
 

n. 44 di lunedì 4 novembre 2013

addio alla banca dati unica per gli appalti
abolita la norma di semplificazione della gestione dei contratti pubblici che consente di utilizzare
una banca dati informatizzata unica, ai fini del controllo del possesso, da parte degli appaltatori,
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico finanziario.
il colpo a un importante strumento di velocizzazione della gestione degli appalti pubblici è inferto
dalla legge di conversione del decreto di riordino della pubblica amministrazione, il dl 101/2013
frutto degli emendamenti in commissione alla camera.

tares, sanzioni solo con modulo
contribuenti tutelati in caso di errori commessi per i versamenti tares.
se i  pagamenti  sono inferiori  al  dovuto non possono essere sanzionati,  qualora  i  comuni  non
abbiano inviato i modelli precompilati.
le amministrazioni locali possono applicare la tarsu anche per l’anno in corso e determinare i costi
del servizio e le tariffe in base ai criteri previsti e utilizzati nel 2012 per i vecchi regimi di prelievo,
fermo restando che va versata la maggiorazione allo stato.
sono queste alcune delle novità contenute nell’articolo 5 del dl 102/2013.

tares, il reddito incide
per il pagamento della tares conta anche il reddito.
i comuni possono concedere riduzioni ed esenzioni tares per le famiglie più bisognose.
le agevolazioni, infatti, possono essere legate al reddito e alla capacità contributiva della famiglia,
anche facendo ricorso all’isee.
il consiglio comunale può decidere di far ricadere il peso dei benefici fiscali sull’intera platea dei
contribuenti oppure ha facoltà di finanziarli con l’iscrizione in bilancio delle relative somme come
autorizzazioni di spesa, purché non eccedano il limitate del 7% del costo complessivo del servizio.

riscatti, i ricorsi online 
dal 31 ottobre i ricorsi contro ricongiunzioni e riscatti contributivi, da parte dei dipendenti pubblici, si
potranno presentare anche in via telematica oltre che su carta.
dal primo gennaio 2014 l’online sarà l’unica via utilizzabile.
lo spiega l’inps nella circolare n. 151/2013.

alcuni siti istituzionali consigliati:
www.acquistinretepa.it
www.avcp.it

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