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TRIBUTI 

RECLAMO – MEDIAZIONE E 

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 

Relativamente agli istituti premiali, che ricordiamo essere 

gli strumenti creati dal legislatore al fine di rendere il 

rapporto tra fisco e contribuente il più trasparente e 

collaborativo possibile, abbiamo già trattato l’accertamento 

con adesione e la definizione agevolata. In questo articolo 

andremo a illustrare gli ultimi due strumenti deflattivi, 

ovvero: il reclamo – mediazione e la conciliazione 

giudiziale. Ricordo, prima di partire con la spiegazione 

dettagliata dei due istituti sopra citati che, l’insieme di 

questi strumenti ha come obbiettivo la prevenzione e la 

riduzione del contenzioso tributario. Per raggiungere tale 

fine è necessario porre le condizioni utili alla definizione di 

un accordo tra i soggetti: contribuente ed Ente Locale (nel 

nostro caso). Vengono anche definiti “istituti premiali”, in 

quanto effettivamente fungono da premio, in termini di 

riduzione delle sanzioni previste per la violazione tributaria, 

nei confronti del contribuente che manifesta, nei termini di 

legge, la volontà di volere aderire a uno di essi. Sono 

dunque degli strumenti, nel caso specifico di natura 

amministrativa, volti allo snellimento del contezioso 

tributario. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

http://www.tuttopa.it/
mailto:tuttopa@studiosigaudo.com
https://formazione.tuttopa.it/corso/il-riaccertamento-dei-residui-ordinario-e-anticipato-e-la-gestione-del-fondo-pluriennale-vincolato/
http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/reclamo-mediazione-conciliazione-giudiziale/
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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 
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https://studiosigaudo.com/wp-content/uploads/2022/08/ReGiS.pdf
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FINANZIARIO 

REGIS E MANUALI DI ISTRUZIONE 
PER I SOGGETTI ATTUATORI 
PNRR 

ReGiS e manuali di istruzione 

Il portale ReGiS continua a essere un’interfaccia complicata 

nell’utilizzo per i soggetti attuatori. 

Per cercare di alleviare le difficoltà legate al caricamento dei 

dati sul portale ReGiS sono stati recentemente prodotti dei 

manuali di istruzione. 

Attraverso la Circolare n. 119/2022 il Ministero dell’Interno – 

Direzione Centrale della Finanza Locale ha reso nota la 

pubblicazione del Decreto FL 22 novembre 2022 di “

Approvazione e adozione dei Manuali di Istruzioni destinati ai 

Soggetti Attuatori degli interventi compresi all’interno delle 

Misure M2C4I.2.2., M5C2I.2.1, M5C2I.2.2 del PNRR”. 

ReGiS e manuali: composizione e struttura 

Dall’elencazione delle misure PNRR deduciamo quindi che da 

oggi sono disponibili quattro nuovi manuali di istruzioni per i 

soggetti attuatori PNRR. I manuali sono singolarmente 

funzionali rispetto alle misure, distinguiamo quindi: 

• Piccole opere; 

• Medie opere; 

• Rigenerazione urbana; 

• Piani urbani integrati – PUI. 

I manuali per i soggetti attuatori PNRR analizzano le diverse 

fasi caratterizzanti la procedura di rendicontazione sul portale 

ReGiS, tra cui: 

• l’attuazione; 

• monitoraggio; 

• rendicontazione degli interventi delle diverse misure. 

[…] 

 

Leggi l'articolo completo 

 

PATECIPATE 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PARTECIPATE  

PRIMA PARTE 

Il piano di razionalizzazione delle partecipate è un 

adempimento di ricognizione e censimento dei soggetti in cui 

gli Enti Pubblici, territoriali e non territoriali, detengono 

partecipazioni; tale adempimento ricorre ogni anno ed ha 

scadenza al 31 dicembre. 

In questo primo articolo ci occupiamo di analizzare: 

• Quadro normativo di riferimento. 

• Soggetti obbligati ad approvare il piano di 

razionalizzazione delle partecipate. 

• Informazioni da inserire nel piano e modalità di 

comunicazione. 

• Piano di razionalizzazione delle partecipate in 

assenza di enti partecipati. […]. 

 

Leggi l'articolo completo 

 

SECONDA PARTE 

Come anticipato nell’articolo precedente in tema di Piano di 

Razionalizzazione delle partecipate, con il presente testo 

andremo ad individuare i parametri da analizzare per 

determinare se si renda necessaria la razionalizzazione di 

società ed enti strumentali in coerenza con quanto evidenziato 

dall’articolo 20 comma 2 del TUSP. 

Nei successivi paragrafi, inoltre, analizzeremo nel dettaglio la 

principale novità presente all’interno della scheda di revisione 

periodica che è stata pubblicata in aggiornamento sul sito del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Leggi l'articolo completo 
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https://studiosigaudo.com/regis-e-manuali-di-istruzione-per-i-soggetti-attuatori-pnrr/
https://studiosigaudo.com/piano-di-razionalizzazione-delle-partecipate-prima-parte/
https://studiosigaudo.com/piano-razionalizzazione-partecipate-seconda-parte/
https://studiosigaudo.com/piano-razionalizzazione-partecipate-seconda-parte/
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PRIVACY 

LA DIRETTIVA NIS 2: LE NUOVE 
APPLICAZIONI E I NUOVI 
SOGGETTI COINVOLTI 

La trasformazione digitale gioca un ruolo ormai fondamentale 

nella nostra società. Se da un lato ha notevolmente cambiato 

le abitudini, introducendo nuove potenzialità e possibilità, dall’

altro espone gli utenti digitali a rischi e pericoli che devono 

essere attenzionati adeguatamente. 

Per questo motivo, al fine di contrastare lo sviluppo del crimine 

informatico, l’Unione Europea nel corso degli anni ha messo in 

atto diverse tattiche. Gli stati membri hanno dovuto elaborare 

una “strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei 

sistemi informativi” mediante l’azione di una rete di intervento 

per la sicurezza informatica (rete CSIRT), composta da 

operatori essenziali e fornitori di servizi digitali al fine di 

assicurare un adeguato monitoraggio ed un tempestivo 

intervento in caso di incidente di sicurezza. Tale strategia è 

una delle misure giuridiche proposte dalla Commissione 

Europea nella Direttiva UE 2016/1148 (conosciuta come 

Direttiva NIS in Italia). 

 

Cos’è la direttiva NIS 

La direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, 

nota anche come NIS, è il primo atto legislativo a livello 

europeo che concerne la sicurezza informatica. 

Ha previsto l’attuazione di misure giuridiche volte ad 

incrementare il livello generale di cybersicurezza nell’UE 

attraverso la cooperazione degli Stati membri. La direttiva NIS 

ha cambiato l’approccio istituzionale e normativo alla sicurezza 

informatica in molti Stati membri ottenendo diversi risultati. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

 

 

FINANZIARIO 

LE TIPOLOGIE DI CONTROLLO 

INTERNO NEGLI ENTI LOCALI 

L’assetto del sistema di controlli interni previsti 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. 

Come anticipato nell’articolo precedente esistono sette 

tipologie di controlli interni, quali: 

• Il controllo di gestione; 

• Il controllo degli equilibri finanziari; 

• Il controllo di regolarità amministrativa e 

contabile; 

• Il controllo strategico; 

• Il controllo sulla qualità dei servizi; 

• Il controllo sulle società partecipate; 

• La valutazione del personale e dei servizi. 

Nello scorso articolo abbiamo preso atto del controllo di 

gestione e del controllo degli equilibri finanziari, mentre 

oggi analizzeremo i rimanenti. 

 

Controllo di regolarità amministrativa e contabile negli 

enti locali 

Nell’ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, 

l’ente locale individua strumenti e metodologie specifiche 

per lo svolgimento del controllo di regolarità 

amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimità, 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il controllo di regolarità contabile è di tipo preventivo, 

mentre il controllo di regolarità amministrativa è 

composto da due fasi, una preventiva ed una successiva. 

[…] 

 

Leggi l'articolo completo 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/direttiva-nis-2-nuove-applicazioni-nuovi-soggetti-coinvolti/
https://studiosigaudo.com/tipologie-controllo-interno-enti-locali/

