
     

n. 22 di lunedì 3 giugno 2013

niente nomi e cognomi sui contrassegni ztl visibili
niente nomi e cognomi sulla parte visibile dei contrassegni ztl per il transito e la sosta nelle zone a
traffico limitato.
deve essere garantita la privacy anche dei titolari di ditte individuali.
lo ha precisato il garante della privacy con il provvedimento n. 217 del 24 aprile 2013.

la spending review blocca le assunzioni dei disabili
la spending review blocca le assunzioni dei disabili e delle categoria protette nella pa.
la  funzione pubblica,  con una nota del  22 maggio,  ha risolto  in  questo modo il  quesito posto
dall’inps, istituto coinvolto pienamente dalle disposizioni del dl 95/2012 convertito in legge 135/12,
che impongono alle amministrazioni di ridurre le dotazioni organiche.
molti  dipendenti  sono in  condizioni  di  soprannumerarietà così  da poter  essere  potenzialmente
anche dichiarati in eccedenza.

patto di stabilità, obiettivi con giallo
è disponibile online, sul sito della ragioneria generale dello stato, il modello con cui gli enti locali
possono richiedere la seconda tranche dei bonus sul patto previsti dal dl sblocca debiti.
si tratta di 500 milioni non ancora distribuiti sui 5 miliardi stanziati dal dl 35/13, dopo che i primi 4,5
sono stati attribuiti la settimana scorsa.
la  nuova  assegnazione  verrà  disposta  entro  il  15  luglio  e  sarà  destinata  prioritariamente  a
soddisfare le richieste presentate dagli enti che non hanno partecipato al primo riparto e relative ai
debiti ancora non estinti all’8 aprile.

imu, decide il comune
anziani, disabili e residenti all’estero non devono pagare l’acconto imu entro il prossimo 17 giugno
se i comuni non hanno revocato per l’anno in corso il trattamento agevolato riconosciuto nel 2012
per gli immobili da loro destinati a abitazione principale.
lo ha chiarito il dipartimento delle finanze del ministero dell’economia, con la circolare 2/2013

codici tributo per tares, tariffa e maggiorazione 
pronti i codici tributo per il versamento tramite modello F24, del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, della tariffa e della maggiorazione.
a istituirli è la risoluzione 37 del 27 maggio delle entrate
“i comuni che hanno realizzato sistemi  di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico, possono con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva in luogo del tributo”



i campi senza imu
non sono soggetti al pagamento dell’acconto imu, la cui scadenza è fissata per il  prossimo 17
giugno,  i  terreni  agricoli  anche  se  non  condotti  da  coltivatori  diretti  e  imprenditori  agricoli
professionali.
questa  interpretazione  si  ricava  dalla  formulazione  letterale  dell’articolo  1  del  dl  54/2013  che
concede la sospensione del pagamenti richiamando l’articolo 13, comma 5 del dl salva-italia in
base al  quale il  valore dei  terreni agricoli  su cui calcolare l’imposta è ottenuto moltiplicando il
reddito  dominicale  risultante  al  catasto,  vigente  al  primo  gennaio  dell’anno  di  imposizione,
rivalutato del 25%, per 135.

illuminazione, risparmi col led
taglio del 50% del costo energetico ed economico dell’illuminazione pubblica per i comuni.
con la modernizzazione degli impianti, il consumo attuale, si ridurrebbe della metà.
è quanto emerso dalla tavola rotonda del 30 maggio da led performance.

la pa nasconde? class action
non adempiere agli obblighi di trasparenza costerà caro.
la poca trasparenza farà scattare la class action.
una  volta  approvati  i  decreti  ministeriali  previsti  dall’articolo  1,  comma  31,  della  legge
anticorruzione, potrebbe costare caro alle pubbliche amministrazioni non adempiere agli obblighi di
pubblicità, previsti dalla legge 190/2012 e dal dlgs 33/2013. infatti, l’inciampo sull’opacità dei dati è
causa dell’azione collettiva di risarcimento del danno.

ricorsi in tribunale se la pa non utilizza le graduatorie
il contenzioso contro le amministrazioni pubbliche che non utilizzano le graduatorie esistenti prima
del  ricorso alla  mobilità  all’interno dell’ente  non spetta al  giudice  amministrativo ma al  giudice
ordinario, in quanto non riguarda la fase del concorso.
è questo il principio affermato dalla sentenza della terza sezione del consiglio di stato n. 2754 del
21 maggio.

conti locali a rischio 
dagli  emendamenti  al  dl  35/2013  sullo  sbocco  dei  pagamenti  della  pa  spunta  una  sanatoria
generalizzata per i debiti fuori bilancio maturati al 31/12/12 e riconoscibili dal consiglio degli enti
locali, ai sensi dell’articolo 194 del dlgs 267/00.
con la nuova formulazione dell’articolo 1, comma 1, sarà possibile conteggiare anche i debiti fuori
bilancio relativi a spese in conto capitale, ai fini della distribuzione degli spazi finanziari esclusi dai
vincoli del patto di stabilità interno e quindi, consentirne il pagamenti in deroga agli obiettivi stabiliti
dagli articoli 30 e seguenti della legge 183/11, circ.5 del 7/2/13 e dm 14/5/13.

alcuni siti istituzionali consigliati:
www.acquistinretepa.it
www.avcp.it
www.agenziaterritorio.it
www.anagrafe-prestazioni.it
www.agenziademanio.it
www.anci.it
www.anutel.it
www.aranagenzia.it
www.cassaddpp.it
www.catastoaicomuni.it
www.consulentidellavoro.it
www.corteconti.it
www.dirittoegiustizia.it
www.fondazioneifel.it

http://www.fondazioneifel.it/
http://www.dirittoegiustizia.it/
http://www.consulentidellavoro.it/
http://www.catastoaicomuni.it/
http://www.anutel.it/
http://www.agenziademanio.it/
http://www.anagrafe-prestazioni.it/
http://www.avcp.it/
http://www.acquistinretepa.it/


www.finanze.gov.it
www.funzionepubblica.it  
www.garanteprivacy.it
http://pattostabilitainterno.tesoro.it 
w  www.poliziamunicipale.it    
https://portaletesoro.mef.gov.it
www.portalefederalismofiscale.gov.it
www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.inail.it
www.innovazionepa.it 
www.ilsole24ore.com
http://www.inpdap.gov.it
www.ilpersonale.it
www.sportellounicoprevidenziale.it
www.inps.it
https://opendata.sose.it/
www.verifichepa.infocamere.it 

https://opendata.sose.it/
https://opendata.sose.it/
http://www.sportellounicoprevidenziale.it/
http://www.ilpersonale.it/
http://www.inpdap.gov.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.inail.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
https://portaletesoro.mef.gov.it/
http://www.poliziamunicipale.it/
http://www.governo.it/
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.finanze.gov.it/

