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Ø Retribuzioni imponibili ai fini contributivi - Gestione Dipendenti Pubblici: 
Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014.  
 

Ø AVCP - Adempimento Legge 190/2012 – scadenza il 31 gennaio 2014 – 
chiarimenti. 

 
Ø AVCP: indicazioni sulle modifiche  apportate alla disciplina dell’arbitrato 

nei contratti pubblici. 
 

Ø Corte dei Conti Sezione delle autonomie  N. 1 /SEZAUT/2014/INPR  del  
15 gennaio 2014 – approvata la programmazione dei controlli della Sezione 
delle autonomie per l’anno 2014. 

 
Ø Agenzia delle Entrate – disponibili i nuovi modelli 770/2014 – 730/2014 – 

cud 2014. 
 

Ø MEF: debiti enti locali - comunicazione del tasso di interesse da applicare 
alle anticipazioni di liquidità da erogare nel 2014 ai sensi dell’art.1, comma 
13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. 

 
Ø MEF: Rifinanziamento della carta acquisti . 

 
Ø Ministero dei Beni Culturali: scade il 31 gennaio 2014 il termine per 

presentare progetti a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS). 
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Retribuzioni imponibili ai fini 
contributivi - Gestione Dipendenti 
Pubblici: Circolare INPS n. 6 del 16 
gennaio 2014.  

 
 
L’INPS rende noto che ha provveduto 
ad effettuare una semplificazione 
delle denunce mensili analitiche a 
carico delle Amministrazioni e degli 
Enti iscritti alla Gestione Dipendenti 
Pubblici.  
È stata operata, infatti, una generale 
rivisitazione dei campi relativi alla 
dichiarazione delle retribuzioni 
imponibili ai fini pensionistici 
corrispondenti ai valori dei compensi 
liquidati al lavoratore subordinato nel 
periodo di riferimento, anche 
nell’intento di evitare continui 
interventi correttivi dovuti alle 
evoluzioni normative e contrattuali 
delle voci retributive.  
 
Con la circolare n. 6 del 16 gennaio 
2014 vengono fornite più ampie e 
aggiornate indicazioni in merito 
all’imponibilità pensionistica, 
all’assoggettabilità contributiva delle 
diverse tipologie di emolumenti 
retributivi, alla quantificazione delle 
retribuzioni nelle previste casistiche di 
aspettative senza assegni “utili” e 
all’individuazione dei correlati obblighi 
contributivi. 
 
La Circolare n. 6:  
“Retribuzioni imponibili ai fini 
contributivi - Gestione Dipendenti 
Pubblici: categorie reddituali – 
imponibili nelle aspettative senza 

assegni – imponibili ai fini della 
Gestione Unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali – maggiorazioni e 
tetti retributivi – conguaglio 
contributivo annuo”  è reperibile su: . 
http://www.inps.it/search122/ricerca.
aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+
E+MESSAGGI 
 
 
 

AVCP - Adempimento Legge 190/2012 
– scadenza il 31 gennaio 2014 – 
chiarimenti. 

 
Scade il 31 gennaio 2014 il termine 
previsto per la trasmissione 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici dei dati e delle informazioni di 
cui all’art.1 c. 32 della L. n. 190/2012  
che prevede che con riferimento ai 
procedimenti di scelta del contraente, 
le stazioni appaltanti sono tenute a 
pubblicare nei propri siti web 
istituzionali i dati previsti dalla norma, 
per garantire la trasparenza 
dell’attività amministrativa. 
 
La legge prevede– entro il 31 gennaio di 
ogni anno – la pubblicazione di tabelle 
riassuntive dei dati riferiti agli anni 
precedenti, liberamente scaricabili in 
formato digitale standard aperto, da 
trasmettere digitalmente all’AVCP.  
 
In proposito l’Autorità ha fornito, con 
Deliberazione n.26 del 22 maggio 2013 
e successivo Comunicato del Presidente 
del 13 giugno 2013, le specifiche del 
‘set’ di dati richiesto e del relativo 
formato, chiarendo altresì che – in 
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sede di prima applicazione - la 
trasmissione si intende assolta 
comunicando la URL di pubblicazione 
dei suddetti dati, in formato XML. 
 
Per questo adempimento da svolgere 
nei confronti dell’AVCP, la prima delle 
scadenze annuali si colloca quindi al 31 
gennaio 2014. 
 
Si segnala che sul sito 
http://www.gazzettaamministrativa.it/
opencms/opencms/index.html è 
disponibile l'applicativo gratuito del 
Governo per la generazione del file in 
formato aperto prescritto per la 
trasmissione dei dati all'AVCP 
conforme alla normativa anticorruzione 
ed alle specifiche tecniche di cui alle 
deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 
e Forniture.  
 
Si segnala inoltre che l’Avcp ha 
pubblicato le FAQ sugli adempimenti di 
cui all’art.1, comma 32, della legge 6 
novembre 2012, n.190, con riferimento 
agli  aspetti di carattere generale, 
informatico e di corretta modalità di 
compilazione della tabella dati 
predisposta dall’AVCP. 
 
Le FAQ sono reperibili su: 
http://www.avcp.it/portal/public/class
ic/FAQ/faq_legge190_2012 
 
 
 
 
 
 
 

AVCP: indicazioni sulle 
modifiche  apportate alla disciplina 
dell’arbitrato nei contratti pubblici. 

 
L’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici rende noto che è stata 
pubblicata la Determinazione n. 6, del 
18 dicembre 2013 che contiene le 
indicazioni interpretative concernenti 
le modifiche  apportate alla disciplina 
dell’arbitrato nei contratti pubblici 
dalla legge 6  novembre 2012, n. 190, 
recante disposizioni per la prevenzione 
e la repressione  della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione. 
 
In particolare la delibera dell’AVCP 
puntualizza i seguenti aspetti: 
 
1. problematiche  di diritto transitorio 
in relazione all’applicazione dei divieti 
dettati dal  comma 18 dell’art. 1 della 
legge n. 190 del 2012 (entrata in vigore 
il  28/11/2012) che esclude 
determinate categorie professionali 
dal novero dei  soggetti ai quali può 
essere affidato l’incarico di arbitro; 
          
2. problematiche  di diritto transitorio 
in relazione alla autorizzazione 
preventiva e motivata  da parte 
dell’organo di governo della PA prevista 
dal comma 19, che sostituisce  il comma 
1 dell’art. 241 del Codice, anche in 
relazione alla sanzione di  nullità della 
clausola ivi prevista; 
         
3. rapporto  tra la nuova disciplina 
dettata dal Codice e l’art. 810 c.p.c.; 
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4. individuazione  dei soggetti ai quali 
può essere affidato l’incarico di 
arbitro della p.a. alla  luce del generico 
rinvio al Codice, contenuto all’art. 1, 
comma 21 della legge  n. 190/2012. 
 
Il documento integrale è  reperibile su: 
 
http://www.avcp.it/portal/public/class
ic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/
_Atto?ca=5552 
  
 

Corte dei Conti Sezione delle 
autonomie  N. 1 /SEZAUT/2014/INPR  
del  15 gennaio 2014 – approvata la 
programmazione dei controlli della 
Sezione delle autonomie per l’anno 
2014. 

 
 
La Sezione Autonomie della Corte dei 
Conti ha approvato la programmazione 
dei controlli per l’anno 2014. 
Nella delibera del 15 gennaio si legge 
che la programmazione delle attività 
per l’anno 2014 non può non tenere 
conto dei nuovi istituti introdotti dal 
d.l. n. 174/2012, volti, principalmente, 
al potenziamento di un sistema 
coordinato di controlli sugli enti 
territoriali attraverso l’ampliamento 
dei momenti di verifica affidati alla 
Corte dei conti.  
Con riferimento alla spending review 
degli enti locali, la Sezione sarà 
egualmente impegnata ad elaborare le 
metodologie di controllo atte a 
verificare l’attuazione delle misure di 
riduzione e razionalizzazione della 
spesa, con particolare riguardo agli 

indicatori di inefficienza relativi ai 
consumi intermedi (voce di spesa 
espressamente indicata dal d.l. n. 
95/2012 ai fini della spending review).  
 
Tali tecniche di controllo dovranno 
consentire alle Sezioni regionali della 
Corte di analizzare l’inefficienza della 
spesa, oltre ad indagare i livelli di 
economicità in termini di adeguatezza 
del rapporto tra costi e risultati.  
 
Una volta definite le metodologie a 
disposizione delle Sezioni regionali per 
i controlli sugli enti più inefficienti, 
agli stessi saranno somministrati dei 
questionari corredati di schede 
analitiche di rilevazione nonché di 
domande sugli eventuali scostamenti di 
alcune tipologie di spesa dai vincoli di 
legge, sulle cause dell’inefficienza 
nonché sul livello di attuazione delle 
misure consequenziali atte a rimuovere 
le criticità evidenziate.  
 
Il testo della delibera è  reperibile su: 
http://www.corteconti.it/export/sites
/portalecdc/_documenti/controllo/sez
_autonomie/2014/delibera_1_2014_in
pr.pdf 
 
 

Agenzia delle Entrate – disponibili i 
nuovi modelli 770/2014 – 730/2014 – 
cud 2014 

 
 
L’Agenzia delle Entrate rende noto che 
in data 15 gennaio 2014 sono stati 
approvati i seguenti modelli: 
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- modello 770/2014 Ordinario, relativo 
all’anno 2013, con le istruzioni per la 
compilazione, concernente la 
dichiarazione di altri sostituti 
d’imposta nonché degli intermediari ed 
altri soggetti tenuti alla comunicazione 
dei dati ai sensi di specifiche 
disposizioni normative. 
 
- modello 770/2014 Semplificato 
relativo all’anno 2013, con le istruzioni 
per la compilazione, concernente le 
comunicazioni da parte dei sostituti 
d’imposta dei dati delle certificazioni 
rilasciate, dell’assistenza fiscale 
prestata, dei versamenti, dei crediti e 
delle compensazioni effettuati. 
 
- modelli 730, 730-1,730-2 per il 
sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. 
e per il professionista abilitato, 730-3, 
730-4, 730-4 integrativo, con le 
relative istruzioni, nonché della bolla 
per la consegna del modello 730-1, 
concernenti la dichiarazione 
semplificata agli effetti dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche, da 
presentare nell’anno 2014 da parte dei 
soggetti che si avvalgono 
dell’assistenza fiscale. 
 
- schema di certificazione unica dei 
redditi di lavoro dipendente, equiparati 
e assimilati 'CUD 2014', con le relative 
istruzioni, nonché definizione delle 
modalità di certificazione dei redditi 
diversi di natura finanziaria 
 
Tutta la documentazione è  reperibile 
su: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/
content/nsilib/nsi/documentazione/pro

vvedimenti+circolari+e+risoluzioni/prov
vedimenti/indice+provvedimenti+gn 
 

MEF: debiti enti locali - comunicazione 
del tasso di interesse da applicare alle 
anticipazioni di liquidità da erogare nel 
2014 ai sensi dell’art.1, comma 13, del 
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. 

 
Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze rende noto che, ai sensi 
dell’art.1, comma 13, del decreto - 
legge 8 aprile 2013, n. 35, il tasso di 
interesse da applicare alle anticipazioni 
di liquidità da erogare agli enti locali 
nel 2014, corrispondente al rendimento 
di mercato dei Buoni Poliennali del 
Tesoro a 5 anni in corso di emissione 
rilevato sul mercato regolamentato dei 
titoli di Stato – MTS il 13 gennaio 
2014, è pari al 2,447% 
 
 

MEF: rifinanziamento della carta 
acquisti . 

 
Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze rende noto che l’articolo 1, 
comma 216, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), 
pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 
2013, n. 302, al fine di consentire la 
prosecuzione del programma anche per 
l’anno 2014, ha stanziato 250 milioni di 
euro per il finanziamento della Carta 
Acquisti “ordinaria” di cui all’articolo 
81, comma 29 e seguenti, del decreto-
legge n. 112/2008, convertito, con 
modificazioni dalla legge n. 
133/2008. Per procedere alla 
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corresponsione del contributo di 80 
euro relativo al primo bimestre gennaio 
– febbraio 2014, sono attualmente in 
corso gli adempimenti di legge 
necessari per l’erogazione del 
beneficio.  Le operazioni di accredito 
sulle carte elettroniche dei cittadini 
beneficiari saranno concluse entro il 
25 gennaio prossimo. 
 
Ulteriori informazioni sulla carta 
acquisti  su:  
http://www.inps.it/portale/default.asp
x?sID=%3B0%3B5614%3B8601%3B&la
stMenu=8601&iMenu=1&p4=2 
 

Ministero dei Beni Culturali: scade il 31 
gennaio 2014 il termine per presentare 
progetti a valere sul Fondo Unico per lo 
Spettacolo (FUS). 

Il Ministero dei Beni Culturali ricorda 
che c’é tempo fino al 31 gennaio 2014 
per presentare domanda di contributo 
a valere sul Fondo Unico per lo 
Spettacolo (FUS).  Sul sito del 
Ministero dei Beni e delle attività 
culturali e del turismo, è attiva la 
procedura telematica per l'invio delle 
istanze di domanda.Il Fondo unico per 
lo Spettacolo, istituito finanzia le 
attività negli ambiti: Musica, Teatro, 
Danza, Circhi e spettacolo 
viaggiante.L’accesso alla procedura on 
line sarà chiuso alle ore 15.00 del 31 
gennaio, mentre la consegna delle 
domande presso la sede della Direzione 
Generale del Mibac potrà essere 
effettuata fino alle ore 17.00 dello 
stesso giorno. 

 

 
 
 


