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FORMAZIONE 

 

DIRETTA GRATUITA 

CONTRASTO ALLE 

MOLESTIE E ALLA 

VIOLENZA DI GENERE - 

PARITÀ DI GENERE E 

CONTRASTO AL MOBBING 

NELLA P.A. 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 

DALLE ORE 15 ALLE ORE 16 

Iscriviti alla diretta! 

FORMAZIONE 

 

DIRETTA GRATUITA 

LA CRISI FINANZIARIA 

DEGLI ENTI LOCALI: 

RIEQUILIBRIO 

FINANZIARIO E DISSESTO 

FINANZIARIO 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 

DALLE ORE 15 ALLE ORE 16.30 

Iscriviti alla diretta! 
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 SERVIZIO 

 

REGIS: MONITORAGGIO E 

RENDICONTAZIONE PNRR 
 

Studio Sigaudo è utile all'Ente per gestire correttamente il portale ReGiS 

 

Il servizio “ReGiS: monitoraggio e rendicontazione PNRR” 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 “ReGiS: monitoraggio e rendicontazione PNRR” interessa in prima battuta l’

alimentazione e gestione del portale informativo ma può essere esteso ad un’attività di 

supporto più ampia finalizzata a lavorare al fianco dell’Ente nelle varie attività che 

interessano la gestione dei bandi PNRR. Per avere più informazioni sul portale può 

esserti utile leggere il nostro articolo. 

 

Con il servizio “ReGiS: monitoraggio e rendicontazione PNRR” intendiamo fornire un 

servizio a supporto del personale operante all’interno dell’Ente, aiutando a garantire 

il raggiungimento degli obiettivi previsti per poter disporre delle risorse trasferite con i 

bandi. 

 

Collegamento alla scheda del servizio 

 

  

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/regis-monitoraggio-rendicontazione-pnrr/
https://studiosigaudo.com/wp-content/uploads/2022/08/ReGiS.pdf
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 SERVIZIO 

 

PNRR: 
SUPPORTO ANTI-RICICLAGGIO 
 

Studio Sigaudo è utile all'Ente per le verifiche anti-riciclaggio. 

 

La partecipazione ai bandi PNRR è caratterizzata da importanti novità in merito alle 

verifiche da effettuare che riguardano il sistema più esteso dell’anti-corruzione e, 

nello specifico, anche la completa applicazione delle verifiche anti-riciclaggio. 

Gli uffici pubblici devono adottare presidi funzionali all’individuazione e alla 

comunicazione delle operazioni sospette, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 231/2007 

e della relativa disciplina attuativa emanata dalla UIF il 23 aprile 2018.  

In particolare: ciascuna pubblica amministrazione è anzitutto tenuta a individuare il 

c.d. gestore. 

Assolutamente importante poi è l’effettuazione di controlli tempestivi ed efficaci sulla 

c.d. documentazione antimafia e sul concetto di “titolare effettivo” ex art. 22 Reg. 

241/2021.  

 

Collegamento alla scheda del servizio 

 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/wp-content/uploads/2022/10/PNRR-Supporto-antiriciclaggio.pdf
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PRIVACY 

GARANTE PRIVACY E PA: LA 
PUBBLICAZIONE DI DATI E LA 
TRASPARENZA ONLINE 

La pubblica amministrazione, così come qualsiasi altro 

soggetto privato, ha la necessità di espletare le proprie 

finalità istituzionali avvalendosi dell’utilizzo di internet. In 

questo articolo porremo il focus sul concetto di “trasparenza 

online della PA”, analizzando le linee guida del Garante atte 

a regolarla e ci soffermeremo sui possibili rischi derivanti da 

una pubblicazione errata. Prima di tutto è doveroso 

introdurre il concetto di dato personale. 

 

Cosa si intende per dato personale 

Per dato personale si intende, come stabilito dall’art. 4 del 

Regolamento UE 2016/679: “qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica 

che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 

con particolare riferimento a un identificativo come il nome, 

un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 

sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale”.. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

 

FINANZIARIO 

FONDO OPERE INDIFFERIBILI, 
PNRR-PNC E REGIS 

L’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 

ha istituito il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” allo 

scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall ’

aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di 

affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con 

le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di 

quelle relative alle altre categorie di interventi, tra cui  i lavori 

inerenti al Piano nazionale per gli investimenti complementari  

(PNC), avviate successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 

dicembre 2022. 

Le altre categorie di interventi 

Si riporta l ’elenco degli ulteriori ambiti, interessati dal fondo 

opere indifferibili, previsti dalla normativa di riferimento: 

• Piano nazionale per gli investimenti complementari al 

PNRR (PNC); 

• Opere/interventi in relazione ai quali siano stati 

nominati Commissari straordinari ai sensi dell’art. 4 del 

D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 

n. 55/2019; 

• Programma Giubileo 2025, predisposto, ai sensi dell’

art.1, comma 423, della L. n. 234/2021, dal 

Commissario straordinario di sui all’art.1, comma 421, 

della medesima legge; 

• Opere/interventi relativi all’Art. 3, comma 2, del D.L. n. 

16/2020 e realizzati dalla Società Infrastrutture Milano-

Cortina 2020-2026 S.p.A.; 

• Opere/interventi previsti dal decreto di cui all ’art. 9, 

comma 5-ter, del DL n. 4/2022, convertito, con 

modificazioni, dalla L n. 25/2022 e di competenza dell’

Agenzia per la Coesione Territoriale. […]. 

 

Leggi l'articolo completo 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/garante-privacy-pa-pubblicazione-dati-trasparenza-online/
https://studiosigaudo.com/fondo-opere-indifferibili-pnrr-pnc-regis/
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FINANZIARIO 

IL CONTROLLO INTERNO NEGLI 
ENTI LOCALI 

Come già detto negli articoli precedenti, per controllo interno 

si intende quando l’attività di controllo viene effettuata da un 

soggetto che, anche se non facente parte dell’ente 

controllato, opera all’interno della struttura dello stesso ente 

locale. 

L’assetto del sistema di controlli interni pervisti per un 

corretto controllo di gestione negli enti locali, secondo le 

previsioni del Tuel e del d.lgs. n. 150/2009, si basa su sette 

tipologie di controlli. 

 

Le sette tipologie di controllo interno per gli enti locali 

Le sette tipologie di controllo interno sono le seguenti: 

1. Il controllo di gestione; 

2. Il controllo degli equilibri finanziari; 

3. Il controllo di regolarità amministrativa e 

contabile; 

4. Il controllo strategico; 

5. Il controllo sulla qualità dei servizi; 

6. Il controllo sulle società partecipate; 

7. La valutazione del personale.. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

 

 

FINANZIARIO 

PNRR E PROGRAMMAZIONE: 

DUP E ALTRI DOCUMENTI 

Analizziamo come il PNRR si interfacci con la 

programmazione dell’Ente Locale. 

Nello specifico con il DUP e, conseguentemente, con il Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche e la Programma Biennale 

di Forniture e Servizi. 

Avrai modo di leggere quali e quanti siano gli adempimenti 

che interessano il PNRR, anche solo in merito all’attività di 

programmazione. Possiamo esserti utili con un servizio 

studiato appositamente per te, scarica la locandina. 

 

PNRR e DUP 

Il PNRR impone di adeguare gli strumenti di 

programmazione e la stessa Ragioneria generale dello stato 

lo ribadisce con la circolare n. 29/2022, a seguito dell’

inclusione dell’Ente nel piano di contributi erogati a pioggia. 

A livello programmatorio, ogni Ente è tenuto ad aggiornare il 

proprio DUP e, se previsto, inserire i lavori nel “piano 

triennale delle opere pubbliche” e nel “piano annuale dei 

lavori” in coerenza con il bilancio e nel rispetto della 

normativa nazionale vigente. Inoltre, dall’esercizio finanziario 

2018 è obbligatorio inserire nel DUP la “Programmazione 

biennale di forniture e servizi” per acquisti sopra i 40 mila 

euro. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/controlli-interni-enti-locali/
https://studiosigaudo.com/pnrr-programmazione-dup/
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PARTECIPATE 

SOCIETÀ PARTECIPATE E LA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

Le società partecipate dagli enti locali sono società in cui la 

Pubblica Amministrazione si inserisce nella gestione delle 

stesse attraverso la detenzione di una loro quota di proprietà. 

In questo articolo analizzeremo le principali definizioni che 

regolano le società partecipate dagli enti locali e come 

queste si inseriscano nel contesto operativo pubblico. 

 

Cos’è una società a partecipazione pubblica 

Riprendendo quanto detto in apertura, con società 

partecipate dagli enti locali si intendono delle società nella 

quale la Pubblica Amministrazione si inserisce come soggetto 

attivo nella sua gestione. 

Richiamiamo la definizione di “partecipazione” del D.lgs. 

n.175 del 2016: 

«partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità 

di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che 

attribuiscono diritti amministrativi; 

La tipologia di tale partecipazione è stabilita sulla base delle 

di quante quote sono detenute dall’Ente in relazione al totale. 

Quando le quote “pubbliche” superano il valore soglia del 

50%, si parla di società “controllate”. Questa terminologia 

deriva dall’applicazione di sistemi di controllo decisionale che 

la PA attiva sulla società stessa ai fini delle attività 

economico-finanziarie e strategiche, analogamente a quello 

che eserciterebbe sui propri servizi. La principale modalità di 

controllo risulta essere il controllo analogo. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

TRIBUTI 

L’IMPORTANZA DELLA RENDITA 

CATASTALE AI FINI IMU 

La rendita catastale è il valore che viene assegnato dall’

Agenzia delle Entrate a ogni singolo bene immobile, inteso 

come fabbricato, in grado di produrre o generare, appunto, un 

reddito. 

Il valore assegnato, invece, ai terreni è definito “reddito” e si 

suddivide in reddito agrario (proveniente dalla semplice 

rendita dell’attività agricola) e reddito dominicale (reddito 

fondiario relativo alla sola proprietà). D’ora in avanti 

parleremo di rendita catastale, utilizzando questo unico 

termine per tutte le tipologie di beni immobili. 

L’importo della rendita catastale viene successivamente 

utilizzato per il calcolo delle imposte legate al possesso di 

quel bene immobile e, tale concetto, è importante che venga 

appreso anche in sede di acquisto dello stesso, di modo da 

calcolare anticipatamente a quanto potrebbero ammontare le 

tasse da pagare in seguito. 

Nel caso specifico tratteremo la tematica legata 

esclusivamente all’ Imposta Municipale Propria – IMU. 

A cosa serve la rendita catastale? 

La rendita catastale è un valore fiscale che viene utilizzato 

al fine di determinare il valore delle imposte gravanti sul 

proprietario. 

Senza soffermarci più di tanto citiamo il tema del valore 

catastale utile al calcolo delle imposte, diverse dall’IMU, 

quali quelle dovute in caso di successione e donazione del 

bene tramite rogito notarile. 

Di nostro interesse è invece l’uso della rendita catastale per 

il calcolo del valore dell’immobile ai fini IMU, del quale 

parleremo più avanti. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

 

 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/societa-partecipate-procedura-affidamento-diretto/
https://studiosigaudo.com/limportanza-rendita-catastale-fini-imu/

