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 SERVIZIO 

 

TUTTO BANDI 
E' importante utilizzare i migliori strumenti a disposizione dell'Ente per ottenere le 

risorse legate ai bandi. TuttoBANDI è il prodotto che fa per te! 

La pubblica amministrazione deve cogliere le numerose offerte che la riguardano 

attraverso la partecipazione ai diversi bandi a disposizione. 

Entrare nel mercato dei bandi, con l’intenzione di ricoprire il ruolo di attore principale, 

comporta una nuova definizione delle procedure gestionali e organizzative dell’Ente; 

bisogna farsi trovare pronti per cogliere gli ingenti trasferimenti a disposizione. 

Gli enti, oltre a essere beneficiari delle risorse assegnate, sono individuati come 

responsabili della realizzazione degli interventi ed anche dei controlli sulla regolarità delle 

spese e delle procedure. 

Oggi è quindi fondamentale conoscere i meccanismi dei bandi per usarli al meglio. 

Per questo abbiamo elaborato un prodotto utile all’ente, questo prodotto si chiama 

TuttoBANDI, procediamo con il presentare quali servizi siano ricompresi all’interno di 

questa offerta. 

• BandiWEB 

• Screening organizzativo 

• Indagine di realizzabilità dei progetti 

• Supporto documentale 

Con TuttoBANDI si possono quindi monitorare con facilità le possibilità di 

finanziamento a disposizione per gli enti evitando, fare una fotografia sempre aggiornata 

delle potenzialità della propria struttura, valutare la realizzabilità dei progetti al fine di 

massimizzare il beneficio derivante dall’impiego delle risorse e disporre di utile 

documentazione a supporto delle procedure. 

 

Collegamento alla scheda del servizio 
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FINANZIARIO 

RISORSE INCREMENTALI SERVIZI 

SOCIALI E RENDICONTAZIONE 

Con la legge di Bilancio 2021, nello specifico il riferimento di 

interesse lo si ritrova all’art. 1 comma 792, abbiamo assistito allo 

stanziamento di risorse da destinare in modo specifico ai servizi 

sociali. 

Da questa erogazione tracciata deriva il nuovo obbligo di 

rendicontare le risorse incrementali destinate ai servizi 

sociali. 

Questi trasferimenti inaugurano un ciclo di azioni mirate che si 

svilupperanno nel corso degli esercizi a venire, le quote in 

oggetto saranno infatti oggetto di incremento negli anni futuri, a 

condizione che siano state correttamente utilizzate. 

L’obiettivo che ci si pone è quello di sviluppare i servizi sociali, 

sia quelli svolti in modo autonomo/singolo che quelli erogati in 

forma associata. 

 

Risorse incrementali servizi sociali, come usarle 

Le risorse incrementali per i servizi sociali possono essere 

utilizzate seguendo delle modalità specifiche definite nel 

dettaglio DPCM 1° luglio 2021, decreto che ha stabilito gli 

obiettivi di servizio per ciascun comune in base al valore del 

fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni 

ente. 

Gli enti interessati potranno impegnare queste maggiori sia con 

interventi diretti del singolo comune, che come trasferimento 

delle maggiori somme assegnate all’ ambito territoriale sociale 

di appartenenza, sotto forma di assegnazione vincolata al 

potenziamento dei servizi sociali. […]. 

 

Leggi l'articolo completo 

FISCALE 

OPERAZIONI IVA CON SAN 

MARINO – PARTE SECONDA 

Ricordiamo alcuni assunti fondamentali già presenti nell’

articolo precedente sullo stesso argomento. 

La Repubblica di San Marino è un Paese considerato 

extracomunitario in quanto non aderisce all’Unione europea. 

La norma di riferimento per determinare il corretto 

trattamento, ai fini IVA, delle operazioni economiche tra i 

soggetti dei due Stati è il D.M. 24 dicembre 1993, 

disposizione a cui si sono aggiunte varie modifiche, come per 

il caso dell’introduzione della fatturazione elettronica da parte 

dell’Italia. 

In un articolo pubblicato in precedenza abbiamo analizzato la 

disciplina prevista per l ’acquisto di beni. Veniamo ora ad 

analizzare il trattamento delle prestazioni di servizio. 

In questo articolo esamineremo la disciplina attualmente 

vigente e analizzeremo i seguenti aspetti: 

• Gestione delle operazioni di prestazione di servizi 

con San Marino, distinguendo tra: 

o Le prestazioni di servizi generiche. 

o Le altre prestazioni di servizi. 

• Intrastat. 

• Il Modello Intra-12. 

• Riepilogo della disciplina (acquisto/cessione beni e 

prestazioni di servizi). […] 

 

Leggi l'articolo completo 
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PRIVACY 

COOKIE E PRIVACY: LE LINEE 

GUIDA DEL GARANTE 

Durante la navigazione online, in particolare all’apertura di 

una pagina web, succede di imbattersi in una finestra nella 

quale viene indicato: “Questo sito utilizza i cookies. 

Utilizzando il nostro sito web l’utente dichiara di accettare e 

acconsentire all’utilizzo dei cookies.” 

In questo articolo tratteremo questo argomento in maniera 

approfondita, analizzando i cookie per comprenderne la loro 

importanza e la loro funzione. Inoltre, prenderemo in 

considerazione le linee guida del Garante, diventate 

operativa a partire dal 9 gennaio di quest’anno. Elencheremo 

infine le ulteriori indicazioni del Garante dedicate alle 

Pubbliche Amministrazioni per la creazione dei propri siti 

web. 

Ma cosa sono i cookie? 

Per prima cosa bisogna partire dalla definizione data proprio 

dal Garante secondo cui i cookie sono piccoli file di testo che 

i siti visitati dagli utenti inviano ai dispositivi usati per la 

consultazione (computer, smartphone, tablet, smart TV, ecc.) 

per essere memorizzati e poi ritrasmessi agli stessi siti in 

occasione della visita successiva. Le informazioni contenute 

all’interno dei cookie possono includere dati personali 

(indirizzo IP, nome utente, identificativo univoco o indirizzo e-

mail) e dati non personali (le impostazioni della lingua o 

informazioni sul tipo di dispositivo che una persona sta 

utilizzando per navigare nel sito. 

I cookie, come anche gli altri strumenti di tracciamento, 

possono essere distinti in base alla loro durata in due diverse 

categorie: 

 […] 

 

Leggi l'articolo completo 

FINANZIARIO 

FONDO FUNZIONI 

FONDAMENTALI, NOVITÀ E 

CHIARIMENTI 

Avanzo da Fondo Funzioni Fondamentali 2020, utilizzo 

Una buona notizia, è stato ufficialmente liberalizzato l’utilizzo 

dell’avanzo da Fondo Funzioni Fondamentali 2020. 

In merito al 2020 si fa riferimento a quanto confluito all’interno 

dell’avanzo nel risultato di amministrazione di competenza. 

Il Decreto Sostegni TER, con l’art. 13, ha definito che le 

risorse del Fondo Funzioni Fondamentali 2020, oggetto 

della certificazione effettuata nel corso dell’esercizio 2021, 

sono vincolate alla finalità di ristorare l’eventuale perdita di 

gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19 anche 

nell’anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta 

emergenza a titolo di ristori specifici di spesa possono essere 

utilizzate anche nell’anno 2022 per le finalità cui sono state 

assegnate. 

Assistiamo quindi alla conferma del fatto che gli importi 

confluiti in avanzo vincolato da legge e in avanzo vincolato da 

trasferimento, riconducibili alla certificazione del Fondo 

Funzioni Fondamentali 2020, possono essere nuovamente 

impegnate. 

Fondo Funzioni Fondamentali, come impegnarlo 

Il Fondo Funzioni Fondamentali deve necessariamente 

sottostare a delle regole, riportate in modo più o meno 

esplicito, in merito al suo impegno. 

Tra le principali forme di utilizzo possiamo citare: 

• la copertura di minori entrate tributarie e tariffarie; 

• la copertura di maggiori spese per l’emergenza 

(ovviamente connesse all’emergenza); […] 

 

Leggi l'articolo completo 
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FINANZIARIO 

GLI INDICATORI NEL CONTROLLO 

DI GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI 

Introduzione 

Il controllo di gestione negli enti pubblici locali è anche 

dedicato alla rilevazione e rappresentazione dei fatti di 

gestione. 

L’asse portante di questo sistema è costituito dal sistema 

contabile che nella realtà degli enti locali è principalmente 

determinato dalla contabilità di tipo finanziario. 

Premesso che le conoscenze contabili non sono sufficienti 

per la rappresentazione dei reali fenomeni di gestione, risulta 

necessario implementare le conoscenze di carattere 

extracontabile attraverso opportuni indicatori. 

Gli indicatori: che cosa sono e che ruolo hanno nel 

controllo di gestione? 

Le conoscenze di carattere contabile possono essere 

rielaborate attraverso indicatori contabili in modo tale da 

fornire informazioni più significative, rispetto a quanto 

risultante dal sistema ordinario della contabilità, 

prevalentemente finanziaria, in uso presso il singolo ente 

locale. 

Da ciò si comprende che il sistema degli indicatori si somma 

e deve essere inteso in maniera distinta rispetto al sistema 

della contabilità. 

Gli indicatori sono variabili che rappresentano una 

grandezza, la quale viene espressa sotto forma di un 

numero, con lo scopo di favorire la facile comprensione di un 

fenomeno relativo alla gestione dell’ente locale meritevole di 

particolare attenzione da parte di un qualsiasi stakeholder 

interno, come gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, e/o 

esterno come ad esempio i cittadini, gli utenti e le 

organizzazioni sindacali. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

 

 

TRIBUTI 

IL TQRIF E LA QUALITÀ DEL 

SERVIZIO RIFIUTI NEL PEF 

Con la delibera 15/2022/R/rif ARERA introduce e rende 

operativo il Testo unico per la regolazione della qualità del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani (abbreviato TQRIF), con il 

quale l’Autorità fissa una serie di standard, dal livello più basso 

di gestione al più efficiente, sul quale i gestori devono 

uniformarsi a partire dal 2023. Tuttavia, tali meccanismi rientrano 

nell’attività programmatoria del nuovo PEF 2022-2025, per cui le 

scelte operative e le valorizzazioni dei costi di adeguamento 

devono essere inserite nel PEF. Oltre a questi passaggi il TQRIF 

considera anche l’applicazione dei criteri di gestione delle utenze 

non domestiche che nel rispetto dei criteri indicati nel D.lgs 

116/2020 decidono di uscire dalla gestione del servizio pubblico. 

Procedura di revisione completa che culmina con l’obbligo di 

presentare una Carta dei Servizi unificata per ogni gestione 

TARI. Vediamo dunque chi sono i soggetti interessati e come si 

inseriscono queste novità nelle modalità di elaborazione del 

PEF. 

I soggetti gestori 

Il TQRIF si riferisce specificatamente a coloro che vengono 

identificati come soggetti gestori nel perimetro dei servizi TARI. I 

gestori richiamati dal testo unico, quindi, non sono altri che gli 

stessi soggetti che devono provvedere all’elaborazione del PEF, 

indicati da ARERA nell’MTR-2. 

I gestori sono coloro che si occupano di: 

• servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti 

urbani; 

• servizi di spazzamento e lavaggio strade; 

• servizi di bollettazione e rapporto con l’utenza. 

Visto il terzo punto sopra esposto ne deriva che il Comune viene 

identificato, nel caso in cui si occupi della tariffazione, come 

gestore del servizio. Di conseguenza l’Ente stesso si deve 

occupare delle valutazioni in merito alla qualità del servizio. […] 

 

Leggi l'articolo completo 
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