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� Manuale dell’autorità sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo 

superiore a 150.000 euro. 

 

� ARAN: Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 

rappresentanze unitarie del personale dei comparti. 

 

� Ministero dell’Interno: erogazione del contributo, anno 2013, spettante ai comuni per la 

partecipazione al contrasto all’evasione fiscale e contributiva. 

 

� Ministero dell’Interno: modalità e termini per l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei 

conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2015. 

 

� Approvato il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni 

fiscali – al via il 730 precompilato. 

 

� Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 26 del 21 ottobre 2014: sull’ambito 

applicativo del tetto di spesa previsto dal comma 2-bis dell’art. 9, d.l. 31 maggio 2010, n. 

78 in relazione al finanziamento del trattamento accessorio spettante  ai titolari di 

posizioni organizzative . 

 

� Ministero dell’Economia e delle Finanze: al via fondo statale da 650 milioni per il 

finanziamento del mutuo prima casa. 

 

� Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: circolare urgente di chiarimento 

sull’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli in vigore dal 3 

novembre 2014. 

 

� Corte dei Conti: Interpretazioni contrastanti sui limiti dell'art. 9, comma 28, d.l. 

78/2010, dopo le modifiche introdotte dal d.l. 90/2014. 

 

� Al via l’Osservatorio per i Servizi pubblici locali – on line la Guida alla compilazione della 

relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 e lo schema tipo da utilizzare. 
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Manuale dell’autorità sulla 

qualificazione per l’esecuzione di lavori 

pubblici di importo superiore a 150.000 

euro. 

 

L’ex AVCP, rende noto che è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 

251 del 28 ottobre 2014 il Comunicato 

del Presidente del 16 ottobre 2014 

avente ad oggetto “Manuale 

dell’Autorità sulla qualificazione per 

l’esecuzione di lavori pubblici di 

importo superiore a 150.00 euro”.  

Il manuale diventa quindi efficace dal 

29 ottobre 2014, sostituendo gli atti 

dell’Autorità citati in calce ai capitoli. 

 

Il manuale ha lo scopo di  fornire agli 

operatori del mercato indicazioni 

aggiornate e puntuali in materia  di 

attività di qualificazione.  

Il Manuale  individua, per la prima 

volta, criteri rigorosi per l’utilizzo 

delle cessioni  di rami di azienda ai fini 

del rilascio dell’attestato di 

qualificazione;  fornisce elementi 

dettagliati e stringenti per la 

valutazione dei lavori  privati; 

introduce verifiche più puntuali ai fini 

dell’accertamento  dell’indipendenza di 

giudizio delle SOA e della vigilanza 

sulla loro attività.  

 

Il documento è  reperibile su: 

http://www.avcp.it/portal/public/class

ic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/

_Atto?ca=5914 

 

 

 

 

ARAN : Protocollo per la definizione 

del calendario delle votazioni per il 

rinnovo delle rappresentanze unitarie 

del personale dei comparti. 

 

L’Aran ha pubblicato il protocollo di 

intesa del 28 ottobre 2014 per la 

definizione del calendario e della 

tempistica per le elezioni per le 

rappresentanze sindacali unitarie del 

personale dei comparti del pubblico 

impiego ai sensi dell’Accordo quadro 

del 7 agosto 1998. 

 

Il documento contiene le tempistiche 

delle procedure elettorali in vista della 

prossima scadenza delle RSU 

attualmente vigenti, che termineranno 

il proprio mandato a marzo 2015. 

 

Le prossime consultazioni si terranno 

ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo 

collettivo quadro del 7 agosto 1998, 

parte II, nei giorni 3, 4 e 5 marzo 

2015 con la tempistica di seguito 

indicata: 

13 gennaio 2015 

annuncio delle elezioni da parte delle 

associazioni sindacali e contestuale 

inizio della procedura elettorale 

14 gennaio 2015 

-     messa a disposizione, da parte 

delle Amministrazioni, dell'elenco 

generale alfabetico degli elettori e 

consegna della relativa copia a tutte le 

organizzazioni sindacali che ne fanno 

richiesta; 

-     contestuale inizio da parte delle 

organizzazioni sindacali della raccolta 

delle firme per la presentazione delle 

liste 
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23 gennaio 2015 

primo termine per l'insediamento della 

Commissione elettorale 

28 gennaio 2015 

termine conclusivo per la costituzione 

formale della Commissione elettorale 

6 febbraio 2015 

termine per la presentazione delle liste 

elettorali 

19 febbraio 2015 

affissione delle liste elettorali da 

parte della Commissione 

3-4-5 marzo 2015 

votazioni 

6 marzo 2015 

scrutinio 

6 marzo -12 marzo 2015 

affissione risultati elettorali da parte 

della Commissione 

13 - 23 marzo 2015 

invio, da parte delle Amministrazioni, 

del verbale elettorale finale all’ARAN 

per il tramite dell’apposita piattaforma 

presente sul sito dell’Agenzia 

 

Il documento è  reperibile su: 

http://www.aranagenzia.it 

 

 

Ministero dell’Interno: erogazione del 

contributo, anno 2013, spettante ai 

comuni per la partecipazione al 

contrasto all’evasione fiscale e 

contributiva. 

 

Con comunicato del 28 ottobre 2014, il 

Ministero dell’Interno rende noto che 

con provvedimento del 22 ottobre 

2014 e' stata disposta l'erogazione del 

contributo, anno 2013, spettante ai 

comuni per la partecipazione al 

contrasto all’evasione fiscale e 

contributiva.  

Con lo stesso provvedimento, inoltre, si 

e’ proceduto all’erogazione del saldo 

relativo all’anno 2012 a favore dei 

comuni che nel 2013 avevano ricevuto 

un acconto pari al 98,52% delle risorse 

ad essi spettanti. 
 

Per alcuni enti si e’ proceduto alla 

sospensione del pagamento delle 

risorse finanziarie per il suddetto 

contributo in considerazione della 

mancata trasmissione al ministero 

dell’interno delle certificazioni relative 

al rendiconto della gestione dell’anno 

2012 come previsto dal comma 3, 

dell’articolo 161 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267.  

Per poter procedere al pagamento, 

entro la chiusura della contabilita’ 

finanziaria del corrente esercizio 

finanziario, degli importi sospesi 

occorre procedere alla formalizzazione 

degli adempimenti richiesti entro e non 

oltre il 20 novembre 2014. 
 

Gli importi attribuiti a ciascun ente, 

sono visualizzabili al seguente 

indirizzo: 

http://www.finanzalocale.interno.it/do

cum/comunicati/com281014all.pdf 

 
 

Ministero dell’Interno: modalità e 

termini per l’iscrizione nell’Elenco dei 

revisori dei conti degli enti locali che 

sarà in vigore dal 1° gennaio 2015. 

 

Con comunicato del 27 ottobre 2014 il 

Ministero dell’Intero, rende noto che 

con decreto ministeriale del 27 
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ottobre , è stato approvato l’avviso 

relativo alle modalità e ai termini per 

l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei 

conti degli enti locali che sarà in vigore 

dal 1° gennaio 2015. 

 

La richiesta di mantenimento 

dell’iscrizione nell’elenco da parte dei 

soggetti già iscritti e la presentazione 

di nuove domande di iscrizione nello 

stesso, dovranno avvenire 

esclusivamente per via telematica, 

perentoriamente dal 3 novembre 2014 

al 16 dicembre 2014, secondo le 

modalità stabilite nel suddetto avviso. 

 

Per la presentazione delle domande è 

necessario accedere alla pagina 

internet 

http://finanzalocale.interno.it/ser/rev

isori_intro.html  

 

I soggetti che risultano iscritti 

all’elenco in vigore dal 1° gennaio 2014, 

qualora confermino tutti i dati 

dichiarati nell’iscrizione relativa al 

2014, per dimostrare il permanere dei 

requisiti relativi alla propria iscrizione 

nell’elenco devono semplicemente 

inserire i crediti formativi conseguiti 

nell’anno e chiudere la domanda senza 

doverla firmare digitalmente e 

trasmettere via pec. 

Analoga comunicazione sarà data, 

tramite pec, a tutti gli iscritti e a 

coloro che nei precedenti periodi si 

sono registrati nel sistema. 

 

 

 

 

Approvato il decreto legislativo 

contenente disposizioni in materia di 

semplificazioni fiscali – al via il 730 

precompilato. 

 

Il Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 

ha  approvato il decreto legislativo 

contenente disposizioni in materia di 

semplificazioni fiscali che contiene 

misure di semplificazione e snellimento 

di adempimenti relativi alle persone 

fisiche, alle società e ai rimborsi 

fiscali, tra cui l’introduzione della 

dichiarazione precompilata,  fissata in 

via sperimentale, a partire dall'anno 

2015, per i redditi prodotti nel 2014. 

 

A regime, a partire dal 15 aprile di 

ciascun anno l’Agenzia delle Entrate 

metterà a disposizione online la 

dichiarazione precompilata.  

 

Il contribuente potrà accettarla così 

com’è oppure modificarla, rettificando 

i dati comunicati dall'Agenzia e/o 

inserendo ulteriori informazioni. 

 

Il cittadino potrà accedere alla propria 

dichiarazione direttamente sul sito 

internet dell'Agenzia delle Entrate.  

 

In alternativa, potrà delegare il 

proprio sostituto d'imposta (se presta 

assistenza fiscale), un centro di 

assistenza fiscale o un professionista 

abilitato.  

 

Il contribuente potrà in ogni caso 

continuare a presentare la 

dichiarazione dei redditi con le 

modalità ordinarie, compilando il 
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modello 730 o il modello Unico Persone 

fisiche. 

 

Ulteriori informazioni su: 

http://www.governo.it/Notizie/Ministe

ri/dettaglio.asp?d=77053 

 

 

Corte dei Conti Sezione delle 

Autonomie  n. 26 del 21 ottobre 2014: 

sull’ambito applicativo del tetto di 

spesa previsto dal comma 2-bis 

dell’art. 9, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 in 

relazione al finanziamento del 

trattamento accessorio spettante  ai 

titolari di posizioni organizzative . 

 

Con la deliberazione la deliberazione  n. 

26 /SEZAUT/2014/QMIG, la Corte 

dei Conti Sezione delle autonomie si è  

pronunciata in merito  all’ambito 

applicativo del tetto di spesa previsto 

dal comma 2-bis dell’art. 9, d.l. 31 

maggio 2010, n. 78 in relazione al 

finanziamento del trattamento 

accessorio spettante  ai titolari di 

posizioni organizzative. 

 

La questione di massima trae origine 

dal quesito posto dal Sindaco di un 

comune di piccole dimensioni il quale, 

dopo aver ridisegnato l’assetto 

organizzativo dell’ente con la 

previsione di cinque strutture di 

massima dimensione in luogo dei 

precedenti tre settori e aver istituito 

le posizioni organizzative di cui agli art. 

8 e segg. del CCNL 31 marzo 1999, “il 

cui trattamento, trattandosi di Ente 

privo di figure dirigenziali, non grava 

sul fondo ex art. 15 del CCNL 

1/04/1999, ma viene finanziato con 

risorse autonome del bilancio 

comunale”, chiede di conoscere se, 

fermo restando il rispetto dei vincoli 

complessivi alla spesa di personale di 

cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 

296/2006, “debba essere comunque 

considerato l’importo complessivo del 

trattamento retributivo assegnato alle 

p.o. al medesimo titolo nell’anno 2010, 

quale limite massimo non derogabile 

fissato dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 

78/2010 convertito in legge n. 

122/2010”. 

 

La questione all’esame verte, dunque, 

sull’ambito applicativo del tetto di 

spesa previsto dal comma 2-bis 

dell’art. 9, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, 

introdotto dalla legge di conversione 

30 luglio 2010, n. 122, il cui dispositivo, 

dopo le modifiche apportate dall’art. 1, 

comma 456, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, così recita: «A decorrere 

dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 

dicembre 2014 l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio 

del personale, anche di livello 

dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, non può superare il 

corrispondente importo dell’anno 2010 

ed è, comunque, automaticamente 

ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio. A 

decorrere dal 1° gennaio 2015, le 

risorse destinate annualmente al 

trattamento economico accessorio 

sono decurtate di un importo pari alle 

riduzioni operate per effetto del 
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precedente periodo». 

 

Sulla questione la Corte ha enunciato il 

seguente indirizzo: 

 

     “Le risorse del bilancio che i Comuni 

di minore dimensione demografica 

destinano, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 

31 marzo 1999, al finanziamento del 

trattamento accessorio degli incaricati 

di posizioni organizzative in strutture 

prive di qualifiche dirigenziali, 

rientrano nell’ambito di applicazione 

dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 

122, e successive modificazioni”. 

 

 

Ministero dell’Economia e delle 

Finanze: al via fondo statale da 650 

milioni per il finanziamento del mutuo 

prima casa. 

 

Il MEF rende noto che è attivo Il 

Fondo  destinato alla concessione di 

garanzie nella misura massima del 50 

per cento della quota capitale di mutui 

ipotecari, di ammontare non superiore 

a 250mila euro, per l’acquisto (ovvero 

l’acquisto con interventi di 

ristrutturazione e accrescimento di 

efficienza energetica) di immobili, non 

di lusso, da adibire ad abitazione 

principale del mutuatario. 

 

L’iniziativa è rivolta a giovani coppie (in 

cui almeno uno dei due componenti non 

abbia superato i 35 anni), nuclei 

familiari monogenitoriali con figli 

minori, giovani di età inferiore ai 

trentacinque anni titolari di un 

rapporto di lavoro atipico e conduttori 

di alloggi di proprietà degli IACP, 

comunque denominati. 
 

Gli interessati  potranno presentare le 

domande di accesso al Fondo 

direttamente alla banca/intermediario 

finanziario cui si richiede il mutuo 

ipotecario, utilizzando la modulistica 

che sarà resa disponibile sul sito del 

Dipartimento del Tesoro. 
 

Ulteriori informazioni su: 

http://www.dt.tesoro.it/it/news/fondo

_garanzia.html 

 
 

Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti: circolare urgente di 

chiarimento sull’obbligo di 

aggiornamento della carta di 

circolazione dei veicoli in vigore dal 3 

novembre 2014. 

 

Con circolare del 27.10.2014, prot. n. 

23743, il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, fornisce 

chiarimento sull’obbligo di 

aggiornamento della carta di 

circolazione dei veicoli che prevede 

che a partire dal 3 novembre sarà 

obbligatorio aggiornare la carta di 

circolazione per chi utilizza un auto di 

diverso intestatario. 

In caso di inottemperanza è  prevista 

una sanzione di 705 euro oltre il  ritiro 

della carta di circolazione. 

 

Il testo della circolare è  reperibile su: 

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php

?p_id=19250 
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Corte dei Conti: Interpretazioni 

contrastanti sui limiti dell'art. 9, 

comma 28, d.l. 78/2010, dopo le 

modifiche introdotte dal d.l. 90/2014. 

 

Sul tema dell’interpretazione dei limiti 

di spesa di cui all’art. 9 del dl 78/2010, 

si segnalano le opposte posizioni della 

Corte dei conti della Lombardia e della 

Puglia. 

La sezione regionale Puglia, con la 

deliberazione n.179/PAR/2014 del 23 

ottobre 2014, rimane ancorata sulla 

vigenza dei limiti affermando che : 

"... gli enti locali, nell’eventualità del 

ricorso a forme di lavoro 'flessibile', 

sono tenuti a garantire l’osservanza 

della predetta disposizione vincolistica 

che impedisce di oltrepassare 

l’ammontare della spesa sostenuta 

nell’esercizio 2009 per le medesima 

finalità. 

Infatti, come chiarito dalla recente 

deliberazione Sezione delle Autonomie 

n. 21/SEZAUT/2014/QMIG del 

15/09/2014, le previsioni recate dalle 

novelle del D. L. n. 90/2014 che hanno 

introdotto ipotesi ben precise di 

esclusione dall’applicazione della 

disciplina vincolistica in materia di 

spesa di personale, sembrerebbero 

confermare, da una parte, la tecnica 

con la quale è intervenuto negli ultimi 

anni il legislatore in subiecta materia e 

dall’altra, la validità della linea 

ermeneutica (ubi lex voluit dixit) di 

stretta interpretazione del dettato 

normativo, fino ad ora seguito". 

 

Al contrario  la sezione regionale  della 

Lombardia, con deliberazione n.  

 

264/2014/PAR,  è  del parere che gli 

enti che rispettano i limiti alla spesa 

complessiva di personale (art. 1, comma 

557 o 562, legge 296/2006) sarebbero 

esclusi dall’ulteriore limite di 

introdotto dall’art. 9, comma 28 del d.l. 

78/2010 . 

 

 
 

Al via l’Osservatorio per i Servizi 

pubblici locali – on line la Guida alla 

compilazione della relazione ex art. 34 

D.L. 179/2012 e lo schema tipo da 

utilizzare. 

 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, 

rende noto che è  operativo 

l’osservatorio per i Servizi pubblici 

locali  nato per garantire 

un’informazione completa e aggiornata 

sull’organizzazione e sulla gestione dei 

servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, con particolare riferimento 

alla gestione dei rifiuti urbani, al 

servizio idrico integrato e al trasporto 

pubblico locale. 

L’Osservatorio SPL fornisce supporto 

agli enti impegnati nei processi di 

riordino ed efficientamento dei servizi 

attraverso note metodologiche e 

report analitici utili allo svolgimento 

degli adempimenti connessi a 

problematiche organizzative o 

gestionali. 

I manuali e rapporti messi a 

disposizione offrono suggerimenti 

tecnico-operativi per la risoluzione di 

problematiche inerenti: 

� la relazione tra la disciplina 

generale in materia di SPL e la 
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normativa settoriale; 

�  la delimitazione degli ambiti o 

bacini territoriali ottimali; 

�  i modelli organizzativi tra enti 

locali per il governo degli ATO o 

bacini; 

�  l’affidamento dei servizi; 

�  il rapporto tra ente affidante e 

soggetto gestore dei servizi. 

 

Per facilitare la redazione della 

relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 

di competenza degli enti affidanti 

servizi pubblici locali di rilevanza 

economica l’Osservatorio ha 

predisposto un Vademecum per la 

compilazione ed uno schema - tipo. 

Si ricorda che la relazione ex art. 34 

deve essere redatta anche per gli 

affidamenti in essere non conformi ai 

requisiti previsti dalla normativa 

europea, dimostrando il loro 

adeguamento alla stessa (art. 34 

comma 21 del D.L. 179/2012). 

Le Relazioni devono essere inviate 

esclusivamente per posta elettronica 

certificata all’indirizzo: 
osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it 

 

La documentazione è  reperibile su: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it 

 


