
 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

 

CORSO 

SUL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO ARERA 2021 

DIRETTA LIVE 

GIOVEDÌ 22 APRILE 

DALLE 15 ALLE 16 

CON TOMMASO VENTRE 

Iscriviti al corso! 

Curato dallo Staff TuttoPA | 011-6485594 

www.tuttopa.it   |  tuttopa@studiosigaudo.com  |  www.bacheca.tuttopa.it   

LA NEWSLETTER  

DI TUTTOPA 

NUMERO 

04 
APRILE 2021 

In collaborazione con Studio Sigaudo Srl     |     Via S. Croce 40 - 10024 Moncalieri (TO)     |      Tel. 011 6485594     |     www.studiosigaudo.com     |     

FINANZIARIO 

 
RENDICONTO ENTI LOCALI 

2021 E DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
 

Rendiconto 2020 enti locali 

L’esercizio 2020 è stato indubbiamente un anno molto 

particolare, il 2021 per non essere da meno pare aver 

acquisito alcune delle peculiarità che hanno 

caratterizzano il passato ma siamo fiduciosi, e questa 

particolarità si riflette anche sull ’ operazione di 

rendiconto. 

Il rendiconto dell’esercizio è il passaggio fondamentale 

con cui l ’ ente determina il proprio risultato d ’

amministrazione. 

Il recente Decreto Sostegno non è intervenuto in 

merito alla scadenza del rendiconto lasciando quindi 

inalterato il termine ultimo per la sua presentazione, 

ovvero il 30 aprile. 

In vista del prossimo rendiconto della gestione 

andiamo a trattare le diverse tipologie di disavanzo di 

amministrazione, richiamando le norme di riferimento e 

le tempistiche del ripiano. 

Prima di procedere con la disamina dei differenti 

disavanzi esplicitiamo cosa si intende per rendiconto di 

gestione. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

 

https://formazione.tuttopa.it/corso/il-piano-economico-finanziario-arera/
http://www.tuttopa.it/
mailto:tuttopa@studiosigaudo.com
http://www.bacheca.tuttopa.it/
http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/news/rendiconto-disavanzo/
https://studiosigaudo.com/news/rendiconto-disavanzo/
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 SERVIZIO 

 

DETERMINAZIONE 
DELLE CAPACITA’ 
ASSUNZIONALI  

POSSIBILITÀ DI ASSUMERE NUOVO PERSONALE IN UN 

DETERMINATO ANNO. 

 

Studio Sigaudo si offre per supportare l’Ente nella determinazione delle 

capacità assunzionali. 

 

Il sistema di monitoraggio delle spese e di apposizione di vincoli all’

attuazione delle stesse interessa anche la gestione del personale. 

 

Negli anni è andata a consolidarsi una fase restrittiva in riferimento alla 

possibilità di effettuare assunzioni all ’ interno dell ’Ente, e così si è 

rafforzato un concetto definito capacità assunzionale; ovvero la 

possibilità di assumere nuovo personale in un determinato anno sulla 

base delle cessazioni avvenute nell’anno precedente. 

 

La capacità assunzionale è caratterizzata da una variabilità 

inverosimile di anno in anno, oggetto di numerosi cambiamenti anche in 

funzione degli elementi da prendere in considerazione per giungerne alla 

determinazione. 

 

Un aggregato da non tralasciare nel momento della determinazione della 

capacità sono i resti degli anni precedenti. 

 

La possibilità di effettuare un cumulo degli spazi degli anni precedenti 

è oggetto anch’esso di approfondita analisi. 

 

Collegamento alla scheda del servizio 

 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/wp-content/uploads/personale-determinazione-capacita%CC%80-assunzionale-2020.pdf
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FINANZIARIO 

 
FONDO FUNZIONI 

FONDAMENTALI E 

CONFERENZA STATO CITTÀ. LA 

CERTIFICAZIONE. 

 
Fondo funzioni fondamentali, cos’è 

Il decreto-legge n. 34 del 2020, con l’art. 106, introduce il 

“Fondo per l ’ esercizio delle funzioni fondamentali 

degli enti locali”. 

Il comma 1 prevede che “ Al fine di concorrere ad 

assicurare ai comuni, alle province e alle città 

metropolitane le risorse necessarie per l ’espletamento 

delle funzioni fondamentali, per l ’anno 2020, anche in 

relazione alla possibile perdita di entrate connessa all ’

emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell’

Interno un fondo…” 

Il fondo funzioni fondamentali è quindi un trasferimento 

destinato a supportare l ’ ente nell ’ espletamento delle 

proprie attività in un periodo particolare come questo. 

Le risorse così ricevute sono contabilizzate al titolo 

secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del 

piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti 

correnti da Ministeri», al fine di garantire l’omogeneità dei 

conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori 

entrate tributarie. 

Per gli enti locali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle 

d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano 

le risorse sono trasferite per il tramite delle regioni o delle 

province autonome, pertanto, gli enti sono tenuti a 

contabilizzare le risorse collegate al fondo funzioni 

fondamentali alla voce del piano dei conti finanziario 

E.2.01.01.02.001 “ Trasferimenti correnti da Regioni e 

province autonome” […] 

 

Leggi l'articolo completo 

PATRIMONIO 

 
L’INVENTARIO COMUNALE 
 

L’inventario comunale è il documento obbligatorio che 

accompagna il rendiconto e che attesta la struttura 

patrimoniale dell’ente in termini di immobilizzazioni 

materiali, immateriali e finanziarie. 

 

Da cosa è composto, nello specifico, un inventario 

di un Ente Locale? 

Il processo di armonizzazione contabile, così come 

previsto dal D.Lgs. 118/2011, ha dato il via a un 

processo di rinnovamento che ha ridestato l’interesse 

verso l’inventario comunale. 

 

Agli enti Locali è infatti richiesta la produzione di una 

serie di documenti che certifichino il proprio stato 

patrimoniale e ne evidenzino le variazioni annuali in 

modo accurato. 

 

L ’ inventario dovrà quindi essere aggiornato e 

coerente con la contabilità dell ’ente e le sue voci 

dovranno essere correttamente codificate al fine di 

permettere una perfetta integrazione con il Conto 

Economico e il Conto del Patrimonio. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/news/fondo-funzioni-fondamentali-certificazione/
https://studiosigaudo.com/news/linventario-comunale-2/
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PRIVACY 

 

VIDEOSORVEGLIANZA – 

DOMANDE E RISPOSTE DEL 

GARANTE PER LA PRIVACY  

 

PARTE 3  

Il datore di lavoro pubblico o privato può installare un 

sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro? 

Il Garante per la privacy risponde in modo affermativo ma 

precisa, citando l’articolo 4 della Legge 300/1970 (Statuto 

dei Lavoratori), “ esclusivamente per esigenze 

organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e 

per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle 

altre garanzie previste dalla normativa di settore in 

materia di installazione di impianti audiovisivi e altri 

strumenti di controllo”. […]  

 Leggi l'articolo completo 

 

PARTE 4 

I Comuni possono utilizzare telecamere per 

controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco 

piazzole” per monitorare le modalità del loro uso, la 

tipologia dei rifiuti scaricati e l’orario di deposito? 

Sì, ma solo se non risulta possibile, o si riveli non 

efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo 

alternativi e comunque nel rispetto del principio di 

minimizzazione dei dati. In tal caso, l ’ informativa agli 

interessati può essere fornita mediante affissione di 

cartelli informativi nei punti e nelle aree in cui si svolge la 

videosorveglianza, che contengano anche indicazioni su 

come e dove reperire un testo completo contenente tutti 

gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento [1]. Non è, 

invece, previsto o consentito che tale monitoraggio sia 

posto in essere da soggetti privati. […]  

Leggi l'articolo completo 

 

 

 

 

TRIBUTI 

 
IMMOBILI ATTIGUI E 

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA 

IMU 

Cosa sono gli immobili attigui? 

Per immobili attigui si fa riferimento a due immobili “contigui, 

con distinta iscrizione al catasto e quindi con due diverse 

rendite catastali. Non sempre il proprietario è lo stesso per 

entrambe le unità, facilmente accade che i due immobili 

appartengano a proprietari differenti come ad esempio a due 

coniugi, i quali hanno intestato un immobile ciascuno. 

 

Immobili attigui e prima casa 

Nei casi di immobili attigui la richiesta più frequente è la 

possibilità di usufruire dell’agevolazione prima casa IMU su 

entrambi (perché magari utilizzati come unico immobile 

anche se effettivamente non collegati). 

Occorre fare un distinguo tra le due situazioni, in quanto per 

la prima ipotesi la strada potrebbe essere più scorrevole 

essendo che le due unità appartengono alla medesima 

persona; diversamente, nella seconda ipotesi, la diversa 

titolarità rende i due immobili non accatastabili unitariamente 

e quindi non esentabili entrambi dal pagamento dell’ IMU. 

Questo è ciò che si evince apparentemente, visto che, anche 

nel secondo scenario vi è una strada percorribile al fine di 

poter fruire dell’agevolazione prima casa. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/news/videosorveglianza-domande-risposte-garante-privacy-parte-3/
https://studiosigaudo.com/news/videosorveglianza-domande-risposte-garante-privacy-parte-4/
https://studiosigaudo.com/news/videosorveglianza-domande-risposte-garante-privacy-parte-4/
https://studiosigaudo.com/news/imu-fusione-fiscale/

