
NOVITÀ ESCLUSIVA

RISPARMIA IL TUO TEMPO!
Con Enti.it ricevi direttamente tramite e-mail tutte le informazioni utili per il tuo lavoro. 

Il servizio ti guida, in modo semplice e sicuro, nello svolgimento dei tuoi adempimenti quotidiani.

Le Circolari Operative per gli Enti Locali
enti.it



Enti.it è il nuovo servizio in abbonamento che 
fornisce un aggiornamento tempestivo e di grande 
utilità pratica direttamente nella tua casella di posta 
elettronica sulle tematiche di maggiore interesse per 
i responsabili comunali delle seguenti aree tematiche: 
› Finanza e Tributi a cura di Elisabetta Civetta 
› Segreteria e Personale 
› Polizia e Commercio 
› Servizi demografici.

LE CIRCOLARI

LE NEWS

COME FUNZIONA?

Il servizio prevede l’invio di n. 2 circolari 
alla settimana per ogni area tematica:
› una circolare operativa dedicata 

all’approfondimento di un argomento 
specifico, con istruzioni operative, 
collegamenti ipertestuali  
a normativa, prassi amministrativa 
modulistica (in versione compilabile), 
scadenze, ecc.

› una circolare di rassegna con tutti gli 
aggiornamenti di interesse del settore: 
normativa, prassi, giurisprudenza, news 
informative.

In occasione di importanti novità saranno 
realizzate anche circolari speciali di 
approfondimento.

Sul portale www.enti.it è inoltre possibile 
consultare le notizie quotidiane  
di attualità ed accedere all’archivio  
di tutte le circolari inviate.

I contenuti delle circolari sono curati  
dai migliori esperti del settore a livello 
nazionale e garantiti da Maggioli.
In particolare le circolari del settore “Finanza 
e Tributi” sono curate da Elisabetta Civetta.

Le Circolari Operative per gli Enti Locali
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ENTI.IT: AFFIDABILE, AUTOREVOLE, COMPLETO, TEMPESTIVO, 
FACILE, COMODO E VANTAGGIOSO



CONTENUTI DEL SERVIZIO

Attraverso le circolari di Enti.it il responsabile del servizio può:

› individuare gli adempimenti obbligatori di sua com-
petenza avvalendosi di indicazioni pratiche ed essen-
ziali per il loro concreto svolgimento, anche attraverso 
il supporto di materiali operativi (tabelle riepilogative, 
scadenziari, modulistica, ecc.);

› gestire in sicurezza le problematiche quotidiane 
dell’ufficio, potendo contare su guide monografiche in 
grado di illustrare, con linguaggio semplice e schemati-
co, le questioni più rilevanti

› conoscere in anteprima le principali novità di  
settore con speciali di commento sui provvedimenti 
più significativi.

Completano il servizio:
› “i quaderni di enti.it”: e-book di approfondimento su te-

matiche specifiche,
› una banca dati di normativa, prassi e giurisprudenza per 

gli enti locali;
› una sezione dedicata alla mobilità del personale dove i 

dipendenti pubblici possono pubblicare, in una bacheca 
pubblica, il proprio annuncio di disponibilità di interscam-
bio fra comuni;

› i forum di discussione per condividere con i colleghi le 
problematiche inerenti le attività quotidiane.

ESEMPIO DI UNA CIRCOLARE OPERATIVA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL NOSTRO AGENTE DI ZONA O RIVOLGITI AL SERVIZIO CLIENTI

PROVA LE CIRCOLARI DI ENTI.IT
Vai sul sito e clicca su “PROVA GRATIS” il servizio.
Riceverai subito una password di accesso che ti consentirà di consultare 
gratuitamente tutti i contenuti del portale Enti.it per 15 giorni e ricevere le 
circolari di aggiornamento (n.2 circolari alla settimana).

www.enti.it 
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 SINOSSI SUI CONTRATTI PUBBLICI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

In sintesi ed in accordo con la determinazione ANAC del 23 settembre 2015, n. 11 che 
ha dato ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti relativi ai contratti pubblici e con le 
nuove modifiche e previsioni dettate dalla legge di stabilità o legge finanziaria per il 2016  
(Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1 commi 501 e 502) la situazione in sintesi è la 
seguente:
 obbligo per i comuni non capoluogo obbligo di ricorrere a soggetti aggregatori e 

cioè Centrali Uniche di Committenza – CUC – nazionali o regionali o 
autonomamente costituite (art. 33, comma 3-bis, Decreto Legislativo 12 aprile 
2006,  n. 163);

 possibilità di procedere autonomamente per acquisti di beni , servizi e lavori di 
valore inferiore a 40.000,00= euro cioè senza obbligo di CUC (art. 23-ter Decreto 
Legge 24 giugno 2014, n. 90);

 obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione  per 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a mille euro e al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

 le nuove soglie di rilievo comunitario a far tempo dal primo gennaio 2016 sono: 
a) per lavori euro 5.225.000,00= 
b) per servizi e forniture settori ordinari euro 209.00,00=.

COMUNI NON CAPOLUOGO 
BENI E SERVIZI OBBLIGO DI CUC OBBLIGO MKT ELETTRONICO 

fino a € 999,99 NO NO 
da € 1.000,00 ad € 39.999,99 NO SI 
da € 40.000,00 a € 208.999,99 SI SI 
da € 209.000,00 SI NO 

LAVORI   
fino a € 39.999,99 NO NO 
da € 40.000,00 e oltre SI NO 

RICORDA
Per i Comuni capoluogo NON cʼè lʼobbligo di procedere allʼacquisizione di lavori 
servizi e forniture mediante soggetti aggregatori ma possono procedere 
autonomamente.

 CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA ED OBBLIGO DI REGISTRAZIONE 
ALL’ANAC

Lʼobbligo di registrazione allʼANAC scaturisce alla normativa e dalla determinazione 
dellʼANAC medesima (Determinazione ANAC n. 11 del 23 settembre 2015) sotto riportata 
per sunto:

www.enti.it 
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I comodati ai fini TASI 
e IMU dopo 

la Legge di stabilità 

 

GRATIS



Servizio Clienti
Tel.: 0541 628242 - Fax: 0541 622595 - e-mail: clienti.editore@maggioli.it
Posta elettronica certificata (P.E.C.) clienti.editore@maggioli.legalmail.it - www.maggiolieditore.it

  ORDINE GIÀ TRASMESSO 

N. ordine  ___________________________

PARTE RISERVATA ALL’AZIENDAPARTE RISERVATA ALL’AGENTE

Codice cliente  ___________________________

Note ___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Data ________________________________________

  Impegno di spesa       n. _______________________     del _______________________

  Capitolo di bilancio    n. _______________________     del _______________________

  Determina                     n. _______________________     del _______________________

CIG _________________________________ CUP ____________________________

Ufficio IPA ______________________________________________________________

Modalità di pagamento
Rimessa diretta 30 gg. d.f. tramite:
- bollettino di c/c postale n. 31670508 

intestato a Maggioli S.p.A.
- bonifico bancario su Banca Carim Inte-

stato a Maggioli S.p.A. Codice IBAN:  
IT 20 U 06285 68020 CC040269596

(per l’Ente) Timbro e FirmaTimbro dell’agente

ABBONAMENTO SINGOLA AREA CODICE
N. ABB. 

(A)

CANONE 
ANNUO 

DI ABB. (B)

IVA (22%)
(C)

CANONE ANNUO
D = A x (B + C)

DURATA
(E)

TOTALE
F = D x E

  Finanza e Tributi
E0103FT

_____

EMAIL DI ATTIVAZIONE (dato obbligatorio) ___________________________________________________________________________________

  Segreteria e Personale
E0103SP

_____

EMAIL DI ATTIVAZIONE (dato obbligatorio) ___________________________________________________________________________________

  Polizia e Commercio
E0103PC

_____

EMAIL DI ATTIVAZIONE (dato obbligatorio) ___________________________________________________________________________________

  Servizi Demografici
E0103SD

_____

EMAIL DI ATTIVAZIONE (dato obbligatorio) ___________________________________________________________________________________

DESIDERO ABBONARMI AL SERVIZIO ENTI.IT

ENTE ____________________________________________________________________________________________

UFFICIO E NOME DEL RESPONSABILE ____________________________________________________________________

INDIRIZZO _________________________________________________________________________________________

C.A.P. ________________ CITTÀ _____________________________________________________ PROV ____________

TELEFONO __________________________________ FAX __________________________________________________

P.IVA I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I                 COD. FISCALE  I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
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