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pa, sul blocco dei contratti deciderà la consulta
se i contratti del pubblico impiego sono economicamente bloccati da quattro anni, fondando tale
decisione sull’eccezionalità della situazione economica che rischia di minare la stabilità dei conti
pubblici, vi è la necessità di addossare tale onere sulla collettività nel suo insieme e non solo su
una parte di essi, ovvero i pubblici dipendenti.
il 27 novembre, il giudice ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 9, commi 1 e 17 del dl n. 78/2010 disponendo l’immediata
trasmissione degli atti alla consulta.

formazione secondo mansione
la formazione segue le mansioni.
infatti, per verificare se ai fini della sicurezza sul lavoro ricorre l’obbligo dell’aggiornamento della
formazione del lavoratore in caso di  trasferimento, il  datore di  lavoro deve considerare se tale
aggiornamento formativo si rende necessario in considerazione di un eventuale deficit informativo
derivante dal mutato contesto lavorativo in cui lo stesso lavoratore si trova ad operare.
lo precisa il ministero del lavoro nella nota con protocollo n. 20791/2013.

tares e maggiorazione con F24 o c/c postale
i  pagamenti del prelievo sui rifiuti  e della maggiorazione tares, devono essere effettuati tramite
modello F24 o su bollettino postale.
la scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013.
stabilite anche norme particolari per i versamenti dei cittadini all’estero.-
sono questi i principali fondamenti che si ricavano dalla risoluzione n. 10 del 2 dicembre 2013 del
dipartimento delle finanze.

pa, fatture digitali
introduzione imminente per la fattura elettronica alle pubbliche amministrazioni.
entro il  6  dicembre,  infatti,  l’agenzia  delle  entrate metterà a disposizione la  piattaforma per  la
trasmissione delle fatture elettroniche fra gli uffici pubblici e i loro fornitori che volontariamente si
sono accordati per adottare la fatturazione digitale in anticipo rispetto alle decorrenze obbligatorie
stabilite dalla legge 

protocollo informatico adeguato alla pec
protocollo informatico adeguato alla posta certificata grazie a una modifica al dpcm 31 ottobre
2000 per tenere conto del nuovo contesto normativo, che prevede la trasmissione dei documenti



non  solo  mediante  l’utilizzo  della  posta  elettronica,  ma appunto  anche  attraverso  la  pec  o  in
cooperazione  applicativa  basata sul  sistema pubblico  di  connettività  e sul  sistema pubblico  di
cooperazione.
il ministro per la semplificazione ha firmato il 3 dicembre due decreti adottati in attuazione di alcune
disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, in materia di protocollazione e conservazione
dei documenti informatici.

immobili ai parenti, c’è incertezza sui rimborsi
c’è  incertezza  fra  i  comuni  sulla  spettanza  del  rimborso  statale  per  il  mancato  incasso  della
seconda rata imu relativa alle unità immobiliari equiparate a prima casa in quanto concesse in
comodato a parenti in linea retta.
il problema nasce dalla formulazione dell’articolo 1, comma 9, del dl 133/13, ai sensi del quale la
cancellazione  del  saldo  imu vale  anche  per  gli  immobili  equiparati  dai  comuni  ad  abitazione
principale.
in  tale  fattispecie,  rientrano innanzitutto  gli  immobili  previsti  dall’articolo  13,  comma 10,  del  dl
201/2011, ossia quelli posseduti da anziani o disabili residenti in istituti a seguito di un ricovero
permanente e da italiani residenti all’estero, a condizione che non risultino locati.

fatture elettroniche, al via la trasmissione 
in vista risparmi per le imprese e le pubbliche amministrazioni con la fattura elettronica.
il  decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il  6 giugno 2013, ha introdotto
l’obbligo  della  fatturazione  elettronica  nei  rapporti  economici  tra  pubblica  amministrazione  e
fornitori.
per coloro che decideranno di adottare volontariamente la fattura digitale anticipando l’obbligo, dal
6  dicembre  2013   l’agenzia  delle  entrate  metterà  a  disposizione  il  cosiddetto  “sistema  di
intercambio” per la trasmissione dei documenti.
la procedura diventerà obbligatoria dal 6 giugno 2014. 

assunzioni, concorsi al bando 
utilizzo delle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato e per assunzioni a
tempo determinato.
le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, non sono da computare nel
budget assunzionale.
sono alcune della indicazioni contenute nella circolare n. 5/2013 della funzione pubblica, avente
oggetto “indirizzi volti a favorire il superamento del precariato”.

nuovo isee per gli assegni di maternità
il riccometro cambia i requisiti alle prestazioni erogate dai comuni:

• assegno nucleo familiare – spetterà ai nuclei familiari per i nuclei con almeno tre figli minori
con un isee inferiore a 8.446 euro;

• assegno di maternità – spetterà alle donne con isee inferiore a 16.737 euro. 
i nuovi requisiti entreranno in vigore dopo 30 giorni dall’approvazione della nuova dichiarazione
sostitutiva unica

nuove regole sul conto termico
cambiano le procedure e modulistica per gli enti locali.
a pochi mesi dall’apertura dell’incentivo per permettere agli enti locali di avere un sostegno per gli
interventi di riqualificazione energetica, il gse ritocca procedure e modulistica.
sono  state,  infatti,  aggiornate  il  4  dicembre  le  regole  del  dm  28  dicembre  2012,  afferenti
all’incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di piccole
dimensioni.
il conto termico finanzia interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti
degli  stessi  o  unità  immobiliari  esistenti  di  qualsiasi  categoria  catastale,  dotati  di  impianti  di
climatizzazione.



gli  interventi  per i  quali  è previsto un contributo,  sono l’isolamento termico di  superfici  opache
delimitanti  il  volume climatizzato e la sostituzione di chiusure trasparenti  comprensive di infissi
delimitanti il volume climatizzato.

alcuni siti istituzionali consigliati:
www.avcp.it
www.acquistinretepa.it
www.agenziaterritorio.it
www.anagrafe-prestazioni.it
www.anci.it
www.anutel.it
www.aranagenzia.it
www.cassaddpp.it
www.catastoaicomuni.it
www.corteconti.it
www.dirittoegiustizia.it
www.funzionepubblica.it  
www.garanteprivacy.it
www.governo.it
www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.innovazionepa.it 
www.ilsole24ore.com
www.ilpersonale.it
www.inps.it
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