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il figlio subentra all’assegnatario
dopo la rinuncia del padre alla casa popolare, il figlio che risulta convivente ha diritto a subentrare
nella locazione dell’alloggio nonostante emerga un momentaneo cambio di residenza, riferito agli
anni passati, “non autorizzato” dall’ente titolare dell’immobile.
ciò  che  conta  è  che  lo  spostamento  sia  dovuto  a  motivi  di  lavoro  e  comunque  sia  rimasto
compreso nel territorio dello stesso comune: sbaglia l’amministrazione a individuare la circostanza
come motivo di decadenza dell’assegnazione dell’immobile.
lo precisa il tar lazio con la sentenza 5037/13.

p.a.: approvato il dl sul lavoro pubblico
il  dl  approvato il  26 agosto dal  consiglio  dei  ministri  prevede per  gli  attuali  precari  procedure
selettive perchè tra coloro che hanno avuto un contratto a tempo determinato per tre anni negli
ultimi cinque si scelgano i migliori.
viene,  inoltre,  spostato  al  31  dicembre  2015  il  termine  per  maturare  i  requisiti  per  andare  in
pensione con le regole antecedenti la riforma fornero, a cui potranno accedere gli esuberi della
pubblica amministrazione.
per le partecipate il governo ha deciso di razionalizzare il sistema delle società partecipate anche
con piani  di  ristrutturazione con mobilità  del  personale e obbligando tutte le  amministrazioni  a
censire e trasmettere alla funzione pubblica tutti i dati sui costi del personale.

le consulenze tagliate del 10%
il pacchetto “d’alia” di riforma della pubblica amministrazione approvato il 26 agosto dal consiglio
dei ministri contiene l’ennesimo tentativo di riduzione delle spese sostenute dalle amministrazioni,
per avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di soggetti non appartenenti  ai ruoli.
il pacchetto prevede un tetto alla spesa annua per studi e incarichi che non potrà essere superiore
al 90% di spesa previsto per il 2013, applicando il  quinto previsto dall’art. 6, comma 7, del dl
78/2010, convertito in legge 122/2010.

assegni familiari estesi anche agli extra ue
maggiore la platea dei  beneficiari  degli  assegni  familiari  concessi  dai comuni alle famiglie  con
almeno tre figli minori.
oltre ai cittadini italiani e comunitari, infatti, il  diritto è esteso ai cittadini extra ue soggiornanti di
lungo periodo.
lo stabilisce l’art. 13 della legge comunitaria n. 97/2013 in vigore dal 4 settembre.



stabilizzazioni solo per pochi
il dl sul lavoro pubblico approvato il 26 agosto dal governo consente alle p.a. di assumere i precari
attraverso procedure concorsuali dedicate.
saranno  interessati  dipendenti  assunti  con  contratti  a  tempo  determinato  con  un’anzianità  di
servizio  di  almeno  tre  anni  nell’ultimo  quinquennio,  svolti  nella  stessa  amministrazione  che
bandisce il concorso, sono esclusi i dirigenti assunti a tempo determinato e coloro che lavorano
negli staff degli organi di governo.
gli enti che intenderanno stabilizzare i precari dovranno informare preventivamente il dipartimento
della funzione pubblica della corretta situazione lavorativa dei dipendenti.
lo strumento utilizzato sarà quello dei concorsi pubblici, con riserva del 50% dei posti al personale
avente i requisiti per ambire alla possibile stabilizzazione, nel rispetto del limite della spesa del
50% del massimo spendibile ai fini delle nuove assunzioni.
nel dl non sono previste misure che esentino queste assunzioni dai tetti alla spesa di personale e
da limiti numerici alle assunzioni a tempo indeterminato, basati sul turnover.

fabbricati invenduti esentati
abolita  la  prima rata  dell’imu  per  tutti  gli  immobili  per  i  quali  era  stato  sospeso   a  giugno  il
pagamento dell’acconto dall’art. 1 del dl 54/2013, quindi non sono più tenuti a pagare la prima rata
gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.
sono esclusi dal beneficio i fabbricati classificati nelle categorie catastali a1, a8 a9 (immobili  di
lusso, ville e castelli)
sono esentate dal pagamento anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite a prima casa dei soci assegnatari, nonché a quelli assegnati da iacp, ater
o da altri enti di edilizia residenziale pubblica.

rifiuti, riduzioni ed esenzioni tares in libertà
i comuni possono concedere riduzioni tariffarie ed esenzioni tares, diverse da quelle già previste
dalla legge, senza essere tenuti alla relativa copertura finanziaria. 
non è più richiesto che le agevolazioni deliberate per la tassa sui rifiuti debbano essere finanziate
dal comune con risorse diverse da quelle provenienti dal tributo.
con regolamento, inoltre, possono commisurare la tariffa tares alle quantità e qualità medie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, tenuto conto degli usi e della tipologia di attività svolte.
sono alcune delle  novità in  materia  di  tares contenuto nel  dl  sull’imposizione immobiliare  e la
finanza locale. 

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://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/
http://www.anutel.it/
http://www.agenziademanio.it/
http://www.anagrafe-prestazioni.it/
http://www.avcp.it/
http://www.acquistinretepa.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/

