
 

n. 36 di lunedì 9 settembre 2013

l’ente deve spiegare come calcola  i premi
l’amministrazione  non  può  rifiutarsi  di  esibire  al  lavoratore  i  documenti  relativi  alle  questioni
retributive, comprese quelle che riguardano i colleghi.
e ciò anche se il rapporto rientra nel pubblico impiego privatizzato e il richiedente vuole in pratica
sapere quanto hanno guadagnato i suoi colleghi nello stesso periodo in cui è stato escluso da un
indennità premiale alla quale egli ritiene aver diritto.
l’ente entro un mese dovrà mostrare al dipendente i conteggi con i criteri di calcolo.
è quanto emerge dalla sentenza n. 2894/2013, pubblicata dalla terza sezione del consiglio di stato.

sanzioni pesanti per la pa che usa false collaborazioni
una mini-spending review nel lavoro pubblico.
con un taglio alle auto blu e alle consulenze e la stretta sulle false collaborazioni, che nascondono
veri rapporti di lavoro subordinato, e un ritorno al passato per la mobilità, che torna facoltativa.
un  anno  in  più  per  ottenere  il  riconoscimento  della  maturazione  dei  requisiti  pensionistici  e
accedere al pensionamento.
con la pubblicazione sulla  gazzetta ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013,  diviene operativo il  dl
101/13, che contiene riforme concernenti il lavoro e l’organizzazione pubblica.

esuberi pa da licenziare per mandarli in pensione
a casa i soprannumerari delle pubbliche amministrazioni.
se  in  possesso  dei  requisiti  per  avere  la  pensione  entro  il  31  dicembre  2014,  infatti,  vanno
licenziati.
non si tratta di una facoltà per la pa ma di un obbligo vero e proprio da osservare nei limiti degli
esuberi.
lo precisa il dl n. 101/2013 con una norma d’interpretazione autentica del dl 95/2012.

non c’è più la prima rata dell’imu
niente prima rata dell’imu per i seguenti comparti primari:

• terreni agricoli
• aree fabbricabili
• terreni montani
• orticelli
• terreni incolti 
• fabbricati abitativi escluse categorie A1 A8 A9 castelli e palazzi di pregio
• fabbricati strumentali



le agevolazioni tares a spese del comune
le agevolazioni tares possono essere concesse a spese del comune.
infatti,  gli  enti  possono  deliberare  riduzioni  tariffarie  ed esenzioni  tares,  diverse  da quelle  già
previste dalla legge, prevedendone la copertura finanziaria, nonostante  l’articolo 5 del dl 102/13
abbia abolito l’obbligo di fare ricorso a risorse dell’ente per elargire benefici fiscali ai contribuenti.

scatta il monitoraggio del patto di stabilità 2013
scatta anche per gli enti locali il monitoraggio del patto di stabilità 2013.
dopo le regioni,è stato dato il via libera  al provvedimento che interessa comuni e province.
dal  momento in cui  verrà pubblicato,  ci  saranno 30 giorni  per l’adempimento relativo al  primo
semestre.
per il secondo semestre invece la dead line è fissata per tutti al 31 gennaio 2014.

vecchi affidamenti non validi per imu e tares 
imu e tares sono due tributi diversi da ici e tarsu.
quindi sono privi di effetti i contratti di affidamento delle attività di accertamento e riscossione ici e
tarsu in seguito alla loro abolizione.
il concessionario non può pretendere di mantenere in vita il rapporto con il comune per gestire i
nuovi tributi che li hanno sostituiti.
le norme sopravvenute, che hanno istituito imu e tares, hanno abolito l’oggetto delle precedenti
concessioni.
lo ha stabilito il  tribunale amministrativo regionale per la puglia  con la sentenza n. 1771 del 5
agosto 2013.

vigili, confermate visure a pagamento
la  polizia  locale per prendere visione dei  dati  contenuti  nell’archivio della  motorizzazione deve
continuare a pagare perché l’accesso a queste informazioni resta disciplinato da una normativa
speciale che non è mai stata abrogata.
è questa in sintesi la posizione del ministero dei trasporti ribadita con il parere del 3 settembre
2013 inoltrato al portale poliziamunicipale.it 

immigrati fondi per la formazione linguistica
gli  enti  locali  possono richiedere il  finanziamento per la realizzazione di  progetti  di  formazione
linguistica o professionale a favore di cittadini stranieri residenti nei paesi di origine.
l’avviso è stato pubblicato sul sito del ministero del lavoro e delle politiche di integrazione.
le risorse sono state messe a disposizione dal fondo europeo per il periodo 2007/2013.

attività sportive, ancora disponibili 26 milioni di euro
ci sono ancora fondi per i  progetti  ed iniziative ricompresi  nelle direttive d’intervento del piano
nazionale per la promozione delle attività sportive.
sono  4,1  i  milioni  dedicati  per  interventi  di  ristrutturazione,  attrezzature,  abbattimento  barriere
architettoniche e messa a punto di impianti sportivi su tutto il territorio nazionale.
per richiedere i fondi specifici per le barriere architettoniche c’è tempo fino al 31 dicembre 2013,
mentre per i finanziamenti classici per impianti sportivi non è prevista una scadenza.

consiglieri verbalizzanti
in sede di adozione delle modifiche alla normativa regolamentare relativa il funzionamento delle
commissioni consiliari permanenti, è possibile prevedere che le funzioni di segretario verbalizzante
vengano svolte da un consigliere comunale, componente di ciascuna commissione, appositamente
eletto in seno della stessa.
la  previsione  in  parola  trova  fondamento  in  esigenze  di  risparmio  di  risorse  economiche  del
comune ed appare compatibile con il vigente dettato normativo.



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

