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appalti, la referenza resta
nelle  gare  pubbliche  di  appalto  è  possibile  qualificarsi  come  imprese  di  costruzioni,  anche
presentando certificati di esecuzioni dei lavori emessi in forma cartacea prima del luglio 2006.
ma la stazione appaltante dovrà garantire l’autenticità dei certificati stessi.
è quanto stabilisce l’autorità per la vigilanza sui contratti  pubblici  con la delibera n. 35 del  25
settembre. 

trasparenza nelle gare da 40.000 euro
dal 29 ottobre regole stringenti per le comunicazioni all’osservatorio dei contratti pubblici.
è stata, infatti, allineata a 40 mila euro la soglia minima per le comunicazioni riguardanti gli appalti
pubblici.
in precedenza la soglia a partire dalla quale le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori dovevano
ottemperare gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 7 comma 8 del codice degli appalti
era di 150 mila euro.
questo è quanto prevede il  comunicato dell’autorità di vigilanza sui contratti  pubblici  pubblicato
sulla g.u. n. 254 del 29 ottobre 2013.

imu, comodato senza tetto isee
i comuni non sono obbligati a subordinare a un valore massimo di isee la fruizione dei benefici
prima casa a favore degli immobili concessi in comodato d’uso ai parenti.
lo afferma l’anci emilia romagna con una circolare interpretativa analizzando le principali  novità
introdotte in sede di conversione del decreto imu.

nuovo codice della strada: meno multe
norme aggiornate e pene più severe per chi guida sotto l’effetto di alcol e droghe, più sicurezza
soprattutto per pedoni e ciclisti,  sono questi gli elementi su cui farà perno il nuovo codice della
strada, il cui iter è iniziato ieri alla camera.
il nuovo testo sarà più snello e leggibile con 70/80 articoli a confronto degli attuali 230 e risponderà
anche alle nuove esigenze di mobilità favorendo piste ciclabili e aree a 30 km/h.

non è prevista denuncia per chi beve all’aperto
chi beve all’aperto una birra in bottiglia di vetro nonostante l’ordinanza sindacale può incorrere in
una sanzione amministrativa ma non in una denuncia.



è quanto ha chiarito la corte di cassazione, sezione fer. pen. con la sentenza n. 44238 del 30
ottobre 2013.

nuovi bilanci al test negli enti pubblici
via al test della competenza finanziari per la contabilità della amministrazioni pubbliche.
a decorrere dal 1 gennaio 2014 è infatti avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi
finanziari.
è quanto prevede il decreto 1° ottobre 3013 del ministero dell’economia e delle finanze, recante
“sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del
principio della competenza finanziaria, ai sensi dell’articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91 e istruzioni operative relative alla classificazione di  bilancio per missioni  e
programmi” (g.u. n. 259 del 5 novembre 2013).

alcoltest nel proprio garage
sfrecciare davanti alla polizia stradale e correre nel garage di casa per sfuggire all’alcoltest non
risparmia la multa.
lo ha chiarito la corte di cassazione IV sezione con la sentenza n. 42497 del 16 ottobre 2013.

intoppo sul ritorno alla tarsu
solo i comuni che non hanno ancora approvato il bilancio 2013 potranno continuare ad applicare la
tarsu in vigore lo scorso anno.
tutti gli altri dovranno restare con la tares, eventualmente modificando le tariffe già deliberate.
il chiarimento è contenuto in una risoluzione che il mef diffonderà nei prossimi giorni per dileguare i
numerosi dubbi interpretativi posti dall’articolo 5 del dl 102/13, così come modificato in sede di
conversione.

pa, il codice etico è per tutti
tutto pronto per i codici etici delle singole amministrazioni.
la civit ha approvato e pubblicato la deliberazione 75/2013 contenente le linee guida in materia di
codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, al quale ciascun ente dovrà affiancare il
proprio codice personalizzato.
i protagonisti principali dei controlli sul rispetto dei codici specifici di ogni amministrazione sono i
dirigenti che devono assicurarne il rispetto anche dei collaboratori esterni.

l’imu in bilancio va al lordo
i comuni devono iscrivere a bilancio l’imu al lordo delle somme destinate ad alimentare il fondo di
solidarietà, che vanno a conteggiate in uscita fra le spese correnti.
è  questa  la  metodologia  di  contabilizzazione  in  bilancio  delle  poste  connesse  alle  spettanze
comunali  per  l’anno  2013  che  il  ministero  dell’interno,  con  un  comunicato  dovrebbe  a  giorni
indicare come corretta 

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

http://www.fondazioneifel.it/
http://www.dirittoegiustizia.it/
http://www.consulentidellavoro.it/
http://www.catastoaicomuni.it/
http://www.anutel.it/
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http://www.anagrafe-prestazioni.it/
http://www.avcp.it/
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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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http://pattostabilitainterno.tesoro.it/
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