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NOVITÀ

Sintesi

NUOVO
MODELLO F24-EP

Debutta a novembre la nuova procedura di versamento con il modello F24-EP,
che dovrà contenere, oltre ai versamenti erariali, anche i contributi e i premi da
versare ad Inps, Inpdap e Inail.
Devono utilizzare il modello gli Enti e organismi pubblici indicati nelle tabelle A e
B della legge n. 720/1984.
Il sistema dei codici è stato modificato per aumentare la tracciabilità.
/¶$JHQ]LDGHOOH(Qtrate ha istituito le causali contributo per il versamento:
- tramite Modello )GHLFRQWULEXWLGLVSHWWDQ]DGHOO¶,QSGDS
- tramite Modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, della contribuzione aggiuntiva sindacale e della contribuzione figurativa per cariche elettive di
spettanza del medesimo Istituto.

UTILIZZO DEI
MEZZI PROPRI PER I
DIPENDENTI
DEGLI ENTI LOCALI

/¶XVR GHO PH]]R SURSULR GHl dipendente deOO¶Ente locale può essere autorizzato
ma con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute. È consentito solo in
particolari esigenze di servizio o in presenza di convenienza economica.

NUOVE
DISPOSIZIONI
ANTI MAFIA

&RQO¶RELHWWLYRGLHYLWDUHLQILOWUD]LRQLPDILRVHQHOOHJDUHGLDSSDOWROD/
ha previsto particolari disposizioni che consentono di rendere tracciabili le movimentazioni finanziarie in caso di appalti pubblici. Le nuove regole comportano
una serie di appesantimenti burocratici e organizzativi per le imprese.
Dal 7.09.2010 la tracciabilità dei flussi finanziari è applicabile per tutti i contratti,
subappalti e subcontratti di appalto stipulati successivamente a tale data e per
tutti i concessionari di finanziamenti pubblici. Entro il 7.03.2011, invece, dovranno
essere adeguati agli obblighi di tracciabilità i contratti, subappalti ed i subcontratti
stipulati prima del 7.09.2010.
Per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici la tracciabilità finanziaria negli appalti coinvolge tutti i subappalti e i subcontratti, anche quelli sotto i 100.000 euro,
poiché tutti sono a rischio di infiltrazione.
Per esempio, il contante è vietato per quanto riguarda i lavori pubblici nei noli a
caldo e a freddo, le forniture di calcestruzzo, di ferro e di inerti, i trasporti, lo scavo
e il movimento terra. Praticamente, tutte le attività quotidiane, anche piccole, del
cantiere.

STRUMENTI
FINANZIARI
DEGLI ENTI LOCALI
TAR Toscana,
sent. n. 66/2010

PAGAMENTI
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
RIMBORSO
PER TRASFERTA
DIPENDENTI
ENTI LOCALI
Corte dei Conti,
sez. Lombardia,
delib. n. 949/2010
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,O 7DU 7RVFDQD FRQ OD VHQWHQ]D Q  KD SUHFLVDWR FKH O¶HQWH ORFDOH SXz
annullare, con effetto retroattivo, la decisione di sottoscrivere uno swap che, succesVLYDPHQWH ULVXOWL JUDYDWR GL ³FRVWL RFFXOWL´ QRQ ULVXOWDQWL GDO FRQWUDWWR RULJLQariamente firmato.
La manovra 2011 istituisce un nuovo fondo, la cui missione è velocizzare i pagamenti dei Comuni virtuosi nei confronti delle imprese fornitrici. In sostanza, il fondo servirà a pagare gli interessi passivi maturati dai Comuni indebitati.

La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione 12.10.2010, n. 949, ha
chiarito che deve essere riconosciuto il rimborso per le spese affrontate per trasferte con utilizzo del mezzo proprio del dipendente, per lo svolgimento delle funzioni eVVHQ]LDOLGHOO¶(QWHORFDOH
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