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Alt TASI: in 4mila Comuni rincara l’IMU
L’addio alla TASI ha fatto aumentare in 4mila Comuni 
sia l’IMU ordinaria, sia l’aliquota sull’abitazione 
principale “di lusso”. 

Leggi articolo

Sconti alle attività bloccate, è caos sulla 
TARI
Quattro decreti “Ristori” non sono bastati, per ora, a 
trovare una soluzione sugli sconti TARI per le attività 
commerciali chiuse dalle restrizioni anti-Covid. 

Leggi articolo

Il nuovo contratto dei dirigenti semplifica 
il fondo integrativo
Le disposizioni di maggiore impatto contenute 
nell’ipotesi di Ccnl dei dirigenti delle Funzioni Locali 
e dei segretari comunali e provinciali. 

Leggi articolo

Segreterie convenzionate, costi pro quota
Entra in vigore la nuova disciplina delle convenzioni 
per i segretari comunali e provinciali, il cui iter aveva 
visto la luce nel D.L. 162/2019. 

Leggi articolo

https://www.anutel.it/banche_dati/ArticoloDetail.aspx?idart=91952
https://www.anutel.it/banche_dati/ArticoloDetail.aspx?idart=91951
https://www.anutel.it/banche_dati/ArticoloDetail.aspx?idart=91950
https://www.anutel.it/banche_dati/ArticoloDetail.aspx?idart=91949
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Esenzione dall’IMU 2020, caccia alla 
regola in tre decreti
La situazione dell’esenzione IMU 2020 in cui vi è 
la coincidenza tra gestore e titolare dell’immobile, 
appare in generale tutt’altro che di semplice 
ricostruzione. 

Leggi articolo

Leggi articolo

TARI 2021, tariffe al 30 aprile
Legge di Bilancio. Recepito l’emendamento che 
punta a separare in via ordinaria il termine per Pef/
tariffe/regolamenti TARI e quello per l’approvazione 
del bilancio di previsione. 

Leggi articolo

La Corte Conti accende i fari sui disavanzi
La Corte dei Conti apre al termine per l’acquisizione 
dei dati relativi all’esercizio finanziario 2019 di 
Comuni, Province e Città metropolitane. 

L’IMU sugli immobili strumentali deve 
essere deducibile perché inerente
Con la pubblicazione della sentenza n. 262/2020, sono 
state rese note le motivazioni della Consulta sulla 
deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali. 

Leggi articolo

 la sentenza della Corte Costituzionale

Fondone anti-crisi, 570 milioni extra 
utilizzabili nel 2021
Ripartizione degli importi e definizione delle regole 
di utilizzo dei fondi Covid19, utili per le chiusure 
dell’esercizio 2020 e per l’impiego delle eccedenze 
nel bilancio 2021. 

Leggi articolo

Riforma Brunetta e buste paga: 11 anni 
bastano solo a un rinvio
A distanza di 11 anni, in Conferenza Unificata si 
discute (ancora) sull’attuazione degli obiettivi della 
riforma “Brunetta”. 

Leggi articolo

https://www.anutel.it/banche_dati/ArticoloDetail.aspx?idart=91946
https://www.anutel.it/banche_dati/ArticoloDetail.aspx?idart=91944
https://www.anutel.it/banche_dati/ArticoloDetail.aspx?idart=91943
https://www.anutel.it/banche_dati/ArticoloDetail.aspx?idart=91945
https://www.anutel.it/banche_dati/ArticoloDetail.aspx?idart=91938
https://www.anutel.it/banche_dati/ArticoloDetail.aspx?idart=91948
https://www.anutel.it/banche_dati/ArticoloDetail.aspx?idart=91947
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Preventivi 2021-23, da Commercialisti e 
Ancrel lo schema di parere per i revisori
Dal Cndcec e Ancrel lo schema di parere dell’organo 
di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 
2021-2023, documento che verrà ulteriormente 
rivisto alla luce delle novità della legge di bilancio.

Leggi articolo

Aiuti, perequazione, e vincoli di spesa: 
tutti i numeri chiave per i preventivi 2021-
2023
Lo schema di Ddl di Bilancio, per il prossimo anno 
ripropone risorse aggiuntive e  alcune delle misure 
varate nel 2020.

Leggi articolo

Redditi, rimborsi e Catasto: le Entrate 
aprono i dati a Comuni e altre PA ma una 
convenzione fisserà i paletti
L’Agenzia delle Entrate “apre” i suoi database 
alla Pubblica Amministrazione. L’accesso avverrà 
attraverso un processo di autorizzazione per le finalità 
richieste e riconosciute pertinenti dall’Agenzia.

Leggi articolo

«Pantouflage», paletti validi solo per ex 
dipendenti che hanno esercitato poteri di 
comando o negoziali
Legittima l’aggiudicazione degli appalti ad operatori 
economici in cui operano ex dipendenti pubblici con 
compiti solo esecutivi.

Leggi articolo

https://www.anutel.it/banche_dati/ArticoloDetail.aspx?idart=91942
https://www.anutel.it/banche_dati/ArticoloDetail.aspx?idart=91941
https://www.anutel.it/associazione/ArticoloView.aspx?idart=91580
https://www.anutel.it/banche_dati/ArticoloDetail.aspx?idart=91940
https://www.anutel.it/banche_dati/ArticoloDetail.aspx?idart=91939
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7 dicembre ore 15:00-17:00 IL FONDO PER GARANTIRE LE FUNZIONI FONDAMENTALI: ISTRU-
ZIONI PER L’USO

10 dicembre ore 15:00-17:00 LA RISCOSSIONE COATTIVA IN FORMA DIRETTA: ASPETTI PRATICI E 
L’OFFERTA DI ANUTEL

11 dicembre ore 15:00-17:00 CONVEGNO NAZIONALE
IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI E LA FINANZA LOCALE

14 dicembre ore 10:00-12:00 IL REGOLAMENTO COMUNALE DEI NUOVI CANONI DI CONCESSIO-
NE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (Parte 2)

15 dicembre ore 15:00-17:00 1° GENNAIO 2021 TERMINE ULTIMO PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI 
ARERA SU CARTA DELLA QUALITA’ TARI E TRASPARENZA SUI SITI 
INTERNET. LA SOLUZIONE ANUTEL

16 dicembre ore 15:00-17:00 LA RISCOSSIONE COATTIVA IN FORMA DIRETTA: ASPETTI PRATICI E 
L’OFFERTA DI ANUTEL

https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2359
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2359
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2361
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2361
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2357
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2357
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2360
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2360
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2363
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2363
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2363
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2362
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2362
https://www.anutel.it/associazione/ArticoloView.aspx?idart=90792
https://www.anutel.it/associazione/ArticoloView.aspx?idart=91377

