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TRIBUTI 

ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE: QUANDO È 

POSSIBILE? 

La normativa che disciplina l’imposta municipale propria – 

IMU – ha previsto per una serie di casistiche la possibilità di 

assimilare l’immobile in oggetto all’abitazione principale, 

rendendo fruibili dal soggetto passivo d’imposta l’esenzione 

prevista per l’abitazione principale. 

 

Di seguito elenchiamo le casistiche più comuni, ponendo 

maggior attenzione alle eventuali modifiche apportate dalla 

legge n.160 del 2019, la quale disciplina la Nuova IMU. 

 

Abitazione principale e relative pertinenze – esenzione 

IMU 

Dovendo passare in rassegna le casistiche per le quali è 

prevista l ’ assimilazione ad abitazione principale, 

ricordiamo brevemente cosa si intende per abitazione 

principale e relative pertinenze. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

http://www.tuttopa.it/
mailto:tuttopa@studiosigaudo.com
https://formazione.tuttopa.it/corso/gare-e-appalti-procedure-sotto-soglia-e-non/
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https://studiosigaudo.com/assimilazione-abitazione-principale-quando-possibile/
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 SERVIZIO 

 

RENDICONTAZIONE DEI 
SERVIZI SOCIALI 
 

Il Fondo di solidarietà comunale comprende al suo interno una quota aggiuntiva da 

destinare in modo specifico al miglioramento dei servizi per il sociale; servizi da 

prendere in considerazione sia che vengano svolti in forma singola sia che vengano 

espletati in modo associato. 

Le modalità di utilizzo sono ben definite così come le procedure di verifica comparativa da 

attuare rispetto ai dati riportati nel SOSE. 

Tutti i comuni sono sottoposti al monitoraggio dei servizi offerti in termini di utenti serviti per 

le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa. La scheda di monitoraggio è 

stata resa disponibile dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, unitamente ad 

un sistema telematico assistito con precompilazione delle informazioni. 

Il raggiungimento dell’obiettivo di servizio dovrà essere certificato attraverso la 

compilazione della scheda di monitoraggio, integrata da una relazione ad hoc da 

allegare al rendiconto annuale dell’ente e da trasmettere a Sose in modalità 

esclusivamente telematica.  

In caso di accertato mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi di servizio 

assegnati, i comuni si vedranno ridotte le spettanze del fondo per l’anno seguente a quello 

di riferimento o, in caso di insufficienza dello stesso, a valere su qualunque altra 

assegnazione finanziaria loro dovuta.  

Il servizio “Rendicontazione servizi sociali” è finalizzato a garantire una 

collaborazione attiva con l’Ente che riuscirà così a vedersi sgravato da alcuni 

adempimenti che appesantiscono la procedura operativa. 

Il servizio interessa sia l’aspetto formativo/aggiornamento normativo che quello 

operativo, essendo caratterizzato da un intervento diretto dello Studio finalizzato a attuare 

il processo di rendicontazione. 

L’intento è quello di essere a supporto del personale operante all’interno del comune, 

aiutando a garantire il raggiungimento di elevati standard qualitativi in termini di efficienza 

ed efficacia. 

Collegamento alla scheda del servizio 

 

  

http://www.studiosigaudo.com/
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PRIVACY 

IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI E LA LORO 

SICUREZZA 

Preme riflettere sul fatto che ormai, la sicurezza digitale è un 

argomento importante. La rete e i sistemi informativi giocano 

un ruolo fondamentale nella società e gli incidenti di 

sicurezza limitano o bloccano le attività economiche, 

affievolendo contemporaneamente la fiducia degli utenti e 

provocando danni ai diritti e alle libertà fondamentali. Per 

questo motivo, la sicurezza e la protezione dei dati sono 

strettamente connessi alla protezione e sicurezza delle reti 

e dei sistemi informativi. Gli incidenti di sicurezza sono 

esponenzialmente aumentati durante il periodo pandemico 

2020-2021, rendendo così ancora più importante la necessità 

di un trattamento sicuro dei dati. 

 

Prima di procedere oltre vediamo quali sono i dati considerati 

sensibili, dall ’Articolo 4 comma 1 del Regolamento (UE) 

2016/679 apprendiamo che vengono definiti sensibili tutte le 

informazioni che rivelano l ’ origine razziale ed etnica, le 

convinzioni filosofiche, religiose o di altro genere, le opinioni 

politiche, l ’ adesione a sindacati, partiti, associazioni od 

organizzazioni a carattere filosofico, religioso, politico o 

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 

salute e la vita sessuale.. […]. 

 

Leggi l'articolo completo 

FISCALE 

IVA E OPERE PUBBLICHE: 

RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE (PARTE 1) 

Uno dei dubbi più insistenti in ambito di applicazione dell’Iva 

riguarda il settore delle opere pubbliche; questo è dovuto al 

fatto che vi sono alcune casistiche previste dalla normativa 

che prevedono l’agevolazione dell’aliquota IVA da applicare o 

altri vantaggi fiscali come ad esempio il reverse charge. 

 

In questo articolo ci concentreremo sul primo aspetto, ovvero 

sull ’ individuazione dei casi in cui i lavori pubblici 

possono vedersi applicare l’aliquota agevolata del 10% in 

luogo dell’aliquota ordinaria del 22%. 

 

Premessa: non si tratta di dubbi di facile risoluzione e molto 

spesso non è sufficiente avere competenza in ambito fiscale 

per sapere come arrivare alla risposta corretta, ma è 

necessario interloquire con soggetti che abbiano specifica 

competenza in ambito di opere pubbliche perché, come 

vedremo, alcune delle discriminanti per sancire l’applicazione 

o meno dell ’ aliquota IVA agevolata sono legate a 

caratteristiche tecniche dell’opera stessa. 

 

L’articolo, che si divide in due parti, si concentra sull’analisi di 

2 risposte dell’Agenzia delle Entrate molto significative: 

 

• La risposta 51 del 12 febbraio 2019 in tema di “

Trattamento IVA applicabile agli interventi di 

sistemazione e consolidamento del territorio al 

fine di prevenire e mitigare eventuali dissesti 

idrogeologici”. 

• La risposta 604 del 18 dicembre 2020 intitolata “IVA 

– Interventi diretti alla riqualificazione energetica 

di edifici – Aliquota applicabile”. 

Partiamo da quest ’ ultima in quanto contiene un ’ analisi 

precisa della normativa di riferimento ad ampio spettro. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/trattamento-dati-personali-sicurezza/
https://studiosigaudo.com/iva-opere-pubbliche-risposte-dellagenzia-delle-entrate-parte-1/

