N. 33
9 settembre 2013

Reg. Tribunale di
Milano n. 51
del 1° marzo 2013

IN QUESTO NUMERO
Ø CIVIT: Trasferimento delle competenze all’ARAN e al DPF a seguito
dell’entrata in vigore del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il
perseguimento
di
obiettivi
di
razionalizzazione
delle
pubbliche
amministrazioni” .
Ø Nota IFEL su IMU e Fiscalità Immobiliare
Ø Ministero dell’Interno : Erogazione secondo acconto del fondo di solidarietà.
Ø Decreto legge in materia di razionalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni :
Per la P.A. assunzioni obbligatorie in soprannumero rispetto alle dotazioni
organiche. Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 settembre
2013.
Ø Ragioneria Generale dello Stato: Monitoraggio semestrale del Patto di
stabilità interno per l'anno 2013 per le province e i comuni con popolazione
superiore a 1.000 abitanti
Ø Differimento dei termini per la presentazione delle certificazioni di bilancio
di previsione 2013 degli enti locali.
Ø Agenzia del Demanio on line l’applicativo dedicato agli Enti Territoriali per la
richiesta di immobili dello Stato, in attuazione del Federalismo demaniale
Ø Rinvio del termine per l'invio dei dati di monitoraggio delle opere pubbliche
alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.
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- Rapporto di monitoraggio sul ciclo
della
performance
Comuni
metropolitani
- Rapporti di monitoraggio sul ciclo
della performance delle Province
- Monitoraggio sui documenti del ciclo
della
performance
negli
enti
territoriali
- Benessere organizzativo
- Pareri in merito alla nomina degli OIV
- Pareri in ordine alle questioni
interpretative e applicative relative al
ciclo della performance
- Tenuta dell’elenco dei componenti
degli OIV

CIVIT:
Trasferimento
delle
competenze all’ARAN
e al DPF a
seguito dell’entrata in vigore del d.l. 31
agosto 2013, n. 101 “Disposizioni
urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione delle
pubbliche amministrazioni” .
L’art. 5 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101
“Disposizioni
urgenti
per
il
perseguimento
di
obiettivi
di
razionalizzazione
delle
pubbliche
amministrazioni”
ha
previsto
il
trasferimento di competenze dalla
CIVIT
all’Agenzia
per
la
rappresentanza
negoziale
delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) ed
al Dipartimento della funzione pubblica
(DFP).

Sul sito della CIVIT sono disponibili gli
elenchi delle iniziative e delle
procedure in corso le cui competenze
sono trasferite ad ARAN e DPF.
Ulteriori informazioni su www.civit.it

Sono trasferite all’ARAN le funzioni
previste dagli artt. 7, 10,12,13 e 14 del
d.lgs.n. 150/09 (performances, OIV) ,
mentre sono trasferite al DPF le
funzioni in materia di qualità dei
servizi.

Nota IFEL
Immobiliare

su

IMU

e

Fiscalità

L’IFEL ha diffuso una nota esplicativa
sul Decreto Legge 102 del 2013 su
IMU e Fiscalità Immobiliare .

In particolare le funzioni e le
competenze
trasferite
all’ARAN
riguardano:
- Piani della performance 2013 delle
amministrazioni di cui all’art 2. d.lgs.
150/2009
- Relazioni sulla performance 2012
delle amministrazioni di cui all’art 2.
d.lgs. 150/2009
- Monitoraggio a campione enti
territoriali
- Rapporti di monitoraggio sul ciclo
della performance delle Regioni

Di seguito i contenuti.
IMU
Anno 2013
Eliminazione prima rata Imu per
abitazione principale (esclusi ville e
castelli e lusso - 73.000 immobili per
un gettito standard di 130 milioni)
oltre che per fabbricati rurali
strumentali
e
terreni
agricoli,
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abitazioni assegnate dagli Iacp/Ater e
dalle cooperative edilizie a proprietà
indivisa.

mld di euro e a decorrere dal 2014, per
75,7 mln di euro.
La stima delle perdite di gettito è
demandata al Mef, mentre il decreto di
ripartizione è adottato “sentita” la
Conferenza Stato-città.

Eliminazione seconda rata Imu per
immobili
proprietà
aziende
costruttrici invenduti;
Ampliamento
nozione
abitazione
principale per militari.

TARES
L’articolo 5 del provvedimento somma
ai criteri attuali (DPR 158 del 1999)
una sintesi dei criteri Tarsu già
contenuti nel Dlgs 507 del 1993. Ciò
può
ingenerare
confusione
nella
regolamentazione comunale, anziché –
come da tempo auspicato dai Comuni –
assicurare una necessaria maggiore
flessibilità applicativa e di impatto al
nuovo prelievo sui rifiuti.

Dal 2014
Esenzione
immobili
di
proprietà
aziende costruttrici invenduti, per gli
immobili di Enti non commerciali
utilizzati esclusivamente per la ricerca
scientifica, cooperative edilizie a
proprietà indivisa, ampliamento nozione
abitazione principale per militari.
Rimborso ai Comuni
E’ quantificato nell’articolo 3 il
rimborso destinato ai Comuni per il
2013, cifra inferiore rispetto alla
quantificazione
della
sospensione
operata con il precedente Dl 54.
La soluzione del problema, su impegno
del Governo, viene affidata ad un
successivo Decreto da emanarsi nel
mese di ottobre, la cui conversione
potrebbe coincidere con l’approvazione
del bilancio (30 novembre), inoltre, la
stessa cifra dovrebbe coprire anche le
ulteriori esclusioni inserite nella norma
che hanno effetto nell’anno in corso,
ancora non quantificate (immobili
invenduti, militari e cooperative
edilizie).
La
compensazione
finanziaria
spettante ai Comuni per effetto delle
riduzioni dell’IMU previste dagli
articoli 1 e 2 è prevista, distintamente
per il 2013 per un importo pari a 2,327

Anticipazione fondo solidarietà
E’ riconosciuta ai Comuni una ulteriore
anticipazione a valere sul fondo di
solidarietà pari a 2,5 miliardi di euro.
Si arriva quindi ad una anticipazione di
4,2
miliardi
su
un
ammontare
complessivo del fondo pari a circa 6,9
miliardi di euro. Vengono in questo
modo risolti i problemi di buona parte
degli Enti che avevano lamentato
problemi di liquidità dovuti ai ritardi di
adozione del nuovo fondo di solidarietà
e della sospensione della prima rata
Imu.
Rinvio del bilancio
Il bilancio di previsione è rinviato al 30
Novembre.
Fondo di liquidità
Il fondo destinato a fornire liquidità ai
Comuni per i pagamenti dei debiti
scaduti al 31 dicembre 2012 è
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integrato per l’anno 2013 di 1 miliardo
e 600 milioni. La norma sembra
attribuire tali risorse solo ai Comuni
che hanno già presentato domanda, al
fine di fornire già nell’anno 2013 la
liquidità concessa pari al 68% delle
richieste. Questa seconda erogazione
viene disposta a richiesta del Comune.
Vengono poi per il 2014 stanziati 7
miliardi per Regioni, Province e Comuni
per liquidare i pagamenti debiti scaduti
nel 2012. La distribuzione verrà
definita con apposito decreto.

un ulteriore anticipo su quanto
spettante per l'anno 2013 a titolo di
Fondo di solidarietà comunale.
La somma complessivamente stanziata
è di 2.471 milioni di euro, mentre gli
importi singolarmente assegnati sono
riportati nell’allegato 1 del decreto.
Per alcuni enti, l’assegnazione è stata
sospesa o ridotta di importo in
conseguenza dell’applicazione delle
sanzioni per la violazione del patto di
stabilità interno dell’anno 2012 o di
altre annualita’ con effetti sul fondo di
solidarieta’ comunale 2013, ovvero per
l’applicazione di sanzioni in seguito al
mancato rispetto degli adempimenti
sulla deficitarieta’ strutturale di cui
all’articolo 242 e ss. del decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Riforma contabilita’
L’entrata in vigore della nuova
contabilità è rinviata al 1 gennaio 2015.
Per i Comuni che aderiscono o si
trovano in sperimentazione si opera
una riduzione fino al saldo zero degli
obiettivi di patto, si applicano inoltre
vincoli meno stringenti sulla spesa di
personale.

I dati sulle attribuzioni sono reperibili
su:
http://www.finanzalocale.interno.it/do
cum/comunicati/com050913.html

Ministero dell’Interno : Erogazione
secondo
acconto
del
fondo
di
solidarietà.

Decreto
legge
in
materia
di
razionalizzazione
nelle
Pubbliche
amministrazioni : Per la P.A. assunzioni
obbligatorie in soprannumero rispetto
alle dotazioni organiche. Nota della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 3 settembre 2013.

Con nota del 5 settembre 2013 il
Ministero dell'Interno rende noto che
ha provveduto ad erogare il secondo
acconto del Fondo di Solidarietà in
applicazione dell’articolo 7 del decreto
legge 102/2013 che stabilisce il
pagamento entro il 5 settembre 2013,
ai comuni delle regioni a statuto
ordinario e ai comuni della regione
Siciliana e della regione Sardegna, di

Dal sito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri:
La Pubblica Amministrazione avrà
l'obbligo di assumere la quota di
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riserva di persone svantaggiate, tra cui
le persone con disabilità, anche in
soprannumero rispetto alle dotazioni
organiche.

compilato
anche
il
prospetto
MONIT/2013/A, al fine di consentire
l’individuazione degli enti per i quali non
si applica la sanzione di cui all'art. 31,
comma 26, lett. a), legge n. 183/2011.
Tutti i prospetti sono trasmessi
esclusivamente utilizzando il sistema
web appositamente previsto per il
patto di stabilità interno nel sito
“http://pattostabilitainterno.tesoro.it
/Patto/”.

Il Decreto legge in materia di
razionalizzazione
nelle
Pubbliche
amministrazioni, in vigore dal 1
settembre, contiene infatti una deroga
al divieto di nuove assunzioni per le
amministrazioni con personale in
eccedenza o in soprannumero.

Il Decreto concernente il Monitoraggio
semestrale del patto di stabilità
interno 2013 ed i relativi prospetti di
rilevazione
monitoraggio
e
certificazione del patto di stabilità
interno 2013 sono disponibili su
www.rgs.mef.gov.it

La deroga è contenuta all’art. art. 7,
commi 6 e 7 del decreto .

Ragioneria Generale dello Stato:
Monitoraggio semestrale del Patto di
stabilità interno per l'anno 2013 per le
province e i comuni con popolazione
superiore a 1.000 abitanti

Differimento dei termini per la
presentazione delle certificazioni di
bilancio di previsione 2013 degli enti
locali.

In attesa della pubblicazione in G.U.
del
Decreto
del
Ministero
dell'economia
e
delle
finanze
concernente il monitoraggio semestrale
del Patto di stabilità interno per l'anno
2013 per le province e i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti
e i prospetti di rilevazione, la RGS ha
diffuso il testo del provvedimento
(decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze n. 70998 del 2 settembre
2013)

Il Ministero dell’Interno rende noto
che è in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta
Ufficiale
il
decreto
ministeriale
del 2
settembre 2013
relativo al differimento dei termini per
la presentazione delle certificazioni di
bilancio di previsione 2013 degli enti
locali.

La Ragioneria Generale dello Stato
precisa che a seguito del monitoraggio
del secondo semestre 2013, in caso di
mancato rispetto del patto di stabilità
interno del 2013, dovrà essere

La data prevista per la trasmissione
della certificazione al bilancio di
previsione per l’anno 2013, è differita
al 16 dicembre 2013.
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Agenzia
del
Demanio
on
line
l’applicativo
dedicato
agli
Enti
Territoriali per la richiesta di immobili
dello
Stato,
in
attuazione
del
Federalismo demaniale

Rinvio del termine per l'invio dei dati
di monitoraggio delle opere pubbliche
alla Banca dati delle Amministrazioni
Pubbliche.

Il D.L. 69 del 21 giugno 2013 (cd. “D.L
del Fare”), convertito nella legge
98/2013, pubblicato il 19 agosto 2013
sul supplemento 93L della Gazzetta
Ufficiale n. 194 ed in vigore dal 21
agosto 2013, ha introdotto procedure
semplificate per il trasferimento agli
Enti territoriali di immobili, in
attuazione del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85 (Federalismo
demaniale). Dal 1° settembre 2013 e
fino al 30 novembre 2013 i Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le
Regioni possono presentare richiesta di
acquisizione di beni immobili dello
Stato.
Non possono essere trasferiti i beni in
uso per finalità dello Stato o per quelle
in materia di razionalizzazione degli
spazi e di contenimento della spesa; i
beni per i quali siano in corso
procedure volte a consentirne l’uso per
le medesime finalità; i beni per i quali
siano
in
corso
operazioni
di
valorizzazione o dismissione ai sensi
dell’art. 33 D.L. 98/2011.

La Ragioneria Generale dello Stato
ricorda che il Decreto Ministeriale 1°
agosto 2013, pubblicato su G.U. 8
agosto 2013, n° 185, rinvia di 6 mesi le
tempistiche (definite dal DM del
26/2/2013) per l'invio dei dati di
monitoraggio delle opere pubbliche alla
Banca dati delle Amministrazioni
Pubbliche ed introduce altresì una fase
sperimentale per il monitoraggio di
specifiche opere pubbliche.
Il decreto prevede che in sede di
prima applicazione le Amministrazioni
e i soggetti aggiudicatori rilevano le
informazioni con riferimento allo stato
di attuazione delle opere al 31
dicembre 2013 e le rendono disponibili
alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche nelle date comprese tra il 31
marzo 2014 e il 20 aprile 2014.

Sul sito dell'Agenzia del Demanio
www.agenziademanio.it è l’applicativo
dedicato agli Enti Territoriali per la
richiesta di immobili dello Stato e sono
consultabili
la
descrizione
della
procedura e la bozza della domanda di
attribuzione.
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