Federalismo&Accountability
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo
e della responsabilizzazione delle performance nella gestione
della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali

MENSILE
Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della
responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa
pubblica” applicate al Comparto Enti Locali.
I box, dedicati ai concetti più rilevanti trattati dal team di esperti che
cura ogni uscita della Rivista, guidano l’occhio del lettore verso le novità
di maggiore impatto, facilitandone così la memorizzazione e snellendo i
tempi di lettura.
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione Pdf tramite e-mail.

Federalismo&Accountability
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo
e della responsabilizzazione delle performance nella gestione
della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti

NUMERO

1

Anno VIII
Gennaio 2018

Contabilità finanziaria ed economico
-patrimoniale da luglio 2017: Come gestire il
nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

Supplemento ad Entilocalinews
n. 4 del 28 Gennaio 2018

Revisione straordinaria delle partecipazioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle
Autonomie

ISSN 2532-2605

“Pareggio di bilancio” “Patto di solidarietà
nazionale orizzontale” - Distribuzione spazi
2017-2019

A chi è rivolta?
• Responsabile e Funzionari Servizi finanziari
• Segretario generale
• Organo di revisione economico-finanziaria

PREZZO: € 125,00 Iva compresa (abbonamento annuale)

INOLTRE, IN OMAGGIO PER TUTTI GLI ABBONATI:

IVA&Fisco Enti Locali

Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

NUMERO

1

%

Anno VI
Gennaio 2018

Tia: la Cassazione ribadisce che non è
assoggettabile all’Iva

ISSN 2532-3415

“Spesometro 2017”: arriva una nuova
proroga, stavolta al 16 ottobre 2017
Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che
applica lo split payment fin dal 2015 valgono
le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 2017?

1 anno di abbonamento al mensile di approfondimento Iva & Fisco Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews
n. 4 del 28 Gennaio 2018

Servizio di consulenza legislativa a supporto di
Amministrazioni Pubbliche, Società ed Aziende
partecipate e rispettivi Revisori
Dall’esperienza ventennale maturata sul campo dal ns. Gruppo di lavoro in qualità di esperti normativisti, pubblicisti, consulenti e formatori nelle variegate materie afferenti il “Settore pubblico allargato” (Amministrazione
pubbliche, Società ed Aziende pubbliche, Revisori di Enti Locali e Società ed Aziende pubbliche), Centro Studi Enti
Locali ha deciso di mettere a disposizione della propria clientela un nuovo Servizio – già sperimentato informalmente negli anni – di consulenza legislativa.
Il Servizio legislativo ha la finalità di interloquire in maniera efficace con il Legislatore nazionale e con gli apparati
di interpretazione autentica ed istituzionale così da:
- rendere più agevole e chiara l’applicazione della norma;
- ridurre i profili di incertezza e/o i “vuoti” normativi;
- fornire supporto giuridico alle istanze del settore di riferimento (“settore pubblico allargato”) al fine di tradursi
in coerenti e valide proposte normative ovvero l’itegrazione o la modica di normative esistenti.
Il Servizio legislativo è fruibile direttamente e gratuitamente dai ns. Clienti dei Servizi di consulenza, di formazione continua e dell’editoria specialistica, che possono segnalarci alla mail dedicata servizio.legislativo@centrostudientilocali.it le casistiche più interessanti, che i ns. esperti verificheranno tecnicamente e, valutandone la percorribilità tecnica ed istituzionale oltrechè l’interesse generale per l’intero Settore di operatività (Amministrazione
pubbliche - soprattutto locali territoriali, Società ed Aziende pubbliche, Revisori di Enti Locali e Società ed Aziende
pubbliche), decideranno se assumere l’impegno di avviare l’iter di segnalazione e sostegno in tutte le sedi competenti per il perfezionamento della modifica/integrazione normativa e/o interpretativa, comunicandolo anche al
Cliente segnalatore.
In caso di esito positivo di verifiche ed analisi appena citate, il Servizio legislativo curerà tutte le attività di drafting legislativo e di gestione al meglio delle relazioni istituzionali utili al raggiungimento dell’obiettivo, nell’interesse dell’intero Comparto di riferimento.
I risultati conseguiti positivamente saranno oggetto di Comunicati-stampa a cura dell’Ufficio Stampa della ns.
Società, guidato dalla Giornalista Dott.ssa Veronica Potenza.
I Clienti dei Servizi di consulenza e di formazione continua del ns. Gruppo di lavoro sono quindi invitati ad inviare
adeguate segnalazioni a Centro Studi Servizio legislativo, alla mail dedicata:
servizio.legislativo@centrostudientilocali.it
CONTATTI E RIFERIMENTI CENTRO STUDI SERVIZIO LEGISLATIVO
Dott.ssa Veronica Potenza
Per richieste di informazioni utilizzare:
l’indirizzo mail: servizio.legislativo@centrostudientilocali.it
i numeri di tel. 0571-469222 e 0571-469230.
CONTATTI E RIFERIMENTI UFFICIO STAMPA
Dott.ssa Veronica Potenza
Per richieste di informazioni utilizzare:
l’indirizzo mail: ufficiostampa@centrostudientilocali.it
i numeri di tel. 0571-469222 e 0571-469230

1 anno di accesso gratuito al Servizio legislativo
Tutti gli abbonati avranno l’opportunità di accedere gratuitamente al Servizio legislativo, segnalando eventuali vuoti normativi o norme incongrue. Gli Esperti di Centro Studi Enti Locali verificheranno
le segnalazioni pervenute e valuteranno se avviare l’iter di segnalazione e sostegno in tutte le sedi competenti per il perfezionamento della modifica/integrazione normativa e/o interpretativa.

EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali
Entilocalinews

Centro Studi Enti Locali

NUMERO

1

7 Gennaio 2018

Contrattinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici

Finanziamenti Coni: Dal 15 novembre
al via le richieste per il programma “Sport e
periferie”
“Split payment”: Una nuova Circolare
dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle
novità introdotte dal 1° luglio 2017
Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste
dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria

ISSN 2532-3369

Gennaio 2018

Criteri di aggiudicazione: spetta alla stazione
appaltante la scelta di quelli più adeguati da
adottare in relazione all’oggetto del contratto

Supplemento ad Entilocalinews
n. 4 del 28 Gennaio 2018

“Soccorso istruttorio”: legittimo esperirlo
per supplire a carenze della dichiarazione
sostitutiva sul possesso dei requisiti ex art. 80

ISSN 2532-2591

Cauzione definitiva: la stazione appaltante
può fissare termine perentorio per la
presentazione anche se non previsto nel bando

Servizi Pubblici Locali

Servizi pubblici Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali
applicate al Comparto Enti Locali

NUMERO

1

1

Gennaio 2018

Polizia locale: Le modalità di rimborso delle
spese sostenute per corresponsione equo
indennizzo e spese degenza per causa di
servizio
“Legge Madia”: Le novità introdotte in
materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs.
n. 118/17

Supplemento ad Entilocalinews
n. 4 del 28 Gennaio 2018

Gennaio 2018

“Pareggio di bilancio” “Patto di solidarietà
nazionale orizzontale” - Distribuzione spazi
2017-2019
Contabilità finanziaria ed economico
-patrimoniale da luglio 2017: Come gestire il
nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

Tributinews Centro Studi Enti Locali

Tributinews
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di tributi e di entrate locali

Centro Studi Enti Locali
Newsletter mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di privacy e sicurezza informatica

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di
riscossione e di entrate locali.
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

NUMERO

1

Anno VIII
15 Gennaio 2018

1

Anno I
10 febbraio 2020

MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV007)

Corte dei conti, la sanzione irrogata dal Garante
della Privacy costituisce danno erariale

ISSN 2532-2591

Antitrust
al Responsabile della protezione dei dati non è
richiesto specifico titolo di studio o iscrizione all’Albo
Diritto all’oblio:
• equilibrio (precario) nel bilanciamento di interessi
coinvolti.
• aspetti operativi per la tutela da parte dell’Ente
pubblico
Supplemento ad Entilocalinews
n.6 del 10 febbraio 2020

Revisorenews

Revisorenews

Centro Studi Enti Locali
NUMERO

1

Anno XVI
Gennaio 2018

Bilancio di previsione 2017 Enti Locali:
approvato il Modello per la certificazione
“Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale degli Enti Locali”: il ruolo degli
Organismi partecipati

ISSN 2532-2583

Questionari dei Revisori sul consuntivo
2016: il quadro delle scadenze deliberate dalle
Sezioni regionali della Corte dei conti

IVA&Fisco Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista
Iva & Fisco Enti Locali

MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)

Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate

Supplemento ad Entilocalinews
n. 4 del 28 Gennaio 2018

Privacy e Cybersecurity
Rivista di approfondimento sulle tematiche della Privacy e sicurezza informatica nelle
Pubbliche Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche.
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

NUMERO

Contributi per le gestioni associate
Proroga al 15 novembre 2017 per l’invio
online della certificazione

Riscossione Modalità di introito delle
somme da versamenti spontanei da parte

Revisione straordinaria delle partecipazioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle
Autonomie

PRIVACYe CYBERSECURITY

QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)

Centro Studi Enti Locali

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale
e della Tia

Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione
delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali.
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Gennaio 2018

Supplemento ad Entilocalinews
n. 4 del 28 Gennaio 2018

Supplemento ad Entilocalinews
n. 4 del 28 Gennaio 2018

Supplemento ad Entilocalinews
n. 2 del 14 Gennaio 2018

MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

1

Anno VIII

ISSN 2532-2613

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è
vigente il divieto di procedere ad assunzioni a
tempo indeterminato ?

Federalismo & Accountability

NUMERO

Società pubbliche: Arriva la quinta rettifica
agli Elenchi di quelle soggette allo “split
payment”
Affidamenti diretti a “Società in house”
Aggiornate le “Linee-guida” dell’Anac relative
all’istituzione dell’Elenco

Spesa di personale: Anche ove finanziata da
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli
ordinari limiti

Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo
e della responsabilizzazione delle performance nella gestione
della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti

Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali e delle Società ed
Aziende partecipate dagli Enti Locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione
PDF tramite e-mail.

Anno VIII

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale ed
Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali.
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Anno VIII

Federalismo&Accountability
Centro Studi Enti Locali

MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

Centro Studi Enti Locali

NUMERO

Rivista di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali
e delle Società ed Aziende partecipate. Si tratta di un pratico strumento di informazione e
aggiornamento prevalentemente dedicato alle materie amministrativo-contabili, giuridiche,
contrattualistiche e fiscali.
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

NUMERO

1

Anno VI
Gennaio 2018

una raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia
fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società
partecipate e i loro Revisori

%

“Spesometro 2017”: arriva una nuova
proroga, stavolta al 16 ottobre 2017
Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che
applica lo split payment fin dal 2015 valgono
le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 2017?
Tia: la Cassazione ribadisce che non è
assoggettabile all’Iva

ISSN 2532-3415

1

Anno VII

MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)

Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia
di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali

ISSN 2532-2605

NUMERO

Centro Studi Enti Locali

Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative relative al comparto
Enti Locali. Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla
tempestività delle informazioni. La rivista è arricchita, su base mensile, dalla speciale rubrica
Contrattinews, che contiene approfondimenti in materia di contratti pubblici, rassegna di
massime sui pareri espressi dall’Autoritá nazionale anticorruzione (Anac), di deliberazioni
della Corte dei conti e di pronunce giurisprudenziali e risposte a quesiti in materia di appalti.
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Anno XVII

Personale & Incarichi

Personale&incarichi

SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento
professionale per gli operatori degli Enti Locali

ISSN 2532-3407

Entilocalinews

Supplemento ad Entilocalinews
n. 4 del 28 Gennaio 2018

Coupon di acquisto
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Abbonamenti annuali

Entilocalinews (PDF + accesso a Entilocali On-line + Personale & Incarichi)
Revisorenews
Servizi Pubblici Locali
Personale & Incarichi
Tributinews Centro Studi Enti Locali
Federalismo & Accountability
Privacy e Cybersecurity

€ 225,00

Pacchetti speciali

Pacchetto A: Entilocalinews + Tributinews
(codice MEPA - CSELEDPKA)

€ 105,00
€ 125,00

€ 335,00

Pacchetto B: Entilocalinews + Servizi Pubblici Locali

€ 125,00

€ 315,00

(codice MEPA - CSELEDPKB)

€ 160,00

Pacchetto C: Entilocalinews + Federalismo & Accountability
(codice MEPA - CSELEDPKC)

€ 125,00
€ 125,00

€ 315,00

tutti i prezzi sono Iva compresa

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile
Si prega di fatturare a:
Via ***:
Città ***:
C.F. ***:
P.IVA ***:
Codice IPA **:
Fax:

		
n. ***:		
		Provincia:

CAP ***:

Tel. ***:
CIG (se previsto):
E-mail ***:

Le riviste dovranno essere inviate (in formato PDF) a:
Referente ***:
E-mail ***:

		
		

*** campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali è obbligatorio effettuare il pagamento al ricevimento della fattura,
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).
Ho pagato l’importo complessivo di €				
(comprensivo di Iva)* mediante:
Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine
I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.
Presto il consenso
Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.
Presto il consenso
Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Organismo accreditato da ACCREDIA

TIMBRO E FIRMA
Azienda con sistema di gestione
integrato UNI EN ISO 9001:2015
e UNI CEI ISO/IEC 27001:2017
certificato da Certiquality

_______________________________________________

