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 SERVIZIO 

 

FONDO 
CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA 
STUDIO SIGAUDO SI OFFRE PER SUPPORTARE L’ENTE NEL 

FONDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

Con il nostro supporto si procede alla verifica e al ricalcolo per la corretta 

determinazione e contabilizzazione del fondo di contrattazione 

decentrata. Prendendo in considerazione le normative e le direttive emanate 

nel corso degli anni e i conteggi effettuati sino ad oggi si prosegue con la 

verifica. 

 

Uno degli impegni con cui annualmente l’Ente deve confrontarsi è quello della 

determinazione del fondo di contrattazione decentrata. 

 

A tale proposito lo Studio può supportare l’Ente sia nella fase ordinaria di 

determinazione annuale che in quella straordinaria di verifica e/o 

ricostruzione delle annualità precedenti. 

 

Il lavoro parte sempre da un contatto con l’Ente volto a raccogliere il materiale 

utile all’analisi del fondo costituito e alla sua rideterminazione. Confronto sugli 

atti regolamentari presenti e scambio di opinioni sulla loro possibile modifica. 

 

Successivamente si passa all’aggiornamento del fondo di contrattazione 

attraverso la schematizzazione dei conteggi effettuati e alla fornitura della 

documentazione utile alla sua determinazione. 

 

In conclusione, si procede con l’elaborazione dello schema di ripartizione 

dei nuovi compensi incentivanti e alla consegna degli elaborati in formato 

elettronico. 

 

Collegamento alla scheda del servizio 

 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/wp-content/uploads/personale-fondo-di-contrattazione-decentrata.pdf
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FINANZIARIO 

 
FONDO FUNZIONI 

FONDAMENTALI, SECONDA 

CERTIFICAZIONE 

 

La certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali 

La certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali, la cui 

prima scadenza prevista dalla normativa è stata quella del 31 

maggio 2021, è il passaggio che ha seguito la compilazione 

del modello COVID-19, ovvero del modello all’ interno del 

quale venivano raccolte, classificate e utilizzate le 

movimentazioni che hanno interessato le entrate e le spese 

rilevanti ai fini della determinazione del saldo del fondo 

funzioni fondamentali 2020 eventualmente ancora 

disponibile. 

Il modello della certificazione “CERTIF-COVID-19” è stato 

compilato con le informazioni inserite nel modello COVID-19 

Sezione 1 – “Entrate” e Sezione 2 – “Spese”, ad eccezione 

delle voci relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati 

confluiti nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2020, avanzo 

vincolato da trasferimenti, che sono compilati dall ’ ente 

beneficiario delle risorse; questo al fine di evidenziare quanta 

parte del “saldo complessivo”  è influenzata dalle risorse 

assegnate e non utilizzate per specifici ristori di spesa.. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

FINANZIARIO 

 
FONDONE, AVANZO 

VINCOLATO, TARI E PEF 

 
PARTE 1 

Che cos’è la TARI? 

Parliamo di TARI facendo riferimento alla tassa sui rifiuti. 

La TARI è l’imposta destinata a finanziare i costi relativi al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da 

chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito, e stiamo vivendo, 

importanti cambiamenti dettati da ARERA, che sono stati 

accompagnati da una nuova metodologia di 

determinazione dell ’ imponibile, dell ’ imposta e una sua 

nuova modalità di gestione, anche in seguito all ’

introduzione del nuovo Piano Economico Finanziario. 

 

Le novità si vanno ora a intrecciare con gli adempimenti 

legati alla certificazione del Fondone e la 

determinazione dell’avanzo. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

 

 

PARTE 2 

Le risorse nel PEF 2021 

ARERA non ha presentato ulteriori modifiche alla 

procedura di compilazione per l’annualità 2021, a meno 

di qualche cambiamento nell’interfaccia grafica per l’

elaborazione. 

In questo caso le tabelle di riferimento sono due: 

 

la prima per la valorizzazione della componente; 

la seconda per l’indicazione del numero di rate “r”. 

In particolare, il modello chiede di riprendere la 

componente RCNDTV dallo schema PEF del 2020 

riportandone il valore e indicando il numero di rate “r” 

per il recupero (fino ad un massimo di 3 rate determinate 

dall’E.T.C.). […] 

 

Leggi l'articolo completo 

 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/news/fondo-funzioni-fondamentali-seconda-certificazione/
https://studiosigaudo.com/news/fondone-avanzo-vincolato-tari-pef/
https://studiosigaudo.com/news/fondone-avanzo-vincolato-tari-pef/
https://studiosigaudo.com/news/fondone-avanzo-vincolato-tari-pef-2/
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PRIVACY 

 
IL RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI 

 
RILEVANZA E COMUNICAZIONE DATI DI CONTATTO 

Il Responsabile della protezione dei dati, in base all’articolo 

39, paragrafo 1, lettere d) ed e) del RGPD deve 

considerarsi punto di contatto tra i Titolari del trattamento e 

il Garante per la protezione dei dati personali. […]  

Leggi l'articolo completo 

 

DESIGNAZIONE E CERTIFICAZIONI 

L’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del RGPD prevede che 

i titolari e i responsabili del trattamento designino un 

Responsabile della protezione dei dati «quando il 

trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un 

organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali 

quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali». […]  

Leggi l'articolo completo 

 

NOMINA E FUNZIONI PRINCIPALI 

L’articolo 37, paragrafo 1 del RGPD prevede che il titolare e 

il responsabile del trattamento designino il Responsabile 

della protezione dei dati; da ciò deriva, quindi, che l’atto di 

designazione è parte costitutiva dell’adempimento. […]  

Leggi l'articolo completo 

 

RAPPORTO CON IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, 

DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 

Alcuni dubbi sono emersi in ordine alla possibilità che la 

persona giuridica candidata ad assumere l ’ incarico di 

Responsabile della protezione dei dati per conto di una 

pubblica amministrazione possa avvalersi di un referente 

persona fisica che non sia un dipendente della società 

medesima (e, quindi, esterno al suo organico) […]  

Leggi l'articolo completo 

 

ATTI DI DESIGNAZIONE E VALUTAZIONI IN CAPO AL 

COMUNE 

Durante alcune istruttorie condotte dal Garante per la 

protezione dei dati personali è emerso che, con riferimento 

alla scelta di un Responsabile della protezione dei dati 

esterno, gli atti adottati al fine di rendere operativa tale 

figura non risultano sempre pienamente allineati tra loro, 

per cui le indicazioni in ciascuno contenute risultano non 

univoche. In particolar modo, in queste situazioni l’Autorità 

ha riscontrato quanto segue […]  

Leggi l'articolo completo 

 

 

TRIBUTI 

 
FABBRICATO INAGIBILE E 

RIDUZIONE IMU 

In questo articolo tratteremo la fattispecie del fabbricato 

inagibile ponendo maggior attenzione alla normativa IMU di 

riferimento, di modo da comprendere di quali agevolazioni 

potrà beneficiare il proprietario. 

 

Prima di parlare di IMU vedremo cosa si intende per 

fabbricato inagibile e come richiedere al Comune l’inagibilità 

del proprio fabbricato. 

 

Cosa si intende per fabbricato? 

Per fabbricato si intende la singola unità immobiliare iscritta 

o iscrivibile a catasto avente rendita propria. La rendita è il 

valore che viene attribuito all’immobile e sul quale vengono 

calcolate le imposte (IMU per esempio). […] 

 

Leggi l'articolo completo 

 

http://www.studiosigaudo.com/
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