rifiuti,

questo

metodo

è

stato

recentemente oggetto di revisione; prima di procedere

FINANZIARIO

oltre vediamo che cosa si vuole raggiungere con la sua
adozione.

FONDO FUNZIONI
FONDAMENTALI: NUOVA
CERTIFICAZIONE

Il Metodo Tariffario dei Rifiuti stabilisce i limiti delle
tariffe, ovvero il limite del prelievo che l’ente locale può
attuare verso i contribuenti.
La forza innovativa del metodo tariffario è stata quella
di impostare una stretta coerenza tra il costo e la qualità
del servizio erogato, andando a introdurre un sistema di

copertura dei costi in grado di incentivare il sistema

Fondo Funzioni Fondamentali: prima certificazione

locale a gestire integralmente i rifiuti nell’ottica di un’

Il Fondo Funzioni Fondamentali è stato istituito con l’art.

economia circolare. […]

106 del D.L. n. 34/2020; sappiamo che la finalità del Fondo
è quella di garantire agli Enti Locali le risorse necessarie
per l’ espletamento delle funzioni fondamentali, anche in

Leggi l'articolo completo

relazione alla possibile perdita di gettito connessa all ’
emergenza COVID-19.
A fronte dell’erogazione di dette somme l’art. 39 del D.L. n.
104/2020, come novellato dall ’ articolo 1, comma 830,
lettera a), della citata legge n. 178 del 2020 (legge di
bilancio

2021),

ha

introdotto

il

primo

obbligo

di

certificazione che abbiamo affrontato nei mesi passati,

detta scadenza, perentorio, era quella del 31 maggio 2021.
La

prima

certificazione

del

Fondo

Funzioni

Fondamentali è quindi avvenuta utilizzando l’applicativo
web http://pareggiobilancio.mef.gov.it. […]
Leggi l'articolo completo
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