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(MEF), si procederà ad un riparto delle
somme richieste.”

Sblocco dei pagamenti della pubblica
amministrazione - anticipazioni di
liquidità entro il 15 maggio, le richieste
superano il fondo disponibile.

On line il Tuel 267/2000 – aggiornato
con le ultime disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive .

La Cassa depositi e prestiti rende noto
che come previsto dal D.L. 8 aprile
2013 , le anticipazioni di liquidità,
saranno concesse entro il prossimo 15
maggio.
Successivamente al perfezionamento
dei relativi contratti si procederà alle
alle erogazioni .
Sono complessivamente giunte alla
Cassa Depositi e Prestiti, richieste per
oltre 6 milioni di euro.
Le Amministrazioni comunali hanno
complessivamente
richiesto
anticipazioni per 5,8 miliardi di euro
contro una disponibilità di 4 miliari.

Il ministero dell’interno rende noto che
è disponibile il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 aggiornato fino
alle modifiche apportate dal decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235,
recante:
“testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto
di ricoprire cariche elettive
e di
governo
conseguenti
a
sentenze
definitive di condanna per delitti non
colposi, a norma dell’articolo 1, comma
63, della legge 6 novembre 2012, n.
190”
(pubblicato nella gazzetta ufficiale
della repubblica italiana n. 3 del 4
gennaio 2013)

A seguito del volume delle richieste
pervenute la Cassa Depositi e prestiti
ha comunicato che:

“Alla luce di quanto sopra - nell’ambito
della procedura prevista dal DL 8
aprile 2013 n. 35, relativa allo sblocco
dei
pagamenti
della
pubblica
amministrazione, ha ricevuto un totale
di
circa
1.500
domande
di
anticipazione di liquidità, per un
importo complessivo di circa 6 miliardi
di euro. Considerando che le cifre
richieste superano l’importo delle
somme del Fondo dedicato agli Enti
locali da 4 miliardi di euro (2 miliardi
per il 2013 e 2 miliardi per il 2014), su
cui Cassa opera per conto del
Ministero dell’Economia e delle finanze

Il documento è reperibile su:
http://finanzalocale.interno.it/docum/
studi/varie/testounico267-2000.pdf
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Funzione Pubblica: visite fiscali per il
controllo della malattia dei pubblici
dipendenti -attività dell'INPS

Tares : La Commissione Ambiente della
camera chiede lo slittamento al 2014
La commissione Ambiente (VIII) della
Camera dei deputati, nella seduta dell’8
maggio 2013, ha esaminato il Decretolegge 35/2013 (Disposizioni urgenti
per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonché in materia di
versamento di tributi degli enti locali.) ,
rilasciando
un
parere
unanime
favorevole
ma
condizionato
al
differimento al 2014 dell’entrata in
vigore della Tares.

Con riferimento ad alcune notizie di
stampa, circa la sospensione delle
visite fiscali disposte dall'INPS, il
Dipartimento della Funzione Pubblica
ha precisato quanto segue:

“tale decisione non riguarda il pubblico
impiego. Il provvedimento adottato
dall'INPS riguarda solo le visite
disposte d'ufficio (non previste per il
settore pubblico), mentre l'Istituto
continuerà ad effettuare le visite
richieste dai datori di lavoro (i cui
oneri sono a loro carico).
Il provvedimento quindi non ha impatto
sul lavoro pubblico. Le visite di
controllo sullo stato di malattia per il
settore del lavoro pubblico sono
disciplinate dall'art. 55 septies del
d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede
sempre visite a richiesta della pubblica
amministrazione.
Le
pubbliche
amministrazioni possono chiedere le
visite di controllo alle aziende sanitarie
locali
o
all'INPS
pagando
il
corrispettivo fatturato per ciascuna
visita. Le modalità per chiedere il
controllo all'INPS sono regolate dalla
circolare n. 117 del 9 settembre 2011,
che prevede l'inoltro della richiesta in
via telematica.
Pertanto, le pubbliche amministrazioni
potranno continuare a fare domanda di
visita di controllo sia alle AUSL sia
all'INPS a seconda del sistema che
ritengono più conveniente ed efficace” .

Oltre al differimento almeno al 2014,
dell'entrata in vigore a regime del
nuovo tributo, la Commissione ritiene
necessario procedere, prima della sua
applicazione,
alla
revisione
della
disciplina normativa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n.
158/1999 in ordine ai criteri di calcolo
del nuovo tributo sui rifiuti fondato sul
rispetto del principio «chi più inquina,
più paga» e sul metodo della
«tariffazione puntuale» a tutela dei
comuni virtuosi che hanno raggiunto
eccellenti risultati sia in termini di
economicità dei costi di gestione del
servizio sia in termini di conseguimento
degli
obiettivi
di
raccolta
differenziata dei rifiuti, nonché a
salvaguardia e a sostegno della filiera
industriale del riciclo.
Inoltre la Commissione auspica che si
valuti l'opportunità:
di
apportare
al
testo
del
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provvedimento modifiche dirette a
eliminare
ingiustificati
aumenti
tributari a carico delle famiglie e delle
imprese dovuti al fatto che il nuovo
tributo esige la copertura integrale dei
costi di esercizio del servizio;
- di snellire il processo di pagamento
dei previgenti tributi in materia di
gestione dei rifiuti (TIA e TARSU);
- di collegare l'applicazione della quota
del nuovo tributo legata ai servizi
indivisibili, ad un'effettiva revisione
del sistema catastale che tenga conto
della reale situazione del patrimonio
immobiliare.

Elezioni amministrative 26 e 27 maggio
2013, agevolazioni eriduzioni per chi
deve spostarsi per votare
In vista delle elezioni amministrative
del 26 e 27 maggio 2013 e delle
elezioni comunali in Sicilia del 9 e 10
giugno 2013 il ministero dell’Interno
rende note le principali condizioni
relative alle agevolazioni di viaggio che
saranno applicate dagli enti e società
competenti, a favore degli elettori che
si recheranno a votare presso il proprio
comune di iscrizione elettorale.
1. Agevolazioni aeree
E’
prevista
per
gli
elettori
un’agevolazione di viaggio, nella misura
del 40%, per l’acquisto del biglietto
aereo di andata e ritorno alla sede
elettorale di iscrizione, per i viaggi
aerei
effettuati
sul
territorio
nazionale.
L’importo
massimo
rimborsabile non può essere superiore
a 40 euro per il viaggio di andata e
ritorno per ogni elettore. A questa
iniziativa ha aderito esclusivamente la
società Alitalia che applicherà le
agevolazioni esclusivamente ai biglietti
rilasciati per viaggi di andata e ritorno.

IMU – sospensione del pagamento, in
attesa del decreto.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta
del 9 maggio 2013, ha deciso di
sospendere il pagamento dell’Imu.
Il
provvedimento
relativo
verrà
approvato nella forma di un decreto
legge nei prossimi giorni, in modo da
definirne
le
modalità
tecniche,
garantendo comunque che i Comuni non
si trovino in deficit di cassa.

2. Agevolazioni per i viaggi ferroviari
La Società Trenitalia S.p.A. e la
Società “Nuovo Trasporto Viaggiatori
S.p.A.” (N.T.V.) hanno stabilito alcune
agevolazioni, applicabili ai viaggi degli
elettori residenti in Italia ed ai viaggi
degli elettori residenti all’estero, che
prevedono la riduzione del prezzo del
biglietto fino al 70%.

Le misure urgenti consentiranno di far
fronte alle scadenze immediate e di
assicurare i tempi necessari per
procedere a una riforma strutturale
sia del sistema di tassazione degli
immobili.
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3. Agevolazioni autostradali
Le
Concessionarie
autostradali
aderiranno alla richiesta di gratuità del
pedaggio, sia all’andata che al ritorno,
per i soli elettori residenti all’estero,
su tutta la rete nazionale.

assistenza fiscale per lavoratori
dipendenti e dai professionisti abilitati
(iscritti nell’albo dei consulenti del
lavoro e in quello dei dottori
commercialisti ed esperti contabili).
Al fine di agevolare la consultazione e
rendere più facile il reperimento dei
chiarimenti, la circolare è predisposta
seguendo la tempistica delle fasi
dell’assistenza
fiscale delineando
separatamente le istruzioni rivolte ai
sostituti d’imposta da quelle rivolte ai
CAF e ai professionisti abilitati.
La circolare contiene le istruzioni
relative alla trasmissione telematica
del risultato contabile contenuto nei
modelli 730-4 che tutti i sostituti
d’imposta, pubblici e privati, devono
ricevere in via telematica.

4. Agevolazioni per i viaggi via mare
Le società di navigazione “Compagnia
Italiana di Navigazione” e “Compagnia
delle Isole” applicheranno, nell’ambito
del territorio nazionale, le consuete
agevolazioni a favore degli elettori
residenti in Italia e di quelli
provenienti dall’estero che dovranno
raggiungere il comune nelle cui liste
elettorali sono iscritti, per poter
esercitare il diritto di voto.
Per tali elettori verrà applicata la
riduzione del 60% sulla “tariffa
ordinaria”.

Il
testo
del
provvedimento
è
reperibile su:
http://www.finanze.gov.it/export/dow
nload/novita2013/circolarex14e.pdf

Le condizioni previste per usufruire di
tutte le agevolazioni sopraelencate
sono
consultabili
sul
sitowww.interno.gov.it, dove sono state
pubblicate le relative circolari della
Direzione
Centrale
dei
Servizi
elettorali del ministero dell’Interno.

Dipartimento
delle
Finanze
:
Aggiornamento applicazione Analisi
addizionale comunale IRPEF

Agenzia
delle
Entrate:
Modello
730/2013 - Redditi 2012 - Assistenza
fiscale – adempimenti.
circolare n. 14/E

Il Dipartimento delle Finanze, rende
noto che è in linea l'aggiornamento
dell'applicazione, a disposizione dei
Comuni, per analizzare l'effetto
indotto dalla variazione dei principali
elementi
che
concorrono
alla
composizione del gettito.

Con la Circolare n. 14/E del 9 maggio
2013, l’Agenzia delle Entrate definisce
gli adempimenti che devono porre in
essere i soggetti coinvolti nelle varie
fasi dell’assistenza fiscale prestata dai
sostituti d’imposta, dai Centri di

Il servizio è disponibile, ai soli utenti
autorizzati, attraverso il link presente
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nella pagina dedicata ai Servizi del
Dipartimento delle Finanze accessibile
dalla Sezione "SERVIZI" dell'Area
riservata.
Il Comune otterrà una stima compresa
tra un gettito minimo e massimo
conseguibili al variare dei seguenti
parametri:
- gettito da conseguire;
- variazione del gettito richiesto
rispetto agli anni precedenti;
- soglia fissata per l'esenzione
dall'imposta;
- percentuale di contribuenti da
assoggettare/esentare
dall'imposta;
- variazione dell'aliquota.
Il percorso per accedere ai servizi del
Dipartimento
delle
Finanze
è:http://www.portalefederalismofiscal
e.gov.it/portale/it/web/guest/dipartim
ento-delle-finanze
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