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NOVITÀ

Sintesi
RIDUZIONE
COMPENSI
PER INCARICHI
NELLE P.A.

Dal 1.01.2011, sulla base di quanto stabilito dall¶art. 6, c. 3 della L. 122/2010, tutte le
pubbliche amministrazioni individuate dall¶Istat dovranno ridurre del 10% i compensi
ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione
e organi collegiali, nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

TRACCIABILITÀ
DEI PAGAMENTI

Martedì 14.09.2010 è entrata in vigore la legge antimafia n. 136/2010, recante
l¶obbligo di appoggiare tutti i pagamenti legati a contratti pubblici su conti correnti dedicati.
'DU ULOHYDUH SHUDOWUR FKH QRQRVWDQWH O¶DFFRUGR IUD LO 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR H TXHOOR
GHOOH,QIUDVWUXWWXUHLO'/FKHSUHYHGHODVRVSHQVLRQHSHUPHVLGHOO¶REEOLJRGLSagare con bonifico negli appalti pubblici non è stato inviato al Consiglio dei Ministri. Si
tratterebbe di una proroga tecnica, che dovrebbe, comunque, condurre alla forma del
provvedimento nel corso della prossima settimana.

SANZIONI
PER RITARDATI
PAGAMENTI
DELLA P.A.

La cosiddetta Direttiva Europea ³Late payments´ prevede una sanzione dell¶8% per le
Amministrazioni Pubbliche che pagano i loro debiti oltre il 60° giorno.

ENTI LOCALI

La Corte dei Conti, sezione Lombardia, ha affermato, a margine delle novità introdotte dal D.L. n. 78/2010 sulle società partecipate degli Enti locali, che esse sono ammesse solo per raggiungere gli scopi istituzionali e non, a titolo esemplificativo, per
produrre energia.

VISTO
DI CONFORMITÀ
R.M. 17.09.2010,
n. 90/E

Gli Enti locali non devono richiedere il visto di conformità per le dichiarazioni che evidenziano un credito d¶LPSRVWDVXSHULRUHD¼DLILQLGHOODFRPSHQVD]LRQHGHO
credito stesso.
Si giunge a tale conclusione in quanto detti Enti sottopongono la loro dichiarazione
alla sottoscrizione dell¶organo di revisione, il quale svolge funzioni di controllo del tutto
analoghe a quelle dei soggetti investiti del controllo contabile.
L¶Agenzia delle Entrate equipara l¶operato del collegio dei revisori nei Comuni a quello degli organi di controllo nelle società di capitali, attestandone la stessa valenza giuridica ai fini del visto di conformità. Pertanto, è consentita la compensazione dei crediti IVA maggiori di 15.000 euro per gli Enti locali che facciano sottoscrivere la dichiarazione dal proprio collegio dei revisori o dal singolo revisore.

NUOVO
MODELLO
F24 EP
PER ENTI
PUBBLICI

La nuova versione del modello F24EP è carente della parte previdenziale.
A partire dalla trasmissione del modello di settembre, il modello deve seguire le nuove specifiche.

LIMITI
AL TURNOVER
NEGLI ENTI
PUBBLICI

Secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti per la Lombardia, i Comuni con meno
di 5.000 abitanti non sono chiamati ad applicare i nuovi limiti al turn over. Pertanto,
per tali Enti le assunzioni sono bloccate quando si dedica al personale più del 40%
delle uscite correnti, mentre negli altri casi è sufficiente non sforare la spesa sostenuta nel 2004, purché i nuovi ingressi non superino il numero delle cessazioni nell¶anno
precedente.
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