
L’informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

L’eccellenza 
nell’informazione da 

oggi ha un valore in più

disponibile sul tuo PC, sul tuo Tablet 
e sul tuo Smartphone

Se rinnovi l’abbonamento per l’anno 2015 a Entilocalinews, per Te l’accesso a Entilocali-online 

è compreso nel prezzo

vieni a trovarci su www.entilocali-online.it
e scarica la tua App gratuita, disponibile per dispositivi Android e iOS

EntiLocali
Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale 
per gli operatori degli Enti  Locali

Sostituti di imposta
Invio del modello
“770/2012”
prorogato al
20 settembre 2012 

5 6 7Province
Pubblicata la 
deliberazione del 
consiglio dei ministri 
per il loro riordino

Revisori Enti Locali
Deliberate dalla corte
dei conti le “Linee Guida”
per i qustionari al bilancio 
di previsione ed la rendi-
conto della gestione
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Entilocalinews

EntiLocali
Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale 
per gli operatori degli Enti  Locali

Sostituti di imposta
Invio del modello
“770/2012”
prorogato al
20 settembre 2012 

5 6 7Province
Pubblicata la 
deliberazione del 
consiglio dei ministri 
per il loro riordino

Revisori Enti Locali
Deliberate dalla corte
dei conti le “Linee Guida”
per i qustionari al bilancio 
di previsione ed la rendi-
conto della gestione
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Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed 
interpretative, rivolta  a coloro che operano negli Enti Locali, 
da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di 
approfondimento in materia di appalti e contratti.Fondata nel 
2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e 
alla tempestività delle informazioni. Viene inviata esclusivamente 
in versione PDF tramite e-mail. 

Entilocalinews
settimanale

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

Centro Studi Enti LocaliTributinews
Centro Studi Enti Locali

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

Imu 
Disponibili i dati dei 
versa- menti Comune 
per Co- mune

3 5 12Approfondimenti 
L’applicazione dell’I-
mu al settore agricolo

Quesiti 
Usufrutto senza diritto di 
accrescimento ed Imu

1
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Lunedi 7 Gennaio 2013

quindicinale

Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti 
Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione 
mensile di approfondimento in materia di appalti e 
contratti. Si tratta di un agile strumento di informazione 
e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili 
e fiscali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF 
tramite e-mail. 

Revisorenews
Revisorenews 1

NUMERO

Centro Studi Enti Locali

Supplemento ad Enti Locali News n°1 del 7 Gennaio 2013

Rassegna mensile delle novità normative ed interpretative
che interessano il revisore di un Ente Locale.

9 Gennaio 2013

mensile Servizi pubblici
Locali

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

“Distribuzione del 
Gas naturale” 
Pubblicato sul sito 
dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas
il Documento di consulta-
zione circa gli

3 5 6Approfondimenti 
La natura di
“Servizio pubblico locale” 
può ricorrere anche se 
l’Amministrazione pone in 
essere
un contratto di appalto

Approfondimenti 
“Anomalie e irregolarità” 
tra Comune e gestioni 
parallele nell’ambito di una 
situazione di pre-dissesto 
finanziario: provvedimenti 
conseguenti
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Lunedi 7 Gennaio 2013

Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi 
Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene 
inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 

Servizi Pubblici Locali
mensile

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

Corte dei conti 
Dalla Sezione
Autonomie alcu-
ni chiarimenti sulla 
spesa di personale 
relativa ai Segretari

11 16 18Approfondimenti 
Una nuova visione 
ermeneutica sulla 
disciplina delle spese 
di personale
degli Enti Locali

Approfondimenti 
Altre precisazioni
sul consolidamento 
dell’indicatore “spese 
di personale/spese 
correnti”

1
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Lunedi 7 Gennaio 2013

& incarichi

Rivista di aggiornamento ed approfondimento 
professionale, in materia di Personale e degli Incarichi 
esterni, applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata 
esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 

Personale & Incarichi
mensile

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

Federalismo & Accountability
Federalismo

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

Decreto “Sviluppo” 
Pubblicato in G.U. il 
Dl. n. 83/12

3 12 21Patto di stabilità 
Emanato il Decreto 
sulla determinazione 
degli obiettivi pro-
grammatici
per il triennio 2012-
2014

Patto di stabilità 
La disciplina
delle spese di personale 
per i Comuni sopra i 1.000 
abitanti

1
NUMERO

Lunedi 7 Gennaio 2013

& Accountability

mensile

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

Iva & Fisco
mensileIva e fisco

ANNO XII

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale 
per gli operatori degli Enti  Locali

Sostituti di imposta
Invio del modello
“770/2012”
prorogato al
20 settembre 2012 

5 6 7Province
Pubblicata la 
deliberazione del 
consiglio dei ministri 
per il loro riordino

Revisori Enti Locali
Deliberate dalla corte
dei conti le “Linee Guida”
per i qustionari al bilancio 
di previsione ed la rendi-
conto della gestione
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Enti Locali

Lunedi 7 Gennaio 2013

215,00 + Iva€

Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

PDF + accesso a Entilocali On-line

Per ulteriori informazioni: 0571 469222

Abbonamenti annuali

Abbonamento annuale Entilocalinews Pacchetti speciali

I dati forniti saranno trattati per tutte le attività connesse alla gestione 
dell’abbonamento, saranno inoltre inseriti nella banca dati elettronica del Centro 
Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto 
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data 
Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 
Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e 
del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed 
editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui 

Coupon di abbonamento

 Pacchetto A: Entilocalinews (formato PDF) + Tributinews .........................
 Pacchetto B: Revisorenews (formato PDF) + Tributinews ........................

+ Iva
+ Iva

320,00 
205,00

€
€

Inviare a: Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) - Fax 0571/469237 - Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - segreteria@centrostudientilocali.it - www.entilocaliweb.it

Timbro e firma

Indicare l’indirizzo di fatturazione: (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)

Le riviste dovranno essere inviate (in formato PDF) a: (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)

Studio / Ente **.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cognome **.................................................................................................................................................................... Nome **...................................................................................................................................................................................
Partita I.V.A. ** ............................................................................................................................................................... Codice Fiscale **....................................................................................................................................................................... 
Via **......................................................................................................................... n°................   Cap **..............................  Città **............................................................................................................................................... Prov **...............
Tel **.....................................................................................................................  Fax ......................................................................................  
(** campo obbligatorio)

Referente ** ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail ** .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(** campo obbligatorio)

Si allega copia della ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali allegare copia del mandato di pagamento)
ho pagato l’importo complessivo di € ............................................................... (comprensivo di Iva) mediante: 

Bonifico Bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Fucecchio IT05N0616037870100000001189
Bonifico Bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT 52 F 02008 71152 000020063435
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)

100,00
150,00

215,00

120,00
120,00

 Revisorenews.....................................................................................
 Tributinews Centro Studi Enti Locali..................................................
 Federalismo & Accountability.............................................................
 Servizi Pubblici Locali........................................................................

 PDF + accesso a Entilocali On-line..........................

+ Iva
+ Iva

+ Iva

+ Iva
+ Iva

€
€

€

€
€

● Personale & Incarichi ● Iva & Fisco
Ricevendo in omaggio la  rivista di approfondimento

GRATUITA PER TUTTI GLI ABBONATI

GRATUITA PER TUTTI GLI ABBONATI


