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NOVITÀ

Sintesi

ENTI LOCALI

E IMPRESE

PARTECIPATE

Decreto
Milleproroghe

Prorogato al 31.12.2013 il termine per la dismissione delle partecipazioni in società da par-
te dei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.
P partecipazioni virtuose.

BILANCI

DI PREVISIONE

Lgs. sul federalismo municipa-
le, ha rinviato al 30.06.2011 la scadenza per la presentazione dei preventivi da parte degli
enti locali. Alcune delle entrate, infatti, dovranno essere ricollocate secondo le nuove rego-
le, anche con riferimento ai bilanci già approvati

VALUTATORI

DEGLI ENTI LOCALI

Corte dei conti,
sez. Campania,

delibera n. 173/2011

nvolgono anche i nuclei e gli organismi indipenden-
ti di valutazione (Oiv); infatti, a prescindere dalla forma di controllo individuata 

tto
agli importi risultanti alla data del 30.04.2010.

FEDERALISMO

MUNICIPALE

Il decreto legislativo sulla fiscalità municipale prevede alcuni limiti alla distribuzione del fon-
do di riequilibrio.
In particolare:
- il 30% della sua dotazione sarà assegnata ai Comuni in base alla loro popolazione;
- il 20% della quota residua, ossia il 14% del totale, sarà riservata ai piccoli Comuni che 

gestiscono i servizi in forma associata;
- una quota da definire sarà assegnata al Comune in cui si è prodotto il gettito. 
Inoltre, la quota di tributi immobiliari destinata ai Comuni confluirà nel fondo sperimentale di 
riequilibrio, che nel periodo 2011-2013 dovrà assicurare un'applicazione graduale e pro-
gressiva dei nuovi meccanismi di entrata. 
Con decorrenza dalla piena operatività della fiscalità municipale, i Comuni potranno avva-
lersi delle banche dati riguardanti le locazioni, le utenze e le attività economiche, potendo 

COMPENSI

DEI REVISORI

DEGLI ENTI LOCALI

Note esplicative 
CNDCEC 2.03.2011

Corte dei conti,
sez. Lombardia,

sent. 25.01.2011,
n. 13

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con 3 note esplica-
tive diffuse il 2.03.2011, ha affermato che i professionisti che svolgono attività di revisione 
negli enti pubblici e coloro che sono impegnati nei collegi sindacali delle realtà che ricevono 
finanziamenti pubblici, non devono essere colpiti dalla riduzione dei compensi prevista dal-
la manovra estiva del 2010.
Di parere contrario la Corte dei conti della Lombardia in base alla quale, considerata la 
finalità perseguita dal legisla

, conv. dalla L. n. 122/2010, non può che riferirsi a tutte le 
possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi col-

i-
sione.

LIMITAZIONE SPESE

PER CONSULENZA

Corte dei conti,
sez. riunite contr.,

sent. 7.02.2011, n. 7

Il parametro di riferimento da assumere per determinare la riduzione della spesa per con-
sulenze ed incarichi di studio operante a partire dal 2011 in base alla previsione contenuta 

, c. 7 D.L. n. 78/2010, conv. dalla L. 122/2010 in considerazione del principio della
programmazione è la spesa impegnata nel 2009 e non quella pagata sempre nel 2009. 
Devono escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e speci-
fici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati.

OPERAZIONE DI SALE

AND LEASE BACK

Corte dei conti,
sez. Lazio,

sent. 7.12.2010, n. 80

e ,
posta in essere in relazione ad un bene ricevuto in donazione, non realizza una plusvalen-
za da alienazione, bensì

, a titolo oneroso, .


