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Primo Piano 
 

Legautonomie: L'87,8% cittadini vuole superamento bicameralismo paritario  

"Già nel 2011 in sondaggio GM&P 84% sindaci favorevole a riforma". “Per il superamento del bicameralismo 
paritario è il momento di una scelta chiara. Dalla recentissima consultazione pubblica sulle riforme costituzionali 
promossa dal ministero competente, che ha raccolto 203.061 questionari validati dall’Istat, risulta che l’87,8 per 
cento dei cittadini vuole il superamento del bicameralismo paritario. Dunque si deve tenere di conto di un’opinione 
larghissima e si deve voltare pagina, superando un sistema antiquato e dispendioso, che complica e rende poco 
trasparente il processo legislativo. Sistema che non trova più giustificazione né ragione nella comparazione con i 
sistemi parlamentari di altri paesi che hanno una democrazia più efficiente”. Così il presidente nazionale di 
Legautonomie Marco Filippeschi, sindaco di Pisa, che interviene riguardo alla riforma costituzionale del 
bicameralismo.  Continua 
 
IPR Marketing:  Governance Poll 2013, gli italiani giudicano le amministrazioni locali 

Un altro anno è passato e la crisi della politica nazionale sembra trovare il suo specchio naturale proprio nel 
consenso (o meglio dissenso) che gli italiani attribuiscono alle amministrazioni locali. Tra spending review, tagli al 
sociale, ai trasporti, ai servizi ai cittadini, gli enti territoriali sono quelli che maggiormente risentono del 
peggioramento dell’economia ed il consenso che, per le amministrazioni locali si basa principalmente sul giudizio 
della qualità della vita, va giù, sempre più giù di anno in anno, tranne rare eccezioni. Il verdetto dei cittadini 
intervistati da IPR Marketing in 102 comuni capoluogo di provincia ed in 17 regioni è netto e chiaro. 
Leggi tutto 
L'exploit di Cattaneo, primo cittadino di Pavia 
La classifica di gradimento dei sindaci 
La classifica di gradimento dei presidenti di regione 
 
Legge elettorale 

Dossier lavoce.info - Aspettando la legge elettorale  
Renzo Dickmann, La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un 
sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza 
Beniamino Caravita , La riforma elettorale alla luce della sent. 1/2014 
Nens, I sistemi elettorali per sostituire il Porcellum  

http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Riforme-istituzionali-Filippeschi-L-87-8-cittadini-vuole-superamento-bicameralismo-paritario.-Avanti-con-riforma-grande-consenso
http://www.iprmarketing.it/mondo-politico/governance-poll-2013-gli-italiani-giudicano-le-amministrazioni-locali
http://www.iprmarketing.it/sites/default/files/CattaneoeRossiprimi.Governancepoll13.pdf
http://www.iprmarketing.it/sites/default/files/Governance%20Poll%202013%20-%20I%20sindaci.pdf
http://www.iprmarketing.it/sites/default/files/Governance%20Poll%20-%202013%20I%20presidenti%20di%20Regione.pdf
http://t.contactlab.it/c/1000009/3613/45609988/33426
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=24020
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=24020
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=24022
http://www.nens.it/_public-file/SISTEMA%20ELETTORALE1.16.1.14.pdf
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Legautonomie, i prossimi appuntamenti  

 
27-30/01/2014 - European network Patto dei Sindaci - Pisa 

ENPCOM - European network for the promotion of the Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci 
Il progetto europeo, di cui Legautonomie è capofila, coinvolge 29 Comuni d’Europa e prevede la realizzazione di 4 
eventi tematici, il primo dei quali è previsto a Pisa dal 27 al 30 Gennaio 2014 e avrà ad oggetto “ Il censimento e 
monitoraggio dei consumi energetici: misurabilità dei dati e comportamento dei cittadini”. L’evento sarà 
l’occasione per illustrare le politiche internazionali ed europee in materia di clima ed energia, analizzare e 
confrontare gli stili di vita energetici dei cittadini europei, confrontare le azioni locali in materia di energia e lotta al 
cambiamento climatico. Programma  
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Corte costituzionale: riorganizzazione uffici giudiziari, referendum inammissibile 

Inammissibile il referendum abrogativo proposto da alcune Regioni avverso la disciplina legislativa introdotta per 
la  riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari, la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e del pubblico 
ministero e la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. 
La Corte costituzionale, in data 15 gennaio 2014, infatti ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum 
abrogativo riguardante: 
- l’art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5-bis della legge 14 settembre 2011, n.148 (Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto legge 13 agosto 2011, n.13, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari); 

- l’intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici 
del pubblico ministero, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148); 

- l’intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie –Uffici dei giudici 
di pace , a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148). 

La sentenza sarà depositata entro i termini previsti dalla legge. 
Per saperne di più  
 
Corte dei conti: sezione autonomie – programmazione controlli 

Programmazione dei controlli della Sezione delle autonomie per l'anno 2014 relativamente alle attività di 
coordinamento delle Sezioni regionali. 
Delibera n. 1/2014/SEZAUT/INPR    
 
Corte dei conti: adeguamento controllo gestione 2012  

Monitoraggio sulle modalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello Stato alle osservazioni 
formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione nell’anno 2012. 
Delibera 17/2013/G 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali 

Campania 
17 gennaio 2014 - Delibera n. 286/2013/PRSP - Pronuncia sul bilancio di previsione della Regione Campania per 
l’esercizio 2013. 
 

Toscana 
17 gennaio 2014 -  Delibera. n. 1/2014/PRSP - Comune di FIESOLE - valutazione piano di riequilibrio pluriennale 
 
Corte dei conti: contratti co.co.co. 

 Delibera n. 24/2013/PREV  In materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in data 26 
settembre 2013 dall’Università di Cagliari. 
 
FORMEZ: Consultazione piano strategico 2014-2016 

Stakeholders ed esperti del settore pubblico hanno la possibilità di partecipare alla definizione del Piano di attività 
dell'Istituto, compilando il questionario on-line che è stato inviato via e-mail ad un panel qualificato di circa 800 
amministratori ed esperti, e commentando direttamente il testo.  
Leggi tutto 
 

http://www.legautonomie.it/content/download/10657/55750/file/Enpcom_programma_Pisa_ITA.pdf
http://j.mp/KDh4J1
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_1_2014_inpr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_1_2014_inpr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_17_2013_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/campania/pronunce/bilanci_di_previsione/2013/delibera_286_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/pronunce/rendiconto/2014/delibera_1_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2013/delibera_24_2013.pdf
http://www.formez.it/notizie/piano-strategico-formez-pa-2014-2016-al-la-consultazione-line.html-0
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ANCI: Finanza Locale, manca un miliardo per compensare minori introiti comuni  

Il presidente dell’Anci, Piero Fassino, ha scritto una lettera indirizzata ai capigruppo del Senato e a tutti i senatori 
chiedendo loro di “attivarsi” affinché, nella norma correttiva che prevede la possibilità di innalzare le aliquote Tasi 
e Imu di un massino dello 0,8 per mille, “si individuino le risorse da assegnare ai Comuni” come compensazione 
rispetto ai minori introiti che deriverebbero dall’applicazione del nuovo regime sull’imposizione immobiliare. 
Ripercorrendo le tappe della vicenda, Fassino ricorda che il regime delineato nella Legge di Stabilità “non garantirà 
ai Comuni di poter beneficiare delle medesime risorse di cui hanno disposto nel 2013”. 
"Si riconosca ai Comuni una quota Imu sugli immobili produttivi che adesso va allo Stato. Questo consentirebbe, ai 
sindaci di vedere coperto il minor gettito dal passaggio dall'Imu alla Tares, allo Stato di non agire con ulteriori 
azioni a livello fiscale e ai cittadini di non subire più tasse". E' la proposta formulata dal presidente dell'Anci Piero 
Fassino al termine dell'ufficio di presidenza dell'associazione riunitosi a Roma. Fassino ha anche annunciato la 
richiesta al governo di "un incontro risolutivo e dirimente per trovare una soluzione che porrebbe rimedio ad una 
questione irrinunciabile per tutti i sindaci: non avere nel 2014 meno risorse rispetto al 2013". Leggi tutto 
 
ANCI: legge di stabilità, le norme di interesse per i piccoli Comuni 

Legge di stabilità - Le norme di interesse per i piccoli Comuni  
 
COPAFF: Fabbisogni standard di Comuni e Province, note metodologiche 

In materia di fabbisogni standard di Comuni e Province, il COPAFF ha approvate le seguenti Note metodologiche il 
23.12.2013, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 216/2010  
Nota Metodologica Fabbisogni Comuni FC03U  
Nota Metodologica Fabbisogni Comuni FC04A  
Nota Metodologica Fabbisogni Comuni FC04B  
Nota Metodologica Fabbisogni Comuni FCO5A  
Nota Metodologica Fabbisogni Comuni FC05B  
Nota Metodologica Fabbisogni Comuni FC06A  
Nota Metodologica Fabbisogni Comuni FC06B  
Nota Metodologica Fabbisogni Province FP03U  
Nota Metodologica Fabbisogni Province FP05U  
Nota Metodologica Fabbisogni Province FP07U  
 
ANCI – ANACI: Protocollo di Intesa  

L’ANCI Lombardia segnala, nell'ambito delle attività poste in essere da ANCI sulla sicurezza urbana, l'iniziativa di 
collaborazione intrapresa con ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, 
disponibile alla pagina www.sicurezzaurbana.anci.it, con l'obiettivo di favorire le condizioni di vivibilità e fruibilità 
negli spazi pubblici per una serena e pacifica convivenza tra i cittadini/condomini, anche in relazione alle criticità 
che scaturiscono dalle condizioni di nuova convivenza nei grandi complessi condominiali.  
Protocollo intesa 
 
ANCI: Il 29 gennaio a Roma assemblea straordinaria di tutti i Comuni italiani 

Il 29 gennaio a Roma si terrà l'assemblea straordinaria di tutti i sindaci d'Italia. Il presidente dell'Anci, Piero Fassino, 
ha confermato l'appuntamento nel corso dell'Ufficio di presidenza del 16 gennaio, ricordando che il tenore della 
riunione dipenderà dall'esito della trattativa in corso tra sindaci e governo sulla questione Tasi.  
Il segretario generale dell'associazione, Veronica Nicotra, ha scritto a tutti i sindaci d'Italia e alle Anci regionali per 
invitarli a partecipare all'iniziativa. Dettagli e note organizzative saranno resi noti nei prossimi giorni sul sito di 
Anci. (comunicato Anci) 
 
ANCI: Scuola Giovani amministratori, otto percorsi locali  

La Scuola giovani amministratori dell’Anci, che offre formazione specialistica sul governo locale agli amministratori 
comunali under 35, continua a crescere e ad ampliare il suo bouquet di offerta. Grazie al contributo del 
Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della presidenza del Consiglio dei ministri, accanto al 
Forsam – corso di formazione specialistica in amministrazione municipale (di cui è in corso la seconda edizione), ai 
laboratori e ai moduli e-learning, da questo mese di gennaio partiranno 8 percorsi locali, coordinati da altrettanti 
Comuni capoluogo, ognuno dei quali focalizzato su uno specifico ambito tematico. Leggi tutto 
 
UPI: Riforma Province, Corte dei Conti conferma aumento costi e mancanza di risparmi. 

Se il Parlamento va avanti senza ascoltare allarme si prende tutte le responsabilità di aumento della spesa 
pubblica”. “Anche nell’audizione alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, la Corte dei Conti ha ribadito 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/20140113123732835.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=45572
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=45567
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/NotaAggNormePC-LS2014-DDLDelrio_AreaPC_10-01-2014.docx
http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Nota_Metodologica_Fabbisogni_Comuni_FC03U_x23-12-2013x.pdf
http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Nota_Metodologica_Fabbisogni_Comuni_FC04A_x23-12-2013x.pdf
http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Nota_Metodologica_Fabbisogni_Comuni_FC04B_x23-12-2013x.pdf
http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Nota_Metodologica_Fabbisogni_Comuni_FC05A_x23-12-2013x.pdf
http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Nota_Metodologica_Fabbisogni_Comuni_FC05B_x23-12-2013x.pdf
http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Nota_Metodologica_Fabbisogni_Comuni_FC06A_x23-12-2013x.pdf
http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Nota_Metodologica_Fabbisogni_Comuni_FC06B_x23-12-2013x.pdf
http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Nota_Metodologica_Fabbisogni_Province_FP03U_x23-12-2013x.pdf
http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Nota_Metodologica_Fabbisogni_Province_FP05U_x23-12-2013x.pdf
http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Nota_Metodologica_Fabbisogni_Province_FP07U_x23-12-2013x.pdf
http://www.sicurezzaurbana.anci.it/
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9415434n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=45573
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che la riforma Delrio sulle Province di sicuro non produrrà risparmi nell’immediato ed è talmente complessa che di 
certo porterà all’aumento dei costi. Leggi tutto 

DOC Corte dei Conti audizione Senato 16 gennaio su ddl province  
 
UPI: assemblea degli assessori e dirigenti provinciali al lavoro 

Di seguito la lettera inviata da UPI agli assessori e dirigenti provinciali al lavoro in materia di centri per l’impiego.   
Leggi tutto 
La convocazione  
Il documento  
 
TPL: incontro al MIT 

Conferenza Regioni: Gli investimenti relativi al trasporto pubblico locale è bene che stiano al di fuori del Patto di 
stabilità. Lo sostiene il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. Leggi tutto 
 
ANCI: Personale - commento sentenza Corte dei Conti su contenimento spesa  

Destano perplessità e preoccupazione le indicazioni interpretative contenute nella Delibera n. 27/2013 della Corte 
dei Conti, sez. Autonomie, relativa al coordinamento delle varie disposizioni che regolano il contenimento della 
spesa di personale e le assunzioni negli Enti Locali. Leggi tutto 
 
Bankitalia: Bollettino Economico n. 1, gennaio 2014 

In Italia le prospettive migliorano, ma la situazione del mercato del lavoro resta difficile. In Italia il PIL, sostenuto 
dalle esportazioni e dalla variazione delle scorte, ha interrotto la propria caduta nel terzo trimestre. 
Approfondimento 
Bollettino Economico n. 1, gennaio 2014 
 
BCE: bollettino mensile 

"Guardando il 2014-15 il prodotto dovrebbe registrare un lento recupero, in particolare per effetto della domanda 
interna sostenuto dall'orientamento accomodante della politica monetaria". E' quanto si legge nell'ultimo 
bollettino mensile (EN) della Bce, nel quale si sottolinea che l'attività economica dell'Eurozona "dovrebbe essere 
altresì favorita da un progressivo rafforzamento delle esportazioni".  
 
CRIF: cala ancora la richiesta di credito da parte delle famiglie  

Anche nel corso del 2013 la domanda di credito da parte delle famiglie italiane ha continuato a risentire del quadro 
congiunturale ancora fragile, con il persistere di segnali negativi sul fronte dell’occupazione, con quella giovanile 
che ha raggiunto livelli drammatici, e la fiducia dei consumatori che si è attestata su livelli minimi. Di conseguenza il 
credito retail si è ancora caratterizzato per una forte prudenza che influenza sia la domanda dalle famiglie, che 
temono di non riuscire a far fronte regolarmente ai debiti contratti, sia l’offerta, che deve far fronte al progressivo 
innalzamento dei livelli di rischiosità. Leggi tutto 
 
Ance: banche tornino a finanziare la casa 

“Lo spread più basso, il minor rischio Paese e il taglio del costo del denaro, devono convincere le banche a riaprire i 
rubinetti del credito per famiglie e imprese, grazie anche all’accordo Abi-Cdp che mette a disposizione degli istituti 
di credito 5 miliardi per nuovi mutui casa.” Questo il commento del presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti, sulla 
ripresa nel secondo semestre del 2013 della domanda di mutui in Italia diffusa dal Crif. 
Vai allo studio dell'Ance 
La Repubblica_Mutui le famiglie rialzano la testa   
 
ABI-Censis: dai territori forte domanda di politiche di sviluppo  

Non solo Nord e Sud, ma 8 aree territoriali ben identificate attendono interventi. Da analisi ABI–Censis necessarie 
azioni su cinque assi: innovazione, internazionalizzazione, sistemi di garanzia del credito, reti d’impresa, 
semplificazione e superamento vincoli burocratici. Settore bancario pronto a valorizzare vitalità dei territori. Leggi 
tutto 
 
ASSONIME: nuova disciplina dei trasferimenti di beni immobili 

La circolare illustra la nuova disciplina dei trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili, introdotta già nel 2011, 
ma entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 dopo una serie di modificazioni apportate, da ultimo, con la legge di 
stabilità 2014. Tale disciplina riguarda, in particolare, l’applicazione dell’imposta di registro e delle altre imposte 
d’atto che è stata razionalizzata e semplificata.  
 

http://www.upinet.it/4224/istituzioni_e_riforme/province_saitta_ln_senato_la_corte_dei_conti_conferma_laumento_costi_e_la_mancanza_di_risparmi/
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/01/corte%20conti%20audizione%20senato.pdf
http://www.upinet.it/4222/assemblea_degli_assessori_e_dirigenti_al_lavoro_delle_province/assemblea_degli_assessori_e_dirigenti_provinciali_al_lavoro/
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/01/circolare%20riunione%20CPI.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/01/DESTINAZIONECPI.pdf
http://www.regioni.it/it/show-2416/newsletter.php?id=1906&art=12038
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=45538
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2014/bolleco1
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2014/bolleco1
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201401en.pdf
http://www.crif.it/News/Comunicati-stampa/Pages/Nel-2013-cala-ancora-la-richiesta-di-credito-da-parte-delle-famiglie--4,7-per-i-prestiti,--3,6-per-i-mutui-.aspx
http://www.ance.it/docs/competenze.aspx?id=16&pid=11&pcid=12&docId=14239
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=16768
http://www.abi.it/Pagine/news/ABI-Censis-dai-territori-forte-domanda-di-politiche-di-sviluppo.aspx
http://www.abi.it/Pagine/news/ABI-Censis-dai-territori-forte-domanda-di-politiche-di-sviluppo.aspx
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletCircolari?numero=1&anno=2014
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Bankitalia: Cambia l’organizzazione della Banca d'Italia 

La Banca d'Italia cambia la propria organizzazione interna e adotta il modello dipartimentale. Dal 27 gennaio 
l'amministrazione centrale della Banca sarà articolata in otto dipartimenti. Comunicato stampa  
Organigramma  
 
Bankitalia: Nuova guida pratica al credito: Il credito ai consumatori in parole semplici 

E' stata emanata una nuova guida pratica sul credito ai consumatori. Gli intermediari sono tenuti a stamparla e 
renderla disponibile alla clientela entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 
Nuova guida pratica al credito: Il credito ai consumatori in parole semplici 
 
Bankitalia: statistiche 

 Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) 16-01-2014  

 Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 4 - 2014 14-01-2014  

 Turismo internazionale - ottobre 2013 13-01-2014 -I risultati dell'indagine campionaria alle frontiere sul turismo 
internazionale dell'Italia, con dati analitici sulla spesa turistica e sulle caratteristiche dei viaggi e dei viaggiatori.  

 Indagini campionarie - Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita - dicembre 2013 - n. 2 13-01-2014  
 

Fisco Oggi: sugli aiuti “de minimis” per trasporti e cumulo si cambia  

Pubblicato il nuovo regolamento comunitario la cui entrata in vigore è avvenuta il primo gennaio 2014. Il 
Regolamento UE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 ha aggiornato e, in parte riveduto, alcune disposizioni del vecchio 
regolamento n. 1998/2006. Su FiscoOggi un secondo approfondimento dedicato ai cambiamenti decisi.  
Ue: sugli aiuti “de minimis” per trasporti e cumulo si cambia (2) 
 
Equitalia: incassi per 7,1 miliardi nel 2013. 

Oltre al progressivo abbattimento dei costi di produzione e all’aumento dei servizi, l’attività di riscossione punta 
sulla capacità di ascolto delle singole posizioni. Dal 2006 a oggi, riscossi circa 55 miliardi. Massima attenzione ai casi 
critici di oggettiva difficoltà economica e recuperi concentrati su debiti ingenti e inadempienze reiterate. Equitalia 
fornisce la sintesi dei risultati dell’attività dello scorso anno, evidenziando un incremento significativo degli incassi 
rispetto alla precedente gestione. Equitalia, 7,1 miliardi nel 2013. I due terzi dai grandi debitori 
 
Confedilizia: fisco - controllo parlamentare sulle  richieste dei comuni  

 Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato: “Se ci sarà un aumento delle tasse sulla casa 
oltre quelle della legge di stabilità, i Comuni non riusciranno a farsi pagare. L’Anci è lontana anni luce dalla gente e 
non ne coglie più gli umori, i nostri enti locali sono gli unici in tutta Europa a non avere alcun controllo. Comunicato 
 
CGIA Mestre: mini IMU- versamenti più pesanti a Milano, Genova e Torino 

Su oltre 100 Comuni capoluogo di regione, ben 48 applicheranno la cosiddetta “Mini Imu”. E secondo la CGIA a 
pagare di più saranno i proprietari di prima casa residenti a Milano, seguono quelli di Genova e di Torino Leggi 
tutto 
 
Cittadinanzattiva: Ministro Carrozza, l'8 per mille alle scuole è già legge! 

Caro Ministro, la possibilità per i cittadini di destinare l'8 per mille alla edilizia scolastica è già legge! E non una 
proposta, come lei dice nell'intervista a Fabio Fazio a "Che tempo che fa". Nel video della trasmissione (riportato 
da Il Fatto quotidiano)  l'equivoco, svelato da M5S che ha fatto approvare il relativo emendamento nella legge di 
stabilità. Nel comunicato di Cittadinanzattiva le richieste agli interlocutori istituzionali, perchè si diano forza e 
concretezza a questa importante novità per le nostre scuole 
 
CISL: appalti pulizie nelle scuole  

Il Dicastero annuncia l'attivazione del tavolo interministeriale. Raineri (Fisascat: "urgente prevedere, in carenza di 
risorse, la possibilità di intraprendere percorsi alternativi ai licenziamenti a cominciare dalla ricollocazione negli 
enti locali del settore") Comunicato Stampa   
 
ANCI-CONAI: proroga accordo quadro al 31 marzo 2014 

In relazione alle trattative in corso per la redazione del nuovo accordo quadro ANCI – CONAI 2013-2018, l’ANCI 
Lombardia ha reso noto che, in considerazione del mancato raggiungimento di un nuovo accordo entro il termine 
del 31 Dicembre 2013, le parti hanno convenuto di prorogare fino al 31 marzo 2014 l’accordo vigente alle attuali 
condizioni – ivi incluse le fasce qualitative dell’allegato plastica – rivalutando i corrispettivi con i parametri 
attualmente vigenti. Leggi tutto 
 

http://www.bancaditalia.it/media/comsta/2014/modello_dipartimentale_genn_14/com_stam_dipartimenti_17gen2014.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/bi_dipart/Schema_grafico_it_20140127.pdf
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/trasparenza_operazioni/3_guide/credito_cons
http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/societa-veicolo-cartolarizzazione/Elenco-societa-veicolo-cartolarizzazione.xls
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2014/sb4_14/suppl_4_14.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/indaspe/2013/1213/suppl_2_13.pdf
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ue-sugli-aiuti-de-minimis-trasporti-e-cumulo-si-cambia-2
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/equitalia-71-miliardi-nel-2013i-due-terzi-dai-grandi-debitori
http://www.confedilizia.it/CS%2016%2001%202014.pdf
http://www.cgiamestre.com/2014/01/mini-imu-versamenti-piu-pesanti-a-milano-genova-e-torino/
http://www.cgiamestre.com/2014/01/mini-imu-versamenti-piu-pesanti-a-milano-genova-e-torino/
http://j.mp/1ao8xTx
http://j.mp/1kBEdvs
http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/2014/01/16/Appalti-pulizie-scuole-sindacati-chiedono-proroga-a-Miur?OpenDocument
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Circ-n-7-14-.asp
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Federambiente-Legambiente: Premio sulla prevenzione dei rifiuti, i vincitori 

Lavastoviglie mobili a noleggio e piatti “veri” in occasione di eventi, sagre e feste; recupero dei pasti non 
consumati in mense scolastiche e aziendali, così come degli alimentari prossimi alla scadenza nei supermercati, da 
distribuire nelle strutture di solidarietà come le mense della Caritas; incentivi all’uso dei pannolini lavabili al posto 
di quelli “usa e getta”; installazione in uffici e comunità di distributori d’acqua di rubinetto al posto di quella in 
bottiglie; spazi in cui i singoli possono vendere o scambiare gli oggetti che non usano più invece di buttarli via: 
sono alcune delle iniziative innovative vincitrici del primo Premio nazionale sulla prevenzione dei rifiuti promosso 
da Federambiente e Legambiente e patrocinato dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Leggi tutto 
 
ANCE: mercato project financing 

La crisi economica e le politiche adottate improntate al rigore e al contenimento della spesa pubblica, rendono di 
grande attualità il tema del partenariato pubblico privato. La finanza di progetto è, infatti, sempre più spesso 
evocata come la soluzione alla carenza di risorse pubbliche da destinare alla realizzazione delle infrastrutture 
necessarie al Paese. 
Mercato del project financing in Italia - Osservatorio Congiunturale Industria delle costruzioni – Dicembre 2013 
 
ANCE: in calo bandi pubblici 

L’analisi dell’Ance sui bandi di gara pubblicati evidenzia una marcata contrazione del valore degli appalti per lavori 
pubblici nel corso del 2012, pari al 29,6% in valori correnti rispetto all’anno precedente. Nel 2013 la tendenza 
negativa viene confermata, sebbene l’intensità della caduta sia in rallentamento. I primi dieci mesi dell’anno in 
corso evidenziano infatti un calo dell’8,5% del valore posto in gara rispetto ai già bassi livelli dell’analogo periodo 
dell’anno precedente. ESTRATTO_ BANDI DI GARA   
 
ANCE-ANCI: rischio paralisi mercato opere pubbliche 

L’entrata in vigore delle norme che impongono l’uso del sistema “AVCpass” per la verifica dei requisiti dei 
concorrenti alle gare di appalto, nonché l’utilizzo della Centrale unica di committenza per i Comuni con meno di 
5.000 abitanti, rischiano di paralizzare i nuovi programmi infrastrutturali promossi dal Governo tra cui il progetto 
“6.000 campanili” e il “Piano città”. Ma anche gli interventi per la messa in sicurezza delle scuole e del territorio. 
Comunicato   
 
ISTAT: Fatturato e ordinativi dell’industria 

A novembre 2013 il fatturato aumenta dello 0,4% e gli ordinativi del 3% in un anno. Fatturato e ordinativi 
dell’industria 
 
L’Espresso: Perché essere pendolari è un incubo 

Aumentano i passeggeri e i disservizi, diminuiscono i convogli. Toscana e Veneto attaccano direttamente 
Trenitalia. Ma in tre anni le Regioni hanno tagliato 700 milioni per i trasporti. Una emergenza che colpisce milioni di 
italiani ogni giorno, e di cui sembra che a davvero pochi interessi. Leggi la sintesi dell'inchiesta de l'Espresso 
(cittadinanzattiva.it) 
 
ENEA: Piani Urbani di Mobilità Sostenibile, assistenza professionale  

Il Progetto propone gratuitamente ai Comuni con popolazione da 40.000 a 350.000 abitanti formazione, know-
how e assistenza nella strutturazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS). Le attività formative si 
terranno a Trieste dal mese di febbraio al mese di giugno 2014. Scadenza domande il 24 gennaio  2014 
Progetto europeo BUMP - Boosting Urban Mobility Plans 
 
Co.Mo.Do.: Ferrovie dimenticate, petizione  

Oltre 1000 chilometri di rete ferroviaria nazionale, fondamentale per il trasporto locale e di notevole valore storico 
e paesaggistico, rischia l'abbandono. 1000 chilometri in cui a partire dal dicembre 2011 il traffico passeggeri è 
cessato (in alcuni casi tecnicamente solo “sospeso” per sopravvenute interruzioni, che, tuttavia, possono divenire 
definitive). 
Leggi tutto (legambiente.it) per firmare l'appello clicca qui  
 
UNI: Inchiesta pubblica preliminare - 30 progetti di norma  

30 nuovi progetti di norma nazionale e di adozione di norme ISO sono sottoposti alla fondamentale fase di 
inchiesta pubblica preliminare (vai alla banca dati >>): entro il 31 gennaio tutti gli interessati – attraverso il sito 
internet – possono inoltrare commenti e, ove possibile, segnalare l'interesse a partecipare ai lavori di normazione. 
Leggi tutto 

http://www.federambiente.it/open_attachment.aspx?I0=e1881b5d-32bf-4f31-9a01-149ea50c7a6e
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=16766
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=16721
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=45572
http://www.istat.it/it/archivio/110109
http://www.istat.it/it/archivio/110109
http://j.mp/1hq2Nuw
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/dettaglio-segnalazioni.aspx?item=2348
http://www.ferroviedimenticate.it/news/473-co-mo-do-rilancia-la-petizione-per-la-manutenzione-delle-linee-chiuse-al-traffico.html
http://www.change.org/it/petizioni/alla-presidenza-del-consiglio-ed-al-ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-garantire-la-manutenzione-ordinaria-delle-linee-chiuse-al-traffico-onde-non-pregiudicarne-definitivamente-le-possibilit%25C3%25A0-di-ripristi
http://www.uni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1357
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2588:inchiesta-pubblica-preliminare-il-2014-si-apre-con-30-progetti-di-norma&Itemid=741&Itemid=741
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Consumatori: serve nuovo Fondo di garanzia per il turismo 

È passato più di un mese da quando le Associazioni dei Consumatori Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, 
Federconsumatori e Movimento Consumatori hanno incontrato il Sottosegretario al Turismo, Simonetta Giordani, 
per richiedere la costituzione di un “nuovo” Fondo di Garanzia che tuteli i viaggiatori nei casi di fallimento di tour 
operator e di insolvenza delle compagnie aeree. Il Sottosegretario si era impegnato ad introdurre modifiche in tal 
senso nel prossimo provvedimento sul pacchetto turismo. Ma, ad oggi, ancora tutto tace. Comunicato 
 
Federalberghi: Il Barometro del Turismo 

"Alla riapertura delle trattative sindacali per il rinnovo del contratto nazionale del turismo, che ci auguriamo 
possano presto portare alla firma dell'accordo, Federalberghi vara ‘Il Barometro del Turismo', un contributo che 
punta a fare sintesi e chiarezza sulla valenza economica del settore". E' quanto afferma il presidente di 
Federalberghi, Bernabò Bocca, alla presentazione del nuovo report realizzato dal Centro Studi della Federazione, 
in collaborazione con l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT). Comunicato 
 
SVIMEZ-ENEL: svilppo rinnovabili - protocollo 

La Fondazione Centro Studi Enel e Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, hanno 
siglato a Roma un protocollo per la realizzazione e la diffusione di progetti che favoriscano lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e l’utilizzo di pratiche per l’efficienza energetica. Comunicato stampa 
 
INPS: Gestione Dipendenti Pubblici -  Retribuzioni imponibili 

L’Istituto ha provveduto ad effettuare una semplificazione delle denunce mensili analitiche a carico delle 
Amministrazioni e degli Enti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici. Leggi tutto 
 
INPS: Rivalutazione pensioni per l’anno 2014 

Nella circolare n. 7 del 17 gennaio 2014 sono descritte in dettaglio le operazioni di rinnovo dei mandati di 
pagamento delle pensioni per l’anno 2014 e le attività correlate. 
 
INPS: CIG dicembre 2013 

Nel menu Banche Dati e Bilanci è stato pubblicato l’aggiornamento relativo ai dati di dicembre dell’Osservatorio 
sulle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e il Focus sul consumo effettivo di ore di CIG 
(“tiraggio”) ad ottobre, sulla domanda di trattamenti per la disoccupazione e la mobilità. 
Comunicato stampa 
Consulta i dati di dicembre nell’Osservatorio Ore CIG autorizzate 
Consulta il Focus di dicembre sul “tiraggio” CIG, disoccupazione e mobilità 
 

UIL: In 5 anni di crisi, le ore autorizzate di cassa integrazione sono state circa 5,3 miliardi. La cassa in deroga, con 
oltre 1,4 miliardi di ore, ha avuto un’incidenza media del 27,4%. Il 12° rapporto CIG 
 
INPS: Assegno dei Comuni - estensione del diritto 

In seguito alle modifiche apportate dalla legge 97/2013 all’articolo 65 della legge 448/1998 (vedi circolare n. 4 del 
15 gennaio 2014), la domanda per ottenere l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso 
dai Comuni può essere presentata per i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea 
residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. 
Nella circolare n. 5 del 15 gennaio 2014, invece, vengono fornite tutte le necessarie indicazioni per l’individuazione 
dei familiari dei cittadini italiani e dell’Unione Europea e dei familiari dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo 
periodo interessati dalla norma. 
 
Leggioggi.it: Pensioni 2014, per gli ex dipendenti pubblici assegni più bassi 

Con il messaggio 574 dello scorso 13 gennaio, la direzione centrale bilanci e servizi fiscali dell’INPS ha comunicato 
l’ammontare dei cosiddetti “preconguagli” a carico degli ex lavoratori pubblici, migrati sotto la tutela dell’Istituto 
di previdenza sociale a seguito della fine per l’era autonoma dell’Inpdap. 
Pensioni 2014, per gli ex dipendenti pubblici assegni più bassi 
 
ANCI: contrattazione integrativa, sindacati confederali chiedono tavolo con il governo  

“Individuare una sede di confronto, per risolvere le contraddizioni emerse in questi mesi” riguardo il personale 
dipendente di Regioni ed Enti locali. E’ quanto chiedono Cgil Funzione Pubblica, Cisl Fp e Uil Fpl, con una lettera 
indirizzata al ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni e al ministro della Funzione pubblica Giampiero D’Alia.  
Leggi tutto  

http://www.adiconsum.it/area_stampa/comunicati.php?id=619
http://www.confcommercio.it/-/federalberghi-nasce-il-barometro-del-turismo
http://lnx.svimez.info/images/COMUNICATI/2014/2014_01_16_enel_com.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?iPDFIDNews=2477
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+7+del+17-01-2014.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fdocallegati%2fUfficioStampa%2fcomunicatistampa%2fLists%2fComunicatiStampa%2fcs140108bis.pdf&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fcig%2findex.jsp&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fcig%2ffocus+dicembre+2013.pdf&RedirectForzato=True
http://www.uil.it/documents/12%C2%B0%20Rapporto%20%20CIG.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+4+del+15-01-2014.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+4+del+15-01-2014.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+5+del+15-01-2014.htm
http://www.leggioggi.it/2014/01/15/pensioni-2014-per-gli-ex-dipendenti-pubblici-assegni-piu-bassi/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=45583
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ISTAT: stime dei principali aggregati dell'offerta di lavoro 

L'indagine fornisce trimestralmente le stime dei principali aggregati dell'offerta di lavoro. Periodo di riferimento: 1° 
trim. 2004 - 3° trim. 2013 Forze di lavoro – dati trasversali trimestrali  - Periodo di riferimento: 1° trim. 2009 - 3° trim. 
2013 Forze di lavoro – dati trasversali trimestrali 
 
Eurostat: disoccupazione, in Italia, 3,3 milioni di “scoraggiati” 

Si conferma un trend decisamente allarmante per il benessere del Paese. Non solo la disoccupazione, in Italia, ha 
abbondantemente superato i livelli di guardia ma, come certifica l’Istat, aumenta pericolosamente il numero di 
quanti non hanno un lavoro e non lo cercano. Leggi tutto 
 
FORMEZ: laboratorio inclusione sociale vittime di tratta e grave sfruttamento 

Il tema dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone vittime di tratta o grave sfruttamento è al centro di una 
giornata di riflessione e lavoro in programma il 23 gennaio a Roma presso la Sala del Cenacolo della Camera dei 
Deputati. Il laboratorio transnazionale, che si inserisce nell’ambito dei progetti DIESIS Obiettivo Competitività 
regionale e Occupazione  e  DIESIS Obiettivo Convergenza – finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni sociali, è finalizzato ad istituire un confronto tra gli 
attori istituzionali che, a diversi livelli, sono impegnati nella programmazione di progettualità specifiche, anche a 
valere sulle risorse comunitarie per il settennio 2014-2020, sul tema dell’inclusione sociale e lavorativa delle vittime 
della tratta. 
Vai al programma del laboratorio 
Scarica la nota informativa sul laboratorio 
 
ANCI: Sprar - Il 29 gennaio graduatoria finale  

Con riferimento al decreto del ministro dell’Interno del 30 luglio 2013, recante "Modalità di presentazione delle 
domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti e dei 
titolari di protezione internazionale e umanitaria, triennio 2014-2016”, Anci comunica che la Commissione di 
valutazione, istituita ai sensi dell’articolo 8 del Dm 30 luglio 2013, ha in corso l’istruttoria delle domande, in 
considerazione del loro notevole numero (oltre 500 progetti), delle impegnative operazioni di valutazione, nonché 
della necessità di acquisire le integrazioni documentali richieste agli enti locali, al fine della più ampia 
partecipazione al bando. Leggi tutto 
 
ISTAT: La mortalità dei bambini ieri e oggi in Italia 

Nel 2011 si sono registrati 2.084 decessi di bambini sotto i 5 anni di vita. Periodo di riferimento: Anni 1887-2011. 
La mortalità dei bambini ieri e oggi in Italia 
 
Cittadinanzattiva: SSN, serve coerenza fra il livello nazionale e quelli regionali 

Lo scorso 14 gennaio si è svolto l’evento “Assistenza farmaceutica: equità, accesso, partecipazione” organizzato 
da Cittadinanzattiva a proposito di sostenibilità del SSN e accesso ai farmaci. Presente anche Farmindustria, che ha 
ribadito l’importanza dell’accordo fra Ministero e Regioni, a proposito di accesso alle cure e ai servizi, suggerendo 
di porre attenzione alla prevenzione delle patologie croniche in modo da liberare risorse economiche da destinare 
ai farmaci innovativi. Leggi il comunicato e la notizia sul web 
 
Cittadinanzattiva: cure transfrontaliere, nota al Ministero sulle criticità 

Il documento prodotto dall’Associazione indica, a Parlamento e Ministero, innanzitutto i punti sensibili nell’ambito 
delle cure oltre frontiera: la troppa burocrazia, il ruolo ancora poco valorizzato di Associazioni di pazienti e 
Organizzazioni civiche , la diseguaglianza delle misure di rimborso e tutela della disabilità, diverse da Regione a 
Regione e soggette ai bilanci. Inoltre la nota comprende proposte quali l’abrogazione effettiva delle domande e 
l’istituzione di tariffe uniche. Leggi il comunicato e la notizia 
 
Ismea-Unioncamere, Agrinsieme: AgrOsserva - Bene export e nuove imprese 

“L’Osservatorio Ismea-Unioncamere sulla congiuntura dell’agroalimentare italiano (AgrOsserva) è un importante 
strumento di monitoraggio ed approfondimento della situazione dell’agricoltura italiana ed è senz’altro positivo il 
fatto che ci siano rilevazioni omogenee e banche dati condivise. Significativa anche la collaborazione che è fornita 
da imprese agricole associate che sono coinvolte nelle analisi come ‘testimoni privilegiati’.” Comunicato 
 
ISTAT: Dimensione economica dell’agricoltura del Friuli 

La pubblicazione intende illustrare l'analisi dei risultati censuari del Friuli Venezia Giulia al 2010. Pubblicato: lunedì 
13 gennaio 2014 Dimensione economica dell’agricoltura del Friuli 

http://www.istat.it/it/archivio/3901
http://www.istat.it/it/archivio/10766
http://www.cgiamestre.com/2014/01/disoccupazione-eurostat-in-italia-33-milioni-di-scoraggiati-il-triplo-della-media-ue/
http://www.formez.it/sites/default/files/programma_laboratorio_23_gennaio_2014_ita.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/nota_laboratorio_23_gennaio_2014.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=2551&IdDett=45438
http://www.istat.it/it/archivio/109861
http://j.mp/1eLZq0z
http://j.mp/1m9oKkl
http://j.mp/1j01dzY
http://j.mp/1dvoEzV
http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_agrinsieme/2014/report-ismea-unioncamere-agrinsieme-bene-export-e-nascita-nuove-imprese-tra-le-ombre-accesso-al-credito-e-calo-dei-consumi.php
http://www.istat.it/it/archivio/109608
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CONSIP: gara per reti locali e wi-fi di nuova generazione per la PA 

Consip S.p.A. ha indetto una gara comunitaria per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, 
manutenzione e gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni, giunta alla quinta edizione.  
Tale convenzione ha per oggetto la fornitura di infrastrutture e servizi per le reti fonia-dati delle pubbliche 
amministrazioni (uffici pubblici, scuole, ospedali etc). Ciò consente lo sviluppo dei progetti ICT nelle 
amministrazioni/enti ed è un elemento di supporto allo sviluppo dei piani di e-government. Leggi tutto  
Gara Reti locali 5 
 
Garante: No al far west nel mercato del lavoro su Internet  

Maggiore trasparenza e correttezza nel mercato del lavoro via Internet. E' quanto chiede il Garante privacy che ha 
vietato [doc. n. 2865637] ad una società l'uso dei dati personali di oltre 400 mila aspiranti lavoratori raccolti e 
gestiti in modo illecito. 
 
Garante: antiriciclaggio - adeguare i controlli ai "profili di rischio"  

I controlli antiriciclaggio effettuati da banche e intermediari finanziari devono  rispettare le garanzie previste dalla 
normativa sulla riservatezza  ed essere proporzionati al profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche 
dell'operazione da effettuare. È  quanto stabilito dal  Garante privacy [doc. n. 2810010] che ha ordinato a Poste 
italiane di modificare in questo senso la propria rete informatica e di istruire adeguatamente il personale. Il sistema 
di Poste attualmente prevede un blocco automatico allo sportello per tutte le operazioni superiori ad un certo 
importo e controlli non solo sugli effettivi titolari dei rapporti ma anche sui semplici esecutori di una operazione. 
 
ISTAT: indice prezzi 

Aggiornati gli indici dei prezzi per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge separato, TFR. Periodo di riferimento: 
Dicembre 2013. Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie 
A dicembre l'indice per l'intera collettività (NIC) aumenta dello 0,2% su ottobre (+0,7% in un anno). Periodo di 
riferimento: Dicembre 2013 Prezzi al consumo  
 

 

Parlamento – Governo  
 
CdM: d.l. personale scuola 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente, Enrico Letta, e dei ministri dell’Istruzione 
università e ricerca, Maria Chiara Carrozza, dell’Economia e Finanze, Fabrizio Saccomanni, e della Pubblica 
amministrazione e Semplificazione, Gianpiero D’Alia, un decreto legge in materia di retribuzioni per il personale 
della Scuola che demanda ad un’apposita Sessione negoziale avviata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, il riconoscimento dell’anno 2012 ai fini della progressione stipendiale del personale della Scuola 
(docente, educativo ed ATA). Nelle more della conclusione della sessione al personale interessato verrà 
mantenuto il trattamento economico corrisposto nell’anno 2013. Comunicato  
 
CDM: Piano aeroporti 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, ha svolto un’informativa sul Piano nazionale 
aeroporti.  
 
CdM: provvedimenti Regioni 

Come previsto dalle norme vigenti in caso di inadempienza, il Consiglio ha deliberato la diffida alla Regione 
Calabria a concludere entro venti giorni il procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo alla 
realizzazione di opere di connessione dell’impianto eolico denominato “Serra Tonda”, nei Comuni di Caraffa di 
Catanzaro, San Floro, Cortale e Maida (CZ).  
Il Consiglio ha dichiarato lo stato d’emergenza nel territorio della regione Marche, al fine di fare fronte ai danni 
causati da eccezionali avversità atmosferiche nei giorni dal 25 al 27 novembre e 2 dicembre 2013. Al fine di 
consentire il proseguimento degli interventi di protezione civile in atto nella regione Veneto per contrastare danni 
causati da analoghe avversità atmosferiche nei giorni dal 16 al 24 maggio, è stato deciso di prorogare lo stato 
d’emergenza già dichiarato.  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di stanziare fondi nel limite massimo di 3.2 milioni di euro a valere sul fondo 
per le Emergenze nazionali al fine di garantire a chi ha subito danni derivanti dagli eventi atmosferici dello scorso 
novembre nella Regione Sardegna lo sgravio fiscale sul credito d’imposta per gli interessi relativi ai finanziamenti 
erogati e alle conseguenti spese.  

http://www.consip.it/on-line/Home/Newsedeventi/articolo4784.html
http://www.consip.it/on-line/Home/Gare/Bandidigara/Bandiincorso/scheda1048.html
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2865637
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2801010
http://www.istat.it/it/archivio/30440
http://www.istat.it/it/archivio/109705
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=74447
http://www.governo.it/backoffice/allegati/74447-9187.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/74447-9187.pdf
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Governo: relazione AIR 

La Relazione annuale sullo stato di applicazione dell'analisi d ’impatto della regolazione (AIR), in coerenza con 
quanto previsto dall’articolo 14, comma 10, della legge 246/2005, offre l’occasione per fornire un quadro 
informativo in materia e per analizzare le criticità riscontrate, le iniziative in corso e le prospettive di sviluppo. 
Testo della relazione 

 
PCM: operazione trasparenza 

Parte l’operazione trasparenza in Presidenza del Consiglio. È stato firmato il DPCM applicativo della trasparenza il 
quale è accompagnato da una circolare del Segretario generale Roberto Garofoli indirizzata a tutte le strutture con 
le indicazioni da seguire per la pubblicazione dei dati. Comunicato  
 
Interno: Generalità cittadini stranieri naturalizzati 

Con circolare n. 14424 del 23 dicembre 2013 il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione interviene a 
sostegno delle attività amministrative connesse alle procedure di naturalizzazione. Viene indicato, nella 
circostanza, il modus operandi a garanzia di una corretta attribuzione del nome di origine agli interessati al 
momento dell’acquisto della cittadinanza italiana. Nel quadro dei principi normativi vigenti in ambito comunitario e 
nazionale, la circolare si pone quale misura di semplificazione volta ad evitare il proliferare dei procedimenti 
amministrativi di cambio di nome successivi all’acquisizione della cittadinanza. 
 
Interno: finanza locale, integrazione elenco revisori conti ee.ll. 2014 

Con decreto del 14 gennaio, è stata approvata la 1° Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in 
vigore dal 1° gennaio 2014.  
 
Interno: servizi demografici, nulla osta matrimoni 

Certificazione sostitutiva del nulla osta al matrimonio rilasciato ai cittadini finlandesi che desiderano contrarre 
matrimonio in Italia. Circolare n. 1/2014  
Nulla osta al matrimonio rilasciato ai cittadini della Repubblica di Lituania. Autorità competente e modello 
utilizzato. Circolare n. 2/2014  
 
Interno: servizi demografici, elenco ufficiali stato civile 

La Direzione per i sevizi demografici rendo noto che è stato pubblicato il nuovo elenco degli ufficiali di stato civile. 
Elenco pubblico degli Ufficiali di Stato Civile 
 
Interno: servizi demografici, installazione del nuovo sistema di sicurezza dell’ANPR 

Nei files di seguito riportati sono indicati i comuni che dovranno provvedere alle attività di installazione del nuovo 
sistema di sicurezza dell’ANPR con indicazione delle relative date, come previsto nella Circolare n. 23/2013 e relativi 
allegati. 
Per i nuovi comuni istituiti a seguito di fusione, la migrazione al nuovo sistema di sicurezza è stata programmata 
nella settimana dal 7 al 10 gennaio 2014, salvo casi particolari. 
Piano dispiegamento 20-24 gennaio 2014 
Piano dispiegamento 13-17 gennaio 2014 
Piano dispiegamento 7-10 gennaio 2014 
Piano dispiegamento 16-20 dicembre 2013 
Piano di dispiegamento 9-13 dic 2013 
 
MinGiustizia: la Direttiva Cancellieri per il 2014 

Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, puntando sul ricorso a forme di mediazione e sulla razionalizzazione 
del sistema organizzativo, sull'informatizzazione delle procedure e la digitalizzazione degli atti processuali. 
Riformare il sistema carcerario e il settore dell'esecuzione della pena, per uscire dall'emergenza e rientrare nelle 
indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sono questi alcuni fra gli obiettivi e le priorità che il 
guardasigilli Annamaria Cancellieri ha inserito nella Direttiva del Ministro per l'anno 2014, il documento annuale - 
siglato a fine anno - cui dovrà uniformarsi l'azione dell’intera struttura ministeriale per "contribuire all’avvio di una 
nuova e più efficiente stagione per la giustizia italiana". Direttiva annuale del ministro per l'anno 2014 
 
Politiche Ue: Relazione trimestrale infrazioni ottobre-dicembre 2013 

Il 13 gennaio 2014 il Ministro Enzo Moavero Milanesi ha trasmesso ai Presidenti della Camera, del Senato, della 
Corte dei Conti e delle Regioni e Province Autonome le informazioni riferite al quarto trimestre del 2013 in materia 
di precontenzioso, contenzioso dinanzi la Corte di Giustizia e aiuti di Stato riguardanti l'Italia. 

http://www.governo.it/backoffice/allegati/74437-9184.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=74444
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_01_14_Circolare_generalitx_23-12-20130001.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec2-14.html
http://servizidemografici.interno.it/it/content/circolare-n-12014
http://servizidemografici.interno.it/it/content/circolare-n-22014
http://servizidemografici.interno.it/it/content/elenco-ufficiali-stato-civile
http://servizidemografici.interno.it/it/content/circolare-n-232013
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Piano%20dispiegamento%2020-24%20gennaio%202014.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Piano%20dispiegamento%2013-17%20gennaio%202014.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Piano%20dispiegamento%207-10%20gennaio%202014.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Piano%20dispiegamento%2016-20%20dicembre%202013.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Piano%20di%20dispiegamento%209-13%20dic%202013.pdf
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_6_8.wp?previsiousPage=mg_16_1
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Elenco sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea  
Elenco rinvii pregiudiziali  
Elenco procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia   
Elenco procedimenti di indagine formale in materia di aiuti di Stato 
 
MEF: Dati di sintesi del conto del settore statale novembre 2013 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dati di sintesi del conto del settore statale del mese di 
novembre 2013. Leggi tutto  
 
MEF:  debiti enti locali - comunicazione del tasso di interesse  

Ai sensi dell’art.1, comma 13, del decreto - legge 8 aprile 2013, n. 35, si comunica che il tasso di interesse da 
applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti locali nel 2014, corrispondente al rendimento di mercato 
dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato sul mercato regolamentato dei titoli di Stato 
– MTS il 13 gennaio 2014, è pari al 2,447%. 
 
MEF:  partecipazioni Amministrazioni Pubbliche al 31.12.2011, Rapporto 

Il Dipartimento del Tesoro ha avviato nel corso del 2010 “Patrimonio della PA”, il progetto per la rilevazione 
annuale delle componenti dell’attivo delle Amministrazioni Pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto 
patrimoniale a valori di mercato1. Il Rapporto illustra le analisi condotte sui dati dichiarati dalle Amministrazioni 
Pubbliche sulle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2011. 
Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2011  
la Repubblica del 16.1.2014: La giungla delle società in mano pubblica  
 
RGS: patto stabilità interno, richiesta spazi finanziari - Modello 

17 gennaio 2014 (RGS): E’ disponibile sul sito web della Ragioneria generale dello Stato, all’indirizzo: 
http://pattostabilitainterno.tesoro.it, il modello per effettuare la richiesta degli spazi finanziari di cui necessitano i 
comuni, le province e le regioni per sostenere, in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno 2014, i pagamenti di 
debiti in conto capitale, ai sensi dei commi 546 e seguenti dell’articolo 1 della legge 147/2013.  
Modello per effettuare la richiesta di spazi finanziari per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale (commi 
546 e seguenti dell’articolo 1 della legge 147/2013)  
 
RGS: monitoraggio entrate tributarie e contributive novembre 

Rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive, redatto dal Dipartimento delle finanze e 
dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le disposizioni della legge di contabilità e finanza 
pubblica (art. 14, comma 5, L. 196/2009). Edizione: Novembre 2013.  
Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Novembre 2013 - Art. 14, comma 5, Legge 196/09  
 
MEF: statistiche dichiarazioni IRES ed IRAP 2012 

Il Dipartimento delle Finanze diffonde le statistiche sulle dichiarazioni IRES (Imposta sul Reddito delle Società) ed 
IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) relative all'anno d'imposta 2011 e presentate nel corso degli 
anni 2012 e 2013. Per le società di capitali (in alcuni casi di grandi dimensioni), che hanno il periodo d’esercizio non 
coincidente con l'anno solare, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 
2011 è stato settembre 2013. 
Con questa diffusione si completano dunque i dati statistici relativi alle dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 
2011. Leggi tutto 
 
MEF: applicazione “Mini IMU” 

Risposte alle domande formulate per la corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU di cui all’art. 1 del D. L. n. 
133 del 2013 il cui termine di versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dal comma 680 dell’art. 1 della legge di 
stabilità per l’anno 2014. 
FAQ Mini IMU e Maggiorazione TARES. 
ANCI Emilia Romagna: Mini Imu, un intervento del Presidente Manca  
 
Agenzia entrate: Expo’, acquisti beni e servizi non imponibili Iva oltre i 300 euro 

La risoluzione 10/E del 15 gennaio fornisce lo schema di dichiarazione che i Commissariati generali di sezione 
dovranno compilare per ottenere dai propri fornitori di beni e servizi la non imponibilità Iva con riferimento agli 
acquisti di beni e/o servizi nonché alle importazioni effettuate per le attività relative all’Expo’ 2015. 
 
Agenzia entrate: modelli dichiarazioni 2014 

http://www.politicheeuropee.it/file_download/2247
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2248
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2249
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2250
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0014.html
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/DT_Rapporto_Partecipazioni_-_Anno_2011.pdf
http://212.54.226.116/RassegnaStampanew/rs_img/2DIZ/2DIZZW.PDF
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2013/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2013/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2013-11/METeC-2013-11.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Monitoragg1/2013-11/index.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0016.html
http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/FAQ_Mini_IMU.pdf
http://www.tesoro.it/faq_tasse_casa/index.html
http://www.anci.emilia-romagna.it/Primo-Piano/Mini-IMU-un-intervento-del-Presidente-Manca
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/risoluzioni/archivio%20risoluzioni/risoluzioni%202014/gennaio%202014%20risoluzioni/risoluzione%2010e%20del%2015%20gennaio%202014/ris%2010e%20del%2015gennaio%202014.pdf
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On line i primi modelli “ufficiali” che segnano la fine della fase di prova. Pochi ritocchi e qualche variazione rispetto 
ai prototipi pubblicati il mese scorso. Iva, 730, Cud, 770/O e 770/S, sono loro a inaugurare il ciclo dei modelli 
promossi definitivamente e che dovranno, quindi, essere utilizzati in occasione delle prossime dichiarazioni. 
Aggiornate anche le istruzioni alla compilazione della comunicazione annuale dei dati Iva. Il via libera in sei distinti 
provvedimenti di approvazione. Modulistica fiscale 2014: bozze sulla via del tramonto 
 
Agenzia entrate: Ticket sopra l’asticella del bollo, ma l’imposta non si innesca 

La norma esenta dal tributo gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e le ricevute dei 
contributi, anche quelli per l’assistenza sanitaria.  Le quietanze rilasciate dalle Asl o dagli ambulatori convenzionati 
agli assistiti, per il pagamento del ticket, non vanno assoggettate all’imposta di bollo, anche se l’importo 
complessivo attestato va oltre il limite di 77,47 euro, al superamento del quale dovrebbe scattare l’imposta di 2 
euro. Lo chiarisce la risoluzione n. 9/E del 15 gennaio. Ticket sopra l’asticella del bollo, ma l’imposta non si innesca 
 
Agenzia entrate: costruzione residenze turistico-alberghiere, aliquota IVA 

Per la costruzione di un complesso immobiliare costituito da unità abitative e da unità strumentali, l’imposta si 
applica nella misura ordinaria, attualmente del 22 per cento. Il contratto di appalto potrà essere assoggettato ad 
aliquota ridotta se risultano rispettate le proporzioni tra alloggi, uffici e negozi, richieste per gli edifici “Tupini”: 10% 
in linea generale, 4% se le prestazioni sono rese nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di 
immobili per la successiva vendita (risoluzione 8/2014). 
Residenze turistico-alberghiere: Iva secondo classificazione catastale 
 
Agenzia entrate: Registrazione locazioni immobiliari, modello “Rli” 

Annunciato nel pacchetto di semplificazioni presentate a luglio in conferenza stampa, è utilizzabile anche per 
comunicare eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni. Disponibile sul sito internet dell’Agenzia “Registrazione 
locazioni immobili”, approvato con provvedimento del 10 gennaio. In servizio a partire dal 3 febbraio, sostituirà il 
“modello 69” per tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione di contratti immobiliari. Nell’Rli, anche 
l’opzione e la revoca per la cedolare secca.  Registrazione locazioni immobiliari. Debutta in rete il modello “Rli” 
 
Agenzia entrate: Quinto conto energia, trattamento fiscale incentivi  

La tariffa premio per autoconsumo è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva ed è assoggettata a imposte 
dirette e Irap solo se percepita nell’ambito di un’attività commerciale. Nella circolare 36/2013, l’Agenzia ha 
illustrato anche il regime fiscale del “Quinto conto energia”, il nuovo sistema incentivante per gli impianti 
fotovoltaici. In particolare, la “tariffa onnicomprensiva”, quando incassata da un soggetto che svolge attività 
commerciale, agricola o di lavoro autonomo, rileva ai fini Iva, Irap e delle imposte dirette.  
Trattamento fiscale degli incentivi accordati dal Quinto conto energia 
 
Agenzia entrate: Beni concessi in godimento ai soci - risposte domande “condivise” 

Casi di esclusione dall’obbligo comunicativo, indicazioni dettagliate su come compilare il modello, precisazioni 
sulle scadenze dell’adempimento e altro ancora. In vista del 31 gennaio, ultimo giorno fissato per l’invio della 
comunicazione relativa ai dati 2012 sui beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore, e sui 
finanziamenti, capitalizzazioni e apporti da parte di soci o familiari, di valore pari o superiore ai 3.600 euro, 
l’Agenzia pubblica le risposte alle Faq.  
 
Agenzia entrate: aliquota IVA per cessione acqua da tavola 

L’aliquota agevolata al 10% è riservata alla cessione e distribuzione attraverso la rete idrica municipale mediante 
contratti stipulati con il Comune o società autorizzate. Con bollicine o senza bollicine, vicina alla potabile secondo 
la chimica, imbottigliata alla sorgente oppure no: caratteristiche irrilevanti in materia di Iva. L’aliquota per la 
cessione dell’acqua da tavola è del 22%, come lo è quella applicata per la vendita della minerale naturale. È il 
chiarimento della risoluzione 11/E.  
 
Agenzia entrate: contributi a enti bilaterali, causali 

Sistemate nel modello di pagamento unificato, consentiranno il versamento delle somme a favore dei fondi relativi 
a determinati settori, in linea con gli accordi presi con l’Inps. Altri due enti bilaterali si affidano all’Inps per la 
riscossione dei propri contributi, altre due causali nascono per individuarli, mediante il modello F24. Sono: 
Confimprese Italia – Cse e Lavoro e Impresa, rispettivamente identificati da EBTR e ENBL, istituite oggi con due 
distinte risoluzioni (nn. 12/E e 13/E) dell’Agenzia.  
 
Agenzia entrate: alluvione Sardegna, modello per accedere a finanziamento  tributi sospesi 

http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/modulistica-fiscale-2014bozze-sulla-via-del-tramonto
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B0D86CD90-481D-4322-8283-CEA4C66A3B8E%7D
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/ticket-sopra-l-asticella-del-bolloma-l-imposta-non-si-innesca
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7BA15697D9-A8E2-4AD3-97B7-97C663008129%7D
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/residenze-turistico-alberghiereiva-secondo-classificazione-catastale
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/Provvedimenti/2014/Gennaio%202014%20Provvedimenti/Provvedimento%20del%2010%20gennaio%202014%20Modello%20Rli/RLI_Totale.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/registrazione-locazioni-immobiliaridebutta-rete-modello-rli
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B26CC8E65-A77D-4CC1-A9A2-395AEA198C65%7D
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/trattamento-fiscale-degli-incentiviaccordati-dal-quinto-conto-energia
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Finanziamenti%20a%20imprese/Normativa%20e%20prassi%20finanziamenti%20imprese/Faq%2016012014/FAQ_comunicazione%20beni%20e%20finanziamenti_14_01_2014.pdf
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B8E3D2B96-7CBD-458F-A78E-67C21B1D03F9%7D
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B4A8B9E4F-7CDB-4DD2-B744-36DF1FB52E17%7D
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7BA78A36A6-ED3B-425F-83FB-9766E917B5E0%7D
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I contribuenti danneggiati dall’alluvione dovranno presentarlo per comunicare le informazioni richieste per 
ottenere il prestito assistito dalla garanzia dello Stato. Messo a punto e disponibile on line il modello che i cittadini 
sardi danneggiati dall’evento meteorologico del novembre scorso dovranno utilizzare per poter acquisire il diritto 
al finanziamento diretto al pagamento (entro il 17 febbraio) dei tributi sospesi a causa dell’alluvione. 
L’approvazione con provvedimento del 17 gennaio. Sardegna. Il modello per accedere al finanziamento pro 
tributi sospesi 
 
MIUR: Iscrizioni a scuola anche quest'anno modalità on line 

Il 3 febbraio partiranno le iscrizioni per le prime classi del prossimo anno, la modalità scelta dal Ministero è quella 
on line. Dal 27 di Gennaio le famiglie potranno registrarsi al sito, questo consentirà l'accesso ad informazioni 
relative alla ricerca della scuola, modalità di registrazione e compilazione della domanda. Per saperne di più 
(cittadinanzattiva.it) 
 
MIT: Direttiva del Capo Dipartimento Infrastrutture 2014 

In data 13 gennaio 2014, prot. n. 218, è stata emanata la Direttiva  del Capo Dipartimento per le infrastrutture, gli 
affari generali ed il personale di attribuzione degli obiettivi strategici ed operativi e di assegnazione delle risorse 
finanziarie, per l'anno 2014.  
 
Coesione territoriale: relazione attuazione ricostruzione Abruzzo  

Il Ministro per la Coesione territoriale ha trasmesso al Parlamento il testo “Relazione sullo stato di attuazione degli 
interventi di ricostruzione del cratere abruzzese”, contenente il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 
degli interventi di ricostruzione, effettuato ai sensi del decreto-legge n.83 del 22 giugno 2012, convertito in legge n. 
134 il 7 agosto 2012 e del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012. 
Nota di sintesi  
 
MIT: Tariffe autostradali - agevolazioni per i pendolari  

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi ha incontrato presso il ministero Fabrizio Palenzona e 
Giovanni Castellucci, presidente e vicepresidente di Aiscat (associazione delle concessionarie autostradali) ai quali 
a chiesto, a nome del governo, agevolazioni tariffarie del 20 per cento per i pendolari su tutta la rete autostradale, 
urgendo una risposta in tempi brevi in modo da poter rendere operativa una eventuale risposta positiva entro i 
primi giorni di febbraio. Comunicato 
 
Interno: 2013- meno incidenti stradali 

Meno incidenti nel 2013 sulle strade italiane. Percentuali in diminuzione per l'incidentalità stradale e per quelli con 
esito mortale. Potenziati i controlli su strade e autostrade. Oltre 2 milioni i punti patente decurtati. Comunicato 
  
MiSE: ZFU Calabria e Campania 

Al via le agevolazioni, di natura fiscale e contributiva, in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone 
franche urbane (ZFU) delle Regioni Campania e Calabria. Le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni 
sono pari complessivamente a 98 milioni di euro per la Campania e a 54,88 milioni per la Calabria. 
Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate, complete di eventuali allegati, in via esclusivamente 
telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione “ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias” di 
questo sito, a decorrere dalle ore 12:00 del 7 febbraio 2014 e sino alle ore 12:00 del 28 aprile 2014. 
Bando  ZFU Calabria  
Bando  ZFU Campania 
 
Lavoro: Certificazione della regolarità contrattuale delle imprese 

Al fine di diffondere la cultura della legalità e semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stipulato un Protocollo d'Intesa con l'Ordine dei Consulenti del lavoro per 
l'asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e di retribuzione.  
Comunicato 
 
Politiche UE: qualifiche professionali - in vigore nuove norme 

Entrano in vigore le nuove norme europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Con la pubblicazione, 
il 17 gennaio 2014, della direttiva 2013/55/CE (pubblicata nella GUCE L354/132 del 28 dicembre 2013), sono molti gli 
elementi di novità introdotti rispetto alla legislazione europea esistente. Il testo, infatti, modifica la direttiva 
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla 
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI"). 
Leggi tutto 

http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/sardegna-modello-accedereal-finanziamento-pro-tributi-sospesi
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/sardegna-modello-accedereal-finanziamento-pro-tributi-sospesi
http://j.mp/1anOgKC
http://www.mit.gov.it/mit/media/Dipartimento_infrastrutture/direttiva2014_14gen2014_15_26.PDF
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2014/01/Nota-sullo-Stato-di-Attuazione.pdf
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2999
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza_stradale/2014_01_13_stradale_bilancio_2013.html_1411422146.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=3653
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=3679
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=3680
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Protocollo%20consulenti%20del%20lavoro_15gennaio2014.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20140115_protocollo-consulenti.aspx
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2259
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18800/riconoscimento-qualifiche-professionali-in-vigore-le-nuove-norme-ue
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Salute: Patto salute- la firma entro febbraio 

CGIL: E’ ripreso il confronto sul nuovo Patto per la Salute. Il maggior rischio è che si riduca ad “amministrare” i tagli 
decisi in questi anni. Quando servono invece segnali di cambiamento per mettere in sicurezza il Servizio sanitario 
nazionale e quindi i diritti delle persone. Per cominciare, come primo atto preliminare al confronto sul Patto, il 
Governo deve proporre formalmente il riparto del finanziamento 2014 con i due miliardi aggiuntivi, come più volte 
annunciato, per evitare i nuovi ticket. (vedi documento)  
Conferenza Regioni: Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha sottolineato come sia emerso  “parte di tutte  le 
Regioni l'esigenza di un rafforzamento dei controlli da parte del  ministero della Salute sugli aspetti sanitari, i Lea e 
sul coordinamento scientifico della prevenzione. Sono molto contenta di questa richiesta perché ci dà la possibilità 
anche di rispondere alle nuove esigenze epidemiologiche che abbiamo nel Paese". Comunicato regioni 
 
Salute: rapporto attività ospedaliera 

Il Rapporto annuale sull’attività ospedaliera per l’anno 2012, pubblicato sul sito del ministero, si presenta 
ulteriormente arricchito. La banca dati SDO 2012 è caratterizzata da un elevato livello di completezza della 
rilevazione e la qualità della compilazione risulta ulteriormente migliorata. 
 
Salute: monitoraggio forme influenzali gravi 

L'Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) e il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie 
(ECDC), a seguito dell'influenza pandemica del 2009, hanno sottolineato la necessità di monitorare i casi gravi e 
complicati e i decessi da influenza. 
la circolare per il monitoraggio delle forme gravi e complicate di influenza stagionale 2013-2014 
la scheda per la notifica delle forme gravi e complicate e dei decessi da virus influenzali. 
 
Governo: dal 1° gennaio 2014 un nuovo Fondo per la famiglia 

Una nuova misura, più immediata e diretta, a favore della famiglia è quella contenuta nel Fondo per i nuovi nati 
previsto,per tutto l'anno 2014, dalla Legge di stabilità (legge 27 dicembre 2013, n. 147). Il Fondo suddetto annulla, 
con effetto dal 1 gennaio 2014,  il precedente  Fondo per il credito per i nuovi nati istituito con D.L. 29 novembre 
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
Comunicato  
 
Interno: 18 milioni per piani regionali di formazione civico-linguistica 

E’ on line l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di ‘Piani regionali per la 
formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi’ a valere sull’Azione 1 ‘Formazione linguistica ed educazione 
civica’ del Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per l’Integrazione. Le risorse destinate al finanziamento 
dei progetti ammontano ad € 18.000.000,00 (IVA inclusa). 
La presentazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica attraverso il portale 
https://www.fondisolid.interno.it, a partire dalle ore 12 del 30/01/2014, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
16 del 06/03/2014 
 
MiPAAF: Pac,: accordo raggiunto con Regioni consentirà rapida applicazione 

"Esprimo grande soddisfazione per l'accordo raggiunto con gli Assessori regionali all'Agricoltura e che dovrà 
essere sottoposto all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni di domani sul riparto dei fondi destinati allo 
sviluppo rurale per la fase di programmazione 2014 - 2020". Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali, Nunzia De Girolamo, sull'accordo raggiunto con le Regioni sull'applicazione della Politica agricola 
comune (PAC) per quanto riguarda il secondo pilastro. Comunicato 
 
Coesione territoriale: Agenda digitale - impegno Fondi europei  

Nei giorni scorsi alcune notizie comparse sulla stampa hanno lamentato la presunta mancanza di impegno delle 
risorse afferenti al nuovo ciclo di Fondi strutturali europei 2014 – 2020 sull’obiettivo della digitalizzazione. Tale 
interpretazione non è fondata ed è in contrasto con le previsioni di impiego dei Fondi Ue e del Fondo Sviluppo e 
Coesione (FSC) nel nuovo ciclo. Comunicato  
 
Agid: CloudforEurope - verso il mercato unico digitale 

L’Agenzia per l’Italia Digitale contribuisce alla definizione della Strategia europea per il  Cloud Computing nella PA 
con la partecipazione a CloudforEurope. Il progetto mira ad aumentare la fiducia nel cloud computing europeo 
attraverso l'applicazione degli appalti pre-commerciali (PCP) come strumento per l'innovazione nel settore, 
stimolando al tempo stesso l’adozione del cloud nel settore pubblico. CloudforEurope: verso il mercato unico 
digitale 

http://www.sossanita.it/doc/H24_linee_CONTRATT_SOCIALE_rivisto3.pdf
http://www.regioni.it/it/show-2418/newsletter.php?id=1908&art=12054
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2094_allegato.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=47942&parte=1&serie=
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1408_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=74438
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_01_16_avviso_fei.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_05_16_programma_annuale_Fei_2013.pdf
https://www.fondisolid.interno.it/
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7098
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/agenda-digitale-2/
http://www.cloudforeurope.eu/it
http://www.agid.gov.it/notizie/cloudforeurope-verso-mercato-unico-digitale
http://www.agid.gov.it/notizie/cloudforeurope-verso-mercato-unico-digitale
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Senato – D.l. n. 149/2014 – Finanziamento ai partiti: illustrazione emendamenti e pareri  

In Commissione affari costituzionali del Senato sono stati illustrati alcuni degli emendamenti al decreto-legge 
riguardante il finanziamento ai partiti. (S1213) 
Il relatore Maran (SCpI) ha informato di avere presentato alcuni emendamenti per consentire anche alle nuove 
formazioni politiche di beneficiare delle disposizioni del decreto-legge. 
La Commissione finanze del Senato ha pronunciato un parere favorevole suggerendo di modificare l'articolo 11.  
La Commissione lavori pubblici ha pronunciato un parere favorevole con osservazione. 
 
Senato – Ddl 1212 – Città metropolitane: termine emendamenti e audizioni 

In Commissione affari costituzionali del Senato è proseguita la discussione generale sul ddl in materia di città 
metropolitane, province e unioni di comuni, che terminerà solo dopo la conclusione del ciclo di audizioni informali 
previste.  
Sul ddl si sono svolte le audizioni informali di: professori Marcello Cecchetti, Antonio D'Atena, Giancandido De 
Martin, Stelio Mangiameli, Daniele Trabucco e Luciano Vandelli, rappresentanti di ANCI, Associazione Nazionale dei 
Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI), l'UPI e Associazione Italiana Agenti ed Ufficiali di Polizia Provinciale (AIPP). Nel 
corso della seduta del 16 si sono svolte nuove audizioni informali: Corte dei conti,  Confindustria Reggio Calabria e 
Coordinamento di Associazioni di Cittadinanza attiva della Città metropolitana di Reggio Calabria, Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome. 
Documento presentato da UPI 
Audizione ANCI 
Documento ANPCI 
Documento depositato dall’AIPP 
Servizio studi Senato:  Dossier  
 
Indagine conoscitiva semplificazione: audizioni Delrio e Pajno 

La Commissione per la semplificazione, durante l’indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed 
amministrativa ha sentito il Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, nonché Ministro 
per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, Graziano Delrio (Comunicato Affari regionali) 
 
Schema DLG – Status di rifugiato: pareri  

La Commissione affari costituzionali del Senato ha dato un parere non ostativo con osservazioni e condizioni sullo 
schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di 
Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i 
rifugiati. Atto n. 47 
La Commissione affari costituzionali della Camera ha dato un parere favorevole con condizioni.  
 
Schema Dlg - Permesso unico di soggiorno: pareri 

È favorevole il parere pronunciato dalla Commissione affari costituzionali del Senato sullo schema di decreto 
legislativo di attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un 
permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro 
e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. 
Favorevole anche il parere pronunciato dalla Commissione affari costituzionali della Camera (Atto n. 61) 
 
Camera – Vicenda De Girolamo: risposta interpellanze urgenti 

In risposta ad due interpellanze urgenti (una del M5S) e una del NCD) il Ministro di Girolamo è intervenuta in Aula 
alla Camera per fornire chiarimenti in merito a vicende emerse da un'indagine giudiziaria, relativa alla ASL di 
Benevento, nelle quali risulta coinvolta. (Resoconto stenografico) (200370 e 200371). 
Sulla vicenda, i deputati del Gruppo M5S hanno depositato una mozione che esprime sfiducia al Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, e lo impegna a rassegnare le immediate dimissioni. 
 
Camera – Pdl 957 e abb. - Danno ambientale: conclusione  

La Commissione giustizia della Camera ha dato mandato al relatore di riferire favorevolmente all’Assemblea sul ddl 
che modifica le norme in materia di danno ambientale. Nel corso della settimana sono stati approvati alcuni 
emendamenti al testo base che delega al Governo il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in 
materia ambientale. 
 
Senato – S925A- Depenalizzazioni: rinvio 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00735631&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/733918/index.html
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/755/Corte_dei_conti.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/757/Confindustria_Reggio_Calabria.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/756/Associazioni_di_cittadinanza_attiva_Reggio_Calabria.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/01/1_DOC%20UPI%20AUDIZIONE%20SENATO%20DDL%20PROVINCE.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/documento%20audizione%20ddl%20AS%201212%2014.1.13.doc
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/752/ANPCI.pdf
http://www.polizieprovinciali.org/Associazione_agenti_e_ufficiali_delle_Polizie_Provinciali/ultimi_comunicati.html
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/485/Dossier_93.pdf
http://www.affariregionali.it/media/145678/20140116_audizione_delrio_bicamerale_semplificazione.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/docnonleg/26377.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/docnonleg/26393.htm
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0154&nomefile=stenografico&ancora=sed0154.stenografico.tit00020.sub00020.int00040#sed0154.stenografico.tit00020.sub00020.int00040
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=01&giorno=15&idCommissione=02&ancora=data.20140115.com02.allegati.all00020#data.20140115.com02.allegati.all00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2013&mese=12&giorno=18&idCommissione=02&ancora=data.20131218.com02.allegati.all00010#data.20131218.com02.allegati.all00010
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/727157/index.html
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L'Assemblea del Senato ha ripreso l'esame del ddl recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non 
carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, disposizioni in materia di sospensione del procedimento con 
messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, già approvato dalla Camera.  
A seguito dell’ostruzionismo da parte della Lega, l’esame del provvedimento è stato rinviato a martedì 21 gennaio. 
La maggioranza, infatti, è tornata a spaccarsi sull’abolizione del reato di clandestinità (art. 2, c.3). Contrari alla 
depenalizzazione del reato Lega, NCD e FI. 
 
Schema DPCM - Fabbisogno standard EE.LL. funzioni generali amministrazione: audizioni e 

rinvio 

La Commissione per il federalismo fiscale ha rinviato alla settimana in corso l'esame  dello schema di decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per 
ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41 
La Commissione bilancio della Camera, in via informale, ha sentito i rappresentanti di ANCI e UPI.  
ANCI: "Chiediamo a Governo e Parlamento di fermarsi per non affrettare l'approvazione per singole funzioni dei 
fabbisogni standard. Si finisca il lavoro su tutte e sei, solo così si evita confusione a vantaggio di un meccanismo 
efficace e stabile". Lo ha detto il sindaco di Ascoli Piceno e delgato Anci alla Finanza locale, Guido Castelli, al 
termine dell'audizione dell'Anci davanti alla Commissione Bilancio della Camera in cui l'associazione è stata sentita 
in merito allo schema di decreto sull'adozione dei costi standard nei Comuni. Leggi tutto - documento presentato  
 
Attuazione federalismo: audizioni 

La Commissione per il federalismo fiscale ha svolto l’audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle 
Finanze, Pier Paolo Baretta, e il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, su attuazione e prospettive del 
federalismo fiscale. 
 
Senato - D.l. n. 151/2014 – Misure finanziarie enti locali: avviato esame 

La Commissione bilancio del Senato ha avviato l’esame del decreto-legge recante disposizioni di carattere 
finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di 
infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da 
calamità naturali. (S1215) 
 
Camera – Fiscal compact: approvate mozioni 

Dopo un lungo dibattito caratterizzato dall’intervento di moltissimi esponenti del Gruppo M5S, la Camera ha 
respinto le mozioni della minoranza e ha approvato le mozioni Piso e Dorina Bianchi n. 1-00305, Martella, 
Buttiglione ed altri n. 1-00310 e Zanetti ed altri n. 1-00312. 
 
Anagrafe tributaria: audizione Befera 

Presso la Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria è intervenuto il Direttore dell’Agenzia delle entrate, 
Attilio Befera. Audizione di Befera a Montecitorio. Prioritario attuare l’Agenda Digitale 
 
Camera – D.l. n. 133/13 – Seconda rata IMU, immobili e Bankitalia: audizione  

L’Assemblea della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali presentate da SEL, M5S, FI-PDL sul d.l. in materia di 
IMU, alienazione di immobili pubblici e Banca d'Italia. C1941 
La Commissione finanze della Camera prosegue l’esame del d.l. che sarà in Aula dal 21 gennaio. Nel frattempo, ha 
sentito il Ministro dell’economia Saccomanni. 
Il Sottosegretario Baretta ha invitato a tenere conto del fatto che il decreto-legge è stato approfonditamente 
esaminato dal Senato, il quale vi ha apportato numerose modifiche. 
 
Senato - Ddl 1058 – Delega fiscale: modifiche e rinvio voto finale 

Slitta a martedì 21 gennaio la conclusione del ddl di delega fiscale in esame preso la Commissione finanze del 
Senato. Sono rimaste in sospeso, infatti, le questioni relative ai giochi pubblici di cui alle lettere v) e ff) del comma 
2 dell'articolo 14. 
Nel suo parere, infatti, Commissione bilancio ha posto delle condizioni sulla base dell'articolo 81 della Costituzione 
sia sul testo che sugli emendamenti chiedendo la soppressione della misura volta a prevedere l’istituzione del 
fondo volto a contrastare il gioco d'azzardo patologico (art. 14, co. 2, lettera v)). Per questo motivo, l'esame di 
detta norma e di quella sull'ippica (art. 14, co. 2, lettera ff)) è stato rinviato a martedì nel tentativo di salvare le due 
disposizioni. 
Per il resto, sono state apportate le modifiche segnalate dai Gruppi: 
Art. 2 (Revisione del catasto dei fabbricati) 
Art. 3. (Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale) 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/729192.pdf
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/1676-fabbisogni-standard-castelli-si-approvino-insieme-le-sei-funzioni-altrimenti-si-rischia-di-alimentare-la-confusione
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Audizione%20fabb%20standard%20funz%20generale%2015%20gennaio%202014.docx
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/733922/index.html
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00305
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00310
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00312
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/audizione-befera-montecitorioprioritario-attuare-l-agenda-digitale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1941
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2014/20140116_Audizione_DL_133_2013.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=735400
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Art. 4. (Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale) 
Art. 6. (Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione 
della disciplina degli interpelli) 
Art. 10 (Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali) 
Art. 15. (Fiscalità energetica e ambientale) 
Nel corso della discussione in Commissione finanze, il viceministro Casero ha manifestato la disponibilità del 
Governo, successivamente all'entrata in vigore della legge di delega, a un confronto informale con le competenti 
Commissioni parlamentari nella fase di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi. 
 
Camera – Sfratti esecutivi e IMU: risposta interrogazione 

Il Sottosegretario Baretta è intervenuto in Commissione finanze della Camera per rispondere all’interrogazione 
Busin (LNA), con cui si chiede di inserire all'interno del primo provvedimento legislativo utile, una disposizione 
volta a stabilire che sugli immobili sottoposti a procedimento di sfratto esecutivo nei quali continua a dimorare 
l'inquilino insolvente «si applichi l'aliquota d'imposta municipale propria stabilita per gli immobili locati».  
 
Camera - Importo minimo versamenti comunali: risposta interrogazione 

Il deputato Fragomeli (PD) ha illustrato, in Commissione finanze della Camera, la propria interrogazione che 
lamenta le gravose complicazioni burocratiche e procedurali connesse agli adempimenti gravanti nel mese di 
gennaio 2014, sui contribuenti che dovranno versare sia la cosiddetta mini IMU, sia la maggiorazione del TARES 
relativo al 2013, nonché l'importo delle tariffa per servizi indivisibili tramite apposito modello F24 che i comuni 
stanno inviando ai cittadini. Sulla questione è intervenuto il Sottosegretario Baretta. 
 
Camera – Pdl.362-A– Professioni beni culturali: primo sì 

Con la sola astensione del Gruppo Fratelli d’Italia, l’Assemblea della Camera ha approvato le Modifiche al codice 
dei beni culturali e del paesaggio in materia di professioni dei beni culturali. 
In pratica, si introduce nel Codice l'articolo 9-bis in materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui 
beni culturali, per cui gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli 
relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo 
le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, 
restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e 
tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza 
professionale. 
 
Camera - Blocco stipendi scuola: risposta interrogazione  

In Aula, alla Camera, il deputato Gallo (M5S) ha sollevato la questione del blocco degli automatismi stipendiali per 
il personale del comparto scuola, sulla quale è intervenuta in risposta il Ministro Carrozza. 
 
Camera – D.l. n. 136/2013 – Terra dei fuochi: le novità 

Approvati numerosi emendamenti la Commissione ambiente della Camera ha trasmesso alle altre Commissioni 
per il parere il decreto-legge sulla situazione dei roghi tossici in Campania e sul commissariamento dell'ILVA di 
Taranto.  C1885-A. 
Le novità inserite nel testo riguardano: 
Art. 1 (Sicurezza agroalimentare Campania)  
Art. 2 (monitoraggio, anche di tipo sanitario, in Campania e nell'area dell'Ilva di Taranto)  
Art. 2-bis (Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli 
interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate) 
Art. 3 (Combustione illecita rifiuti) 
Art. 6 (Commissari dissesto idrogeologico)  
Art. 8 (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto 
ricadenti in area SIN)  
 
Camera – Indagine conoscitiva trasporto pubblico locale: audizione Delrio 

È disponibile il resoconto stenografico dell’audizione del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie Graziano 
Delrio, tenuta il 17 dicembre scorso in Commissione trasporti della Camera nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul 
trasporto pubblico locale. 
 
Camera – Contrasto povertà: approvate mozioni 

La Camera ha approvato le mozioni Di Salvo n. 1-00295, Calabria n. 1-00297,  Rondini n. 1-00304, Silvia Giordano n. 1-
00306 e Gigli n. 1-00313, che impegnano il Governo ad una serie di iniziative per il contrasto della povertà. 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=362-A
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=01&giorno=13&idCommissione=08&ancora=data.20140113.com08.allegati.all00030#data.20140113.com08.allegati.all00030
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1885
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1885
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c09_pubblico&anno=2013&mese=12&giorno=17&view=filtered&idCommissione=09&numero=0023
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00295
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00297
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00304
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00306
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00306
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00313
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Camera/Senato – Schema dlg - Assistenza transfrontaliera: rinvio 

In attesa del parere della Conferenza Stato-Regioni la Commissione affari sociali della Camera e la Commissioni 
sanità del Senato hanno deciso di rinviare l’esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 
2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. (Atto 
n. 54).  
 
Camera – C259 e abb. - Responsabilità professionale personale sanitario: audizioni 

In via informale, la Commissione affari sociali della Camera ha ascoltato i rappresentanti della Conferenza delle 
Regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di responsabilità 
professionale del personale sanitario. A rappresentare la posizione delle Regioni è stato l’Assessore della Regione 
Emilia-Romagna, Carlo Lusenti che ha consegnato alla Commissione un documento della Conferenza delle Regioni 
- documento integrale, con le note 
 
Senato– Schema dlg - Codice medicinali: chiuso dibattito 

In Commissione sanità del Senato si è concluso il dibattito sullo schema di decreto legislativo di attuazione della 
direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per 
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Atto n. 56  
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenza Regioni: cooperazione territoriale 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 16 gennaio, ha approvato anche un 
documento sulla futura Cooperazione territoriale europea, posizione che è stata poi inviata dal Presidente della 
Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, ai Ministri Graziano Delrio e Carlo Trigilia. 
 
Conferenza Regioni:  riparto dei Fondi FEASR 

La Conferenza delle Regioni ha approvato il riparto dei Fondi europei per lo sviluppo rurale 2014-2020 per 18,6 
miliardi. Lo ha reso noto il presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, al termine della seduta del 16 
gennaio. Il totale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), comprendendo i programmi nazionali, 
è pari a 20,8 miliardi. AGRICOLTURA: PROPOSTA RIPARTO FONDI FEASR 2014-2020 
 
Conferenza Regioni: allocazione risorse della Cooperazione Territoriale 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato ha approvato una "posizione" delle Regioni 
e Province Autonome sulla allocazione delle risorse della Cooperazione Territoriale Europea 2014 – 2020. 
Il documento è stato inviato ai Ministri Trigilia e Delrio. 
 
Conferenza Unificata: convocazione  

La Conferenza Unificata si riunisce giovedì 23 gennaio alle ore 15,00 con li seguente  ordine del giorno. 
 
Conferenza Stato-Regioni: seduta 16 gennaio 2014 

La Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha 
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: 
Report del 16/01/2014 
Documenti consegnati in seduta: 
punto n. 2 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 3 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 5 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 7 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 8 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
 
 

 

Gazzetta Ufficiale 
 
Patto di stabilità 2013 EELL con popolazione superiore a 1.000 abitanti 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/docnonleg/26386.htm
http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=0259
http://www.regioni.it/download.php?id=330902&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=330902&field=allegato&module=news
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/docnonleg/26388.htm
http://www.regioni.it/download.php?id=331069&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=331039&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=331068&field=allegato&module=news
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042576_ODG%20CU%2023%20GENNAIO%202014.pdf
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=12602&iddoc=42564&tipodoc=18&CONF=CSR
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042567_Cinsedo%20punto%202.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042568_Cinsedo%20punto%203.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042569_Cinsedo%20punto%205.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042570_Cinsedo%20punto%207.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042571_Cinsedo%20punto%208.pdf
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È stato pubblicato il decreto di riduzione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per l'anno 2013 
delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. 
La Ragioneria generale dello Stato pubblica sul proprio sito  web  l'elenco  degli  enti  locali  e  dei relativi spazi 
finanziari attribuiti  e  aggiorna  gli  obiettivi  di ciascun ente locale interessato dal presente decreto. (GU n.14 del 
18.1.2014) 
 
Lotta AIDS e patrimonio sanitario pubblico: tasso di interesse dei mutui 

Con due decreti del 7 gennaio 2014 il Ministero dell’economia ha provveduto alla: 

 Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2014, ai mutui 
destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, 
stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999. (decreto)  

 Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2014 ai mutui 
stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario 
pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999 (decreto). GU n.14 del 18.1.2014 

 
Elezioni del Parlamento europeo maggio 2014 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato del Ministero dell’interno con cui si rende noto che il Consiglio 
dell'Unione europea ha preso atto, a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, che 
le prossime elezioni del Parlamento europeo si terranno, nei vari Paesi dell'Unione, nel periodo compreso fra 
giovedì 22 e domenica 25 maggio 2014. (GU n.13 del 17.1.2014) 
 
Servizio di gestione del verde pubblico 

Ai sensi dell'articolo  2  del  decreto  interministeriale  dell'11 aprile 2008, che  prevede  l'emanazione dei  «Criteri 
ambientali minimi» per le diverse categoria merceologiche indicate al punto 3.6 del  PAN  GPP,  sono  adottati  i 
criteri ambientali per  i  prodotti/servizi «Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di 
Ammendanti- aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione» (allegato 1) e  
«Forniture  di  attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio- aggiornamento  2013»  (allegato 2). 
E’ quanto stabilito con decreto del ministro dell’ambiente. (GU n.13 del 17.1.2014) 
 
Cooperazione e missioni internazionali: d.l. n. 2/2014 

In vigore dal 17 gennaio 2014 il decreto-legge di proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di 
polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle 
iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (GU n. 12 
del 16.1.2014) 
 
Pensioni: armonizzazione requisiti minimi per esclusi dalla riforma 2011 

In vigore del 17 gennaio 2014 il DPR recante il regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema 
pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, 
nonchè di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. (GU n.12 del 16.1.2014) 
 
Commissione inchiesta rifiuti: lex n. 1/2014 

In vigore dal 30 gennaio 2014 le disposizioni di legge che istituiscono una Commissione parlamentare di inchiesta 
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, per la durata della XVII 
legislatura. (GU n. 11 del 15.1.2014) 
 
Sottosegretario all’economia Fassina: accettazione dimissioni 

É stato pubblicato il DPR di accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. dott. Stefano Fassina dalla carica di 
Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze (GU n. 10 del 14.1.2014) 
 
Corte dei conti: approvazione bilanci 2014-2016 

Sul Suppl. Ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2014 è stato pubblicato il decreto della Corte dei 
Conti 30 dicembre 2013 “Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2014-2016”. 
 
Acque: criteri tecnici per identificare i corpi idrici artificiali 

In vigore dal 29 gennaio il decreto recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente 
modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo n. 152/2006. 
(GU n. 10 del 14.1.2014)  
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-18&atto.codiceRedazionale=14A00249&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-18&atto.codiceRedazionale=14A00167&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-18&atto.codiceRedazionale=14A00168&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-18&atto.codiceRedazionale=14A00269&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-17&atto.codiceRedazionale=14A00160&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-16&atto.codiceRedazionale=14G00005&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-16&atto.codiceRedazionale=14G00004&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-15&atto.codiceRedazionale=14G00003&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-14&atto.codiceRedazionale=14A00207&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-14&atto.codiceRedazionale=14A00043&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-14&atto.codiceRedazionale=14G00002&elenco30giorni=false
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CIPE: Contratto di programma Anas 2013  

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera CIPE con il parere favorevole sullo schema di Contratto di 
programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. relativo all'anno 2013. La copertura 
finanziaria degli investimenti cui all'Allegato "A" dello schema di contratto, per 294.005.044 euro, è interamente 
assicurata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della citata legge n. 228/2012 (legge di stabilità 
2013). (GU n. 10 del 14.1.2014) 
 
Modifiche ordinamento Presidenza del Consiglio dei ministri 

Pubblicato il DPCM che procede alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, in modo da adeguare l'organizzazione della Presidenza a quanto disposto dalla legge n. 
71/2013 e dal decreto DPCM 21 ottobre 2013 con cui sono state sono state trasferite al Ministero per i beni e le 
attività culturali risorse umane, strumentali e finanziarie al fine di esercitare le funzioni esercitate dalla Presidenza 
del consiglio dei ministri in materia di turismo. (GU n. 9 del 13.1.2014) 
 
Legge di Stabilità 2014 

Su un S.O. alla Gazzetta Ufficiale è stato ripubblicato il testo della legge di stabilità 2014, corredato delle relative 
note. (GU n. 9 del 13.1.2014 –Suppl. Ord. n. 4) 
 

 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: diritto dei lavoratori 

Sentenza 15 gennaio 2014 (C-176/12) : L’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea relativo 
al  diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione non è di per sé sufficiente  per conferire ai singoli un 
diritto invocabile al fine di disapplicare una norma  nazionale contraria al diritto dell’Unione. La precisazione di tale 
diritto di informazione e consultazione mediante norme di diritto dell’Unione o di diritto nazionale non modifica 
affatto la valutazione suddetta. 
 
Corte di giustizia UE: concessione permesso soggiorno 

Sentenza 16 gennaio 2014 (C-423/12): per poter essere considerato a carico di un cittadino dell’Unione, un 
discendente di età superiore a 21 anni, cittadino di un paese terzo, non è tenuto a dimostrare di  aver tentato con 
ogni mezzo di garantire il proprio sostentamento  
Uno Stato membro non può esigere, ai fini della concessione del permesso di soggiorno, che il discendente 
dimostri di aver inutilmente tentato di trovare un’attività lavorativa o di ricevere un  aiuto per il sostentamento nel 
proprio paese di origine. 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Scuole rumorose sanzionabili 

Corte di cassazione – sezioni unite civili - sentenza n. 20571 del 6.9.2013: sulla richiesta di inibire l'immissione di 
rumori eccedenti i limiti della normale tollerabilità dal confinante  plesso scolastico, costituito da una scuola 
elementare e da una dell'infanzia, nonché di risarcimento dei danni da lesione della salute. 
Italia Oggi del 14.1.2014: Scuole rumorose sanzionabili  
 
Tariffe servizi pubblici locali 

Corte di Cassazione - sezione I Civile -  sentenza n. 360 del 10.1.2014: la competenza a determinare le tariffe per la 
fruizione di beni e servizi pubblici locali è della Giunta Comunale  
 
Vendita immobile comunale e dritto di prelazione 

Corte di Cassazione - sezioni Unite Civili -  sentenza n. 62 del 7.1.2014: sulla gara per la vendita di un immobile di 
proprietà comunale adibito a ristorante pizzeria e sull’esercizio del diritto di prelazione. La giurisdizione è del 
giudice ordinario  
 
Contabilità presso terzi non allunga il termine per versare l’Iva periodica 

Corte di cassazione - ordinanza 28165/2013: il pagamento doveva essere effettuato entro il 18 (oggi, 16) di ogni 
mese successivo a quello di competenza, sulla base dell’imposta relativa al secondo mese precedente.  In tema di 
Iva, la scelta del regime fiscale di contabilità presso terzi (articolo 27, commi 1 e 2, Dpr 633/1972) non comporta 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-14&atto.codiceRedazionale=14A00085&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-13&atto.codiceRedazionale=14A00047&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-13&atto.codiceRedazionale=14A00107&elenco30giorni=false
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-01/cp140002it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_117800/
http://www.neldiritto.it/public/pdf/sez%20un%2020571.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140114/2dcxy1.pdf
http://www.avvocatocivilista.net/sentenza.php?id=7187
http://www.avvocatocivilista.net/sentenza.php?id=7114
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slittamento alcuno dei termini per i versamenti periodici dell’imposta. Questo il principio di diritto ribadito dalla 
Corte di cassazione, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. (Fisco oggi) Contabilità presso terzi non 
allunga il termine per versare l’Iva periodica 
 
Pubblicità per affissione diretta 

Corte di cassazione – Sentenza  n. 27367/2013. il contribuente non può sostenere la regolarità dei pagamenti 
dell’imposta, commisurando l'ammontare dei versamenti ai periodi di effettivo utilizzo dell’apposito spazio. La 
pubblicità per affissione diretta effettuata nel 1996 da società per conto terzi è soggetta a imposta riferita all’anno 
solare e non alla durata del messaggio pubblicitario, come previsto dalla normativa in vigore dal 1° gennaio 2001 
(articolo 145, comma 56, legge 388/2000). (Fisco Oggi)  Pubblicità per affissione diretta. Va riferita all’intero anno 
solare 
 
Premio fedeltà del lavoratore 

Corte di cassazione - ordinanza 27099/2013: la tassazione delle somme percepite può essere esclusa solo se 
l’erogazione ha il carattere di eccezionalità: i 25 anni di servizio sono un evento “naturale e prevedibile” È legittimo 
il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso delle trattenute operate dal datore di lavoro sul  
“premio fedeltà” corrisposto al dipendente, in quanto tale erogazione deve essere considerata reddito imponibile. 
(Fisco Oggi)  Premio fedeltà del lavoratore. Fa parte del reddito imponibile  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Illegittima aggiudicazione della gara 

Consiglio di Stato – sezione terza  - sentenza n. 101 del 14.1.2014: sulla illegittima aggiudicazione della gara ad una 
ditta che nel corso della gara ha presentato domanda di ammissione al "concordato con continuità aziendale" 
senza averla ottenuta prima dell’aggiudicazione –  vedi anche  Consiglio di Stato -  sentenza n. 6272 del 27.12.2013 
 
Procedura di project financing 

Consiglio di Stato – Sezione V – sentenza n. 67 del 13.1.2014: sull'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 164/2000 
anche alla fase preliminare della procedura di project financing e sulla possibilità per gli enti locali di stipulare un 
accordo convenzionale per avvalersi di un unico gestore.  
 
Offerte e scorrimento automatico della graduatoria 

Consiglio di Stato -  sentenza n. 6270 del 27.12.2013: non è possibile uno scorrimento automatico della graduatoria 
in presenza di una valutazione delle offerte basata sul metodo del confronto a coppie  
 
Disdetta di convenzioni concessorie 

Consiglio di Stato -  sentenza n. 6115 del 20.12.2013: in materia di competenze della Giunta e del Consiglio 
Comunale; disdetta di convenzioni concessorie stipulate con privati  
 
Potere di autenticazione del giudice di pace 

Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria -  sentenza n. 22 del 9.10.2013: sulla competenza territoriale come limite al 
potere di autenticazione del giudice di pace  
 
Accesso alle piante organiche 

Consiglio di Stato – sezione VI - sentenza n. 5511 del 20.11.2013: sul diniego di accesso ai documenti amministrativi 
relativi agli atti della pianta organica 2012. Diritto24 Il Sole 24 Ore, Anche le piante organiche e gli atti presupposti 
sono accessibili dai sindacati 
 
 
TAR 

Orari di esercizio apparecchi da gioco 

TAR Lombardia – Milano – sezione IV - ordinanza n. 50 del 13 gennaio 2014: in materia di orari  massimi di esercizio 
di apparecchi automatici da gioco 
Avvenire del 14.1.2014: Azzardo il Tar con il sindaco  -   
Comune Lecco: Ordinanza 5 novembre 2013 n. 302 - Disposizione sugli orari massimi di esercizio di apparecchi 
automatici da gioco  
 
Annullamento atti espropriativi 

http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/contabilita-presso-terzi-non-allungail-termine-versare-l-iva-periodica
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/contabilita-presso-terzi-non-allungail-termine-versare-l-iva-periodica
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/pubblicita-affissione-direttava-riferita-all-intero-anno-solare
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/pubblicita-affissione-direttava-riferita-all-intero-anno-solare
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/premio-fedelta-del-lavoratore-fa-parte-del-reddito-imponibile
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201304111/Provvedimenti/201400101_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201301941/Provvedimenti/201306272_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4600
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201208945/Provvedimenti/201306270_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200904080/Provvedimenti/201306115_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2013/201307223/Provvedimenti/201300022_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201304877/Provvedimenti/201305511_11.XML
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/amministrativo/primiPiani/2013/11/anche-le-piante-organiche-e-gli-atti-presupposti-sono-accessibili-dai-sindacati.html
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/amministrativo/primiPiani/2013/11/anche-le-piante-organiche-e-gli-atti-presupposti-sono-accessibili-dai-sindacati.html
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2014/Doc/MI_201400050.pdf
http://212.54.226.116/RassegnaStampanew/rs_img/2DCW/2DCWHI.PDF
http://www.comune.lecco.it/resources/news/N1422ca0d33b62b87c84/N1422ca0d33b62b87c84/Ordinanza_orari_sale_gioco_2013.11.05.pdf
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TAR Sardegna – sezione II - sentenza n. 15 del 11.1.2014: in materia di occupazione illegittima a seguito 
dell’annullamento degli atti espropriativi, restituzione del bene e risarcimento dei danni  
 
Inquinamento acustico e ordinanze del Sindaco 

TAR Piemonte – sezione I - sentenza n. 50 del 10.1.2014: in materia di incompetenza del Sindaco ad adottare una 
ordinanza contingibile ed urgente per proteggere dall’esposizione all’inquinamento acustico prodotto dalla linea 
ferroviaria  
 
Elezioni regionali del Piemonte 

TAR Piemonte - Sezione prima - sentenza n. 58 del 10.1.2014: con riguardo alle elezioni regionali del Piemonte, 
accoglie il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, e per l’effetto annulla l’atto di proclamazione 
degli eletti, unitamente agli atti presupposti oggetto di impugnativa, ai fini della rinnovazione della competizione 
elettorale. 
La Giunta regionale del Piemonte, durante la riunione del 13 gennaio, coordinata dal presidente Roberto Cota, ha 
deciso di conferire all’avvocato Angelo Clarizia l’incarico di presentare ricorso al Consiglio di Stato, con eventuale 
sospensiva, contro la sentenza del Tar che ha annullato le elezioni regionali del 2010. 
 
Piano urbanistico e istanze confessioni religiose 

TAR Lombardia - Brescia – sentenza n. 1176 del 28.12.2013: sull'obbligo del Comune di prendere in considerazione 
nel procedimento urbanistico (Piano dei servizi) le istanze delle confessioni religiose non cattoliche  
 
Espropriazione 

TAR Lombardia -  Milano – sezione III – sentenza n. 2966 del 27.12.2013: in materia di espropriazione; sulla 
prescrizione del diritto alla retrocessione dei beni espropriati  
 
 
CORTE DEI CONTI 

Appropriazione 

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Regione Lombardia - Sentenza n. 8/2014 del 17.1.2014: in materia di danno 
erariale all’immagine derivante della appropriazione da parte di un ufficiale della riscossione per conto dei 
concessionari, della somma complessiva di € 58.902,31, di cui aveva il possesso. 
 
Corte dei conti – Sezione giurisdizionale del Lazio – Sentenza n. 47/2014 del 14.1.2014: in materia di responsabilità 
degli amministratori pubblici che hanno affidato l’incarico di progettazione, in assenza di idonee forme di 
finanziamento. 
 

 

Authority – Agenzie 
 
AGCM: AS1103 - attività di recupero di imballaggi terziari  

L’Autorità, ha formulato al Ministro dell’Ambiente alcune considerazioni in merito ad una segnalazione ricevuta 
relativa alle distorsioni concorrenziali che potrebbero derivare da una prassi disomogenea sul territorio nazionale 
con riferimento alle autorizzazioni amministrative provinciali per l’attività di recupero di  imballaggi terziari.  
Bollettino 2/2014 
 
AVCP: direttive europee appalti - audizione 

In vista del recepimento delle prossime direttive europee che semplificheranno la normativa in materia di appalti 
pubblici (settori ordinari e speciali) e concessioni, l’AVCP è chiamata a contribuire nelle competenti sedi 
istituzionali, mediante proposte o segnalazioni. 
Per conoscere le osservazioni dei soggetti interessati l’Autorità li ha invitati a partecipare all’audizione che si terrà 
il 28 gennaio 2014 presso la propria sede. 
Audizione del 28 gennaio 2014 - Principali argomenti di interesse - .pdf 152 KB 
 
AVCP: Arbitrato – modifiche disciplina 

Pubblicata la Determinazione  n. 6, del 18 dicembre 2013 che contiene le indicazioni interpretative concernenti le 
modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6  novembre 2012, n. 190, recante 
disposizioni per la prevenzione e la repressione  della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%202/2001/200101635/Provvedimenti/201400015_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2013/201300023/Provvedimenti/201400050_01.XML
http://www.giurcost.org/casi_scelti/GA/TARPiemonte-n.00058-2014.pdf
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-giunta-regionale-143.html
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2014/gennaio/elezioni-2010-la-regione-far-ricorso-al-consiglio-di-stato.html
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sez-i-sentenza-28-dicembre-2013-n-1176/
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2012/201202373/Provvedimenti/201302966_01.XML
https://servizi.corteconti.it/bds/doVisualizzaDettagliAction.do?sptomock=&materia=RESPONSABILITA'&id=4065633&cods=4&sezione=LOMBARDIA&esito=1&numero=8%20%20%20%20%20%20%20%20&anno=2014&pubblicazione=20140117&mod=stampa&rigenera=SI
https://servizi.corteconti.it/bds/doVisualizzaDettagliAction.do?sptomock=&materia=RESPONSABILITA'&id=12162007&cods=12&sezione=LAZIO&esito=1&numero=47%20%20%20%20%20%20%20%20&anno=2014&pubblicazione=20140114&mod=stampa&rigenera=SI
http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/6721-bollettino-22014.html
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/Audizione_28_1_%202014_ArgomentiDiInteresse.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5552
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AVCP: adempimenti anticorruzione - FAQ 

In seguito alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art.1, 
comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione - è stato pubblicato un set di FAQ sugli aspetti di carattere generale, 
informatico e di corretta modalità di compilazione della tabella dati predisposta dall’AVCP. 
FAQ Art.1 L.190/2012: adempimenti nei confronti dell’Avcp 
 
AVCP: parere 

Parere sulla Normativa del 17/01/2014 - rif. AG3/2014 - richiesta di parere dell'Università degli Studi di Genova in 
ordine alla possibilità di stipulare un contratto di compravendita di cosa futura avente ad oggetto la nuova sede 
della ex Facoltà di lngegneria all'interno del Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli. 
 

 

Appuntamenti 
 

23/01/2014 - Quale legge elettorale dopo la sentenza della Corte costituzionale? - Roma 

Una Tavola rotonda è stata organizzata a Roma, il 23 gennaio, per discutere il seguente tema: “Quale legge 
elettorale dopo la sentenza della Corte costituzionale?” 
ore 11.00 Camera dei deputati – Sala del Refettorio Via del Seminario 76, Roma 
Per accedere alla sala occorre effettuare una registrazione inviando una mail con il proprio nome a: 
confronticostituzionali@gmail.com 
 
23/01/2014 - L'atteggiamento verso le grandi infrastrutture - Roma 

ANAS - presentazione della ricerca Ispo curata da Renato Mannheimer su "L'atteggiamento verso le grandi 
infrastrutture e l'immagine di Anas presso la popolazione e gli opinion leader", alla presenza del Presidente Anas 
Pietro Ciucci. Intervengono il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi e Roberto Sgalla, Direttore 
della Scuola Superiore di Polizia (Scuola Superiore di Polizia, Via Pier della Francesca 3 - ore 11,00). 
 
24/01/2014 - Italia no, Italia forse  - Roma 

Si terrà presso l’Accademia Nazionale dei Lincei la presentazione del Volume "Italia no, Italia forse. Perchè  i talenti 
fuggono", a cura della Federazione dei Cavalieri del Lavoro (Palazzo Corsini, via della Lungara 10 - ore 16,00). 
 
27/01/2014 - L’incostituzionalità delle leggi elettorali - Milano 

Si terrà a Milano il 27 gennaio, il convegno dal titolo "L’incostituzionalità delle leggi elettorali" Programma 
 
27/01/2014 - Trasparenza e prevenzione alla corruzione - Milano 

Seminario di Alta Formazione: "Trasparenza e prevenzione alla corruzione: organizzazione, obblighi, 
responsabilità". (SSEF - ore 14.00 - 18.00 , Via della Moscova, 2) Si prega di confermare la propria partecipazione 
all’indirizzo e-mail: ssef.eventi@finanze.it Locandina 
 
29/01/2014 - Le Corti e il voto - Roma 

La recentissima sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale è oggetto di discussione nel convegno 
che si terrà a Roma , il prossimo 29 gennaio, “Le Corti e il voto. La sentenza della Corte Costituzionale sul sistema 
elettorale”. 
Parteciperanno: Gaetano Azzariti, Augusto Barbera, Marco Benvenuti, Raffaele Bifulco, Roberto Borrello, Piero 
Alberto Capotosti, Beniamino Caravita di Toritto, Paolo Carnevale, Gianni Caso, Stefano Ceccanti, Angelo Antonio 
Cervati, Augusto Cerri, Antonio D’Andrea, Alessandro Gigliotti, Fulco Lanchester, Eva Lehner, Vincenzo Lippolis, 
Massimo Luciani, Gabriele Maestri, Oreste Massari, Michela Manetti, Andrea Manzella, Roberto Nania, Paolo 
Ridola, Massimo Siclari 
Ore 15. 00 Facoltà di Scienze Politiche Sala delle Lauree - Segreteria del Master in Istituzioni parlamentari europee 
per consulenti d'Assemblea - Dipartimento di Scienze politiche Università di Roma "La Sapienza" Piazzale Aldo 
Moro 5 00185 Roma tel. 06.49910599 fax 06.4451392 
 
30-31/01/2014 - Europa e Internazionalizzazione – Bruxelles 

Nel quadro dei Seminari sui temi europei, la Delegazione di Confindustria presso l’Ue, i prossimi 30 e 31 gennaio, 
organizza il Seminario“La modernizzazione della normativa UE sugli aiuti di Stato”. 
Programma Seminario aiuti di Stato - Bruxelles, gennaio 2014 
Nota seminario Aiuti di Stato - Bruxelles 30 - 31 gennaio 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/FAQ/faq_legge190_2012
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5561
mailto:confronticostituzionali@gmail.com
http://www.federalismi.it/convegni/27%20gennaio.pdf
mailto:ssef.eventi@finanze.it
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Agenda/Eventi%20e%20convegni/INVITI/2014/gennaio/Trasparenza_Mi2014_01_27.pdf
http://www.confindustria.it/Aree/NewsPub.nsf/1760F7C5F53F6649C1257C5F005CE479/$File/Programma%20Seminario%20aiuti%20di%20Stato%20-%20Bruxelles,%20gennaio%202014.pdf
http://www.confindustria.it/Aree/NewsPub.nsf/1760F7C5F53F6649C1257C5F005CE479/$File/Nota%20seminario%20Aiuti%20di%20Stato%20-%20Bruxelles%2030%20-%2031%20gennaio.pdf
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Scheda di iscrizione seminario 30 - 31 gennaio 
 
30/01/2014 - Diritto costituzionale e tecnica legislativa - Palermo 

Il 30 gennaio si terrà a Palermo il convegno su “Diritto costituzionale e tecnica legislativa”. 
Cattedre di Diritto costituzionale Proff. Verde, Sciortino e Lorello 
Ore 11,00, Università degli studi di Palermo, Aula Magna, Via Maqueda, 172 
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