
n. 32 di lunedì 12 agosto 2013

dismissioni lo stato incassa
lo stato vuole ridurre il debito pubblico con gli immobili venduti da enti locali.
sia  che si  tratti  di  cespiti  trasferiti  gratuitamente dal demanio e successivamente alienati  dalle
amministrazioni  locali,  oppure  di  beni  da  sempre  appartenenti  al  patrimonio  comunale,  una
percentuale del ricavato andrà comunque ad abbattere il debito pubblico rimpinguando il fondo per
l’ammortamento dei titoli di stato.

per lo sconto sulle multe conta la data di contestazione o
notifica
i  trasgressori che riceveranno la notifica di  una multa nei prossimi giorni,  dovranno controllare
bene la data indicata sulla busta del verbale.
se questa data sarà successiva all’imminente entrata in vigore della legge di conversione del dl del
fare sarà tutto a posto.
nessuno sconto sarà invece possibile per le vecchie multe già notificate da tempo.
attenzione infine ai preavvisi non ancora notificati per i quali i singoli comandi dovranno fornire
istruzioni ad hoc in attesa di indicazioni ministeriali uniformi.
sono queste in sintesi  le indicazioni  operative che dovranno essere divulgate dalla  polizia  alla
vigilia di ferragosto.

giochi pubblici, nuove regole in arrivo
un codice delle disposizioni sui giochi, le creazione di un registro nazionale per i giocatori che non
intendono più giocare, regole uniformi sull’intero territorio nazionale per l’apertura degli esercizi
commerciali, con adeguate forme di partecipazione da parte dei comuni.
questi alcuni dei punti, in materia di giochi pubblici, introdotti dal testo unificato della delega fiscale
approvato l’8 agosto dal comitato ristretto della commissione finanze della camera.

 
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

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

