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pa, segnalazioni anche dalle imprese
non solo i cittadini, ma anche le imprese, quali veri arbitri del buon andamento dell’agire pubblico,
sono legittimate a segnalare eventuali inadempimenti della pubblica amministrazione in relazione
agli obblighi di trasparenza dell’azione amministrativa imposti dal decreto legislativo n. 33/2013.
è  quanto  ha  specificato  la  circolare  n.  2  diffusa  il  19  luglio  dal  ministero  della  pubblica
amministrazione.

ruralità, conta silenzio-assenso
per ottenere i benefici fiscali sui fabbricati rurali conta anche il silenzio-assenso.
infatti  se  l’agenzia  del  territorio  non  emana  entro  un  anno  il  provvedimento  di  diniego
dell’annotazione di ruralità dell’immobile o della categoria catastale richiesta, il  contribuente ha
diritto all’agevolazione e al rimborso dell’ici pagata negli anni pregressi.
è quanto ha affermato la commissione tributaria di mantova con la sentenza n. 121 del 17 giugno
2013. 

quote rosa nell’azienda pubblica
le società partecipate devono osservare le quote rosa.
le stesse devono essere controllate dalle  pubbliche amministrazioni, ai sensi del dpr 30/11/2012,
n. 251, secondo il quale come ente controllante si prendono a riferimento tutte le amministrazioni
dello stato.
In merito alla nozione di controllo, poi, sono soggette al regime delle quote di genere le società
legate alle pa da un rapporto di controllo ex articolo 2359, co 1 e 2, cc.

gli aiuti non sono uguali
le regioni non possono autorizzare gli enti locali a escludere dal patto gli impegni di spesa corrente
a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari.
le deroghe che possono essere concesse attraverso il patto regionale verticale, possono essere
utilizzate solo per le spese in conto capitale, ha chiarirlo è stato il mef

congedi decisi in azienda
le  regole  per  la  fruizione  del  congedo  parentale  orario  possono  essere  fissate  anche  con  un
accordo aziendale o territoriale, non necessariamente con il contratto collettivo nazionale.
lo precisa il ministero del lavoro nell’interpello n. 25/2013, spiegando che la legge di stabilità per il
2013, nel delegare alla contrattazione collettiva il compito di fissare modalità e criteri per il computo
su base oraria del congedo parentale, non ne ha circoscritto la competenza a un preciso livello.



codice stradale al restyling
revisione totale della disciplina sanzionatoria del codice della strada con graduazione degli importi
delle multe e applicazione della decurtazione di punteggio anche ai conducenti minorenni.
via libera a una nuova riforma dei ricorsi giurisdizionali e amministrativi.
sono queste alcune delle novità contenute nello schema del ddl per la riforma del codice della
strada.

spending, risparmi virtuali
gli enti locali dovranno alleggerire i propri apparati burocratici sopprimendo o accorpando la pletora
di agenzie e organismi strumentali in modo da risparmiare non meno del 20%.
qualora  comuni e province restino sordi alla norma della spending review non ci potrà essere
nessuna soppressione per legge.

il limite all’indebitamento sale all’8%
per il 2013, il limite all’indebitamento imposto agli enti locali  risalirà all’8% delle entrate correnti
registrate  nel  rendiconto  del  penultimo  anno  precedente,  per  assestarsi  al  6%  a  partire  dal
prossimo anno, due punti percentuali sopra i tetti stabiliti dalla disciplina vigente.
il fondo svalutazione crediti delle amministrazioni che hanno ottenuto le anticipazioni erogate dalla
cassa deposito e prestiti in base al credito sblocca pagamenti potrà fermarsi al 30% dei residui
attivi relativi ad entrate tributarie ed extratributarie aventi anzianità superiore a 5 anni.
queste novità sono previste da un emendamento al decreto iva-lavoro dl 76/2013 approvato in
commissione senato

ossigeno per gli enti indebitati
è in arrivo una boccata di ossigeno per gli enti locali in predissesto.
sulla g.u. n. 170 del 22 luglio è stato pubblicato il dpcm previsto dall’articolo 5 del dl 174/2012, che
ha previsto, per le amministrazioni  che abbiano aderito alla procedura di  riequilibrio  finanziario
pluriennale, la possibilità di chiedere un’anticipazione a valere sul fondo di rotazione istituito dal
precedente articolo 4.

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 
w  www.poliziamunicipale.it    
https://portaletesoro.mef.gov.it
www.portalefederalismofiscale.gov.it

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/
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http://www.avcp.it/
http://www.acquistinretepa.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 
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