
 
 

n. 27 di lunedì 8 luglio 2013 
 
p.a., si tace sui debiti estinti  
i debiti che la p.a. devono comunicare ai creditore entro il prossimo 30 giugno non devono 
includere quelli già estinti prima di tale data, né quelli per i quali non sia nota con certezza la data 
del pagamento. 
è uno dei chiarimenti contenuti nella circolare della ragioneria dello stato n. 30/2013, diffusa ieri per 
fornire indicazioni operative sulle diverse disposizioni del cosiddetto decreto “sblocca debiti”, che 
prevedono obblighi informativi e certificativi a carico della amministrazioni pubbliche. 
 

f24 pronto alla tares 
pronti i codici tributo per il versamento della tares tramite il modello f24 enti pubblici. 
a renderli noti la risoluzione 42/e pubblica ieri sul sito dell’agenzia delle entrate. 
all’interno del testo viene evidenziata la distinzione tra codici tributo per il regolare versamento 
della tassa e codici tributo utilizzabili per il versamento di  maggiorazioni, interessi e sanzioni. 
 
bandi, costi di pubblicità chiari 
i costi per la pubblicazione dei bandi gara sui quotidiani dovranno essre chiaramente specificati 
negli avvisi, in considerazione del fatto che si tratta di oneri posti a carico dell’impresa che si 
aggiudica l’appalto. 
per garantire il miglior prezzo nei confronti delle aziende, sarà opportuno che le p.a. effettuino 
preventivamente un’indagne di mercato; se la gara dovesse concludersi senza l’individuazione di 
un vincitore, gli oneri di pubblicità sui quotidiani resteranno a carico delle stazioni appaltanti. 
a chiarirlo è la conferenza delle regioni che ha elaborato le linee guida in materia di trasparenza e 
pubblicità degli appalti pubblici. 
 
assegni familiari, comuni flessibili 
i comuni possono accettare le domande e riconoscere l’assegno al nucleo familiare per i tre figli 
minori anche se, all’atto della domanda il richiedente non è in possesso di tutti i requisiti ad 
un’unica condizione ovvero il rispetto del termine di presentazione della domanda previsto al 31 
gennaio dell’anno seguente a quellodi riferimento. 
lo precisa l’inps nella circolare n. 104 del 28 giugno 2013. 
 
 
 
l’interessato deve produrre in causa il verbale 
il verbale del sinistro stradale va portato in causa dagli interessati, in caso contrario non possono 
sperare in un soccorso del giudice. 



è quanto ha deciso la corte di cassazione con la sentenza della sezione terza n. 6101/2013. 
se il verbale è indispensabile per ricostruire la dinamica, va richiesto al comando di polizia 
municipale, non si può, invece, chieere al giudice di ordinare alla pubblica amministrazione di 
trasmettere il verbale, usando l’articolo 213 del codice di procedura civile. 
 

selezioni, colloqui di uguale durata 
rischia di essere annullata la selezione per il reclutamento di personale pubblico quando la 
durata del colloqui non sia stata la medesima per tutti i partecipanti. 
anche per la prova orale, infatti è necessario rispettare il principio della parità di trattamento. 
in mancanza, il candidato sfavorito può chiedere la ripetizione della prova e l’annullamento del 
concorso. 
è quanto stabilito dall’ordinanza n. 513/2013, del tribunale amministrativo per la regione 
piemonte. 
 
 
tares a luglio se il comune tace 
la prima rata della tares va pagata entro la fine di luglio, a meno che i comuni non abbiano 
fissato una scadenza diversa da quella prevista per legge. 
nel caso in cui l’ente non indichi le scadenze delle rate, infatti, il tributo deve essere versato a 
luglio e ottobre. 
a partire dal prossimo anno, invece i pagamenti rateali vanno effettuati a gennaio, aprile, luglio 
e ottobre; queste scadenze possono essere modificate con regolamento del comune. 
 
assegni familiari, nuovi limiti 
al via i nuovi limiti di reddito per l’assegno per il nucleo familiare.  
dal 1° luglio, infatti,  si applicano i nuovi valori indicati dall’inps nelle consuete tabelle (allegate 
alla circolare 85/2013) per verificare il diritto e la misura della prestazione di cui possono fruire 
le categorie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, nonché gli iscritti in via esclusiva alla 
gestione separata dell’inps.  
la rivalutazione dei predetti limiti di reddito è stata effettuata sulla base dell’aumento del 3% 
del costo della vita, registrato dall’istat tra il 2011 e 2012 e i nuovi valori resteranno validi fino 
al 30 giugno 2014. 
 
 
la trasparenza non fa sconti 
gli amministratori dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti sono tenuti agli 
obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal dlgs 33/2013. 
l’art. 14 del decreto sulla trasparenza si sta dimostrando particolarmente gravoso per gli 
organi di governo chiamati a rendere pubblica sostanzialmente la propria intera situazione 
finanziaria e patrimoniale. 
detta disposizione, infatti, obbliga a pubblicare sul sito istituzionale di ogni ente una 
dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registi, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l’esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti 
all’imposta sui redditi delle persone fisiche; una dichiarazione concernente le spese sostenute 
e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. 
 
incarichi pubblici, incompatibilità senza rinvii 
le norme sulle incompatibilità di incarichi pubblici sono immediatamente applicabili e quindi 
vanno immediatamente sante le situazioni illegittime relative a incarichi già affidati. 
è questo uno dei principi affermati dalla commissione indipendente per la valutazione, la 
trasparenza, l’integrità delle amministrazioni pubbliche (civit) che in tre delibere del 27 giugno 
2013, ha risposto ad alcuni quesiti di natura interpretativa inerenti il conferimento di incarichi 
nelle pubbliche amministrazioni. 



 
  
chi vince l’appalto può perderlo 
l’aggiudicatario non in regola, rischia di perdere l’appalto, anche se chi ha impugnato la gara 
doveva essere escluso dal procedimento. 
il giudice deve valutare tutte le offerte, sia dell’aggiudicatario sia di chi ha impugnato 
l’aggiudicazione dell’appalto, che a quel punto è da rifare. 
ha cambiato radicalmente la tesi prevalente dei giudici amministrativi italiani, la corte di 
giustizia europea del lussemburgo, con sentenza del 4 luglio 20123 nella causa C-100/12. 
 
 
 
 
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 
www.finanze.gov.it 
www.funzionepubblica.it   
www.garanteprivacy.it 
http://pattostabilitainterno.tesoro.it  
wwww.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  


