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interdipartimentale del 13 febbraio
2014, rende disponibile il modello di
certificato sui mutui contratti nell’anno
2013 - ammortamento 2014.
Il modello è utilizzabile da tutti gli enti
locali (province, comuni e comunità
montane) e potrà essere utilizzato
dagli enti locali interessati ad
esclusione degli
enti locali delle
regioni Valle D’ Aosta, Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige .

Ministero dell’Interno : acconto del
fondo di solidarietà comunale per l’anno
2013 - comunicato del 27 febbraio
2014
Il Ministero dell’Interno rende noto
che con provvedimento del 26 febbraio
2014
sono
stati
disposti
due
pagamenti a favore dei comuni
appartenenti alle regioni a statuto
ordinario, a titolo di acconto del fondo
di solidarietà comunale per l’anno 2013
nella
misura
percentuale
che
permette
di
raggiungere,
rispettivamente, il 96,57 e il 97,48 per
cento della spettanza annuale.
I pagamenti sono visualizzabili al
seguente indirizzo:
http://www.finanzalocale.interno.it/ap
ps/floc.php/in/cod/7.

Il modello è disponibile su:
http://www.finanzalocale.interno.it/cir
c/dec8-14all.pdf
Il certificato deve essere compilato,
firmato e trasmesso dagli enti locali, in
due copie autentiche, alle prefetture
competenti per territorio, entro il
termine perentorio del 31 marzo 2014,
a pena di decadenza.

Si evidenzia che i pagamenti non sono
stati effettuati per quegli enti che
hanno già ricevuto pagamenti in
acconto sul fondo di solidarietà 2013
superiori alle citate percentuali,
nonchè per gli enti ai quali sono state
applicate le sanzioni previste nelle
disposizioni di cui all’articolo 5, comma
1, lettera c) del decreto legislativo 26
novembre 2010, n. 216 (adempimenti
sose).

ARAN: Disponibile foglio excell per la
gestione del fondo del personale .
L’Aran rende noto che nella nuova
sezione
del
sito
dell’Agenzia
“Strumenti
operativi”,
è
stato
pubblicato il foglio excell per la
gestione delle risorse decentrate del
fondo per la contrattazione integrativa
del comparto Regioni ed Autonomie
locali,
condiviso con la Ragioneria
generale dello Stato (RGS-IGOP).

Ministero dell’Interno: certificazione
mutui contratti nell’anno 2013 Comunicato del 27 febbraio 2014

Tale strumento intende agevolare la
corretta quantificazione delle risorse
decentrate nel rispetto dei vincoli
contrattuali e di legge.

Il ministero dell’Interno , in attesa
della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale
del
decreto
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I corrispondenti importi lordi, riferiti
all’anno solare, sono pari a:
- 6.740 € per la totalità dei
committenti;
- 2.690 € in caso di committenti
imprenditori commerciali o liberi
professionisti.

INPS: Rivalutazione annuale importi
economici lavoro occasionale di tipo
accessorio (voucher) - Circolare
numero 28 del 26-02-2014

La legge n. 92 del 28 giugno 2012,
modificando l’art. 70 del d. lgs. n. 276/
2003,
prevede che i compensi
economici fissati per il prestatore quali
limite annuo,
siano “annualmente
rivalutati sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati intercorsa nell’anno
precedente”.

Reintegro di ex dipendenti comunali
nell'organico
dell'ente
locale,
precedentemente trasferiti a seguito
di esternalizzazioni : Corte dei Conti
Lombardia n. 76/2014/PAR
Con il parere in oggetto la Corte dei
Conti della Lombardia si è espressa in
merito ad una
richiesta di parere
concernente il possibile reintegro di ex
dipendenti
comunali
nell'organico
dell'ente
locale,
precedentemente
trasferiti ad organismi da esso
direttamente controllati, a seguito
della messa in liquidazione degli stessi
e conseguente riassunzione in proprio
dei servizi esternalizzati.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura
dell’1,10%, la variazione percentuale
verificatasi nell’indice dei prezzi al
consumo, per le famiglie degli operai e
degli impiegati, tra il periodo gennaio
2012-dicembre 2012 ed il periodo
gennaio 2013-dicembre 2013.
I nuovi importi economici da prendere
a riferimento per l’anno 2014, anche al
fine delle verifiche sul loro rispetto a
cura dei committenti, come precisato
nella circolare n. 176 del 18 dicembre
2013, sono così rideterminati:

Nel caso specifico il Comune aveva
sottoscritto un accordo con il
personale
trasferito
e
le
Organizzazioni sindacali, recante la
previsione del reintegro nell’organico
dell’Ente medesimo dei soli lavoratori
ex dipendenti comunali in ipotesi di
reinternalizzazione dei servizi.

- 5.050 € netti per la totalità dei
committenti nel corso di un anno
solare,
- 2.020 € netti in caso di committenti
imprenditori commerciali o liberi
professionisti nel corso di un anno
solare.

Secondo la corte dei Conti il processo
di “reinternalizzazione” del personale in presenza di un accordo sottoscritto
dall’ente locale, dalla società e dalle
organizzazioni sindacali- può avvenire
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solo
in
presenza
di
rigorosi
presupposti:
- la
reinternalizzazione
dei
servizi;
- la reintegrazione dei soli ex
dipendenti comunali;
- la vacanza nell’organico dell’ente
locale dei posti del personale
trasferito oppure, qualora al
momento della esternalizzazione
l’organico fosse stato ridotto, la
riespansione dello stesso in
conseguenza
della
reinternalizzazione dei servizi.

Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze: Imposta Unica Comunale Procedura di trasmissione telematica
delle delibere di approvazione di
aliquote
tariffe
e
regolamenti:
Comunicato del 28 febbraio 2014
Il ministero dell’Economia e delle
Finanze comunica che, a decorrere dal
3 marzo 2014, sarà disponibile,
nell'ambito del servizio "Regolamenti e
delibere tributi comunali" del Portale
del federalismo fiscale, una sezione “
IMU/ IUC” dedicata alla trasmissione
telematica al Ministero delle delibere
di approvazione delle aliquote o tariffe
e dei regolamenti adottati dai comuni
in materia di imposta unica comunale
(IUC).
Atteso che il nuovo tributo si compone
dell'imposta municipale propria (IMU),
del tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI),
nella suddetta sezione è stato
predisposto - sia per le delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe
sia per i regolamenti - un apposito
menu a tendina dal quale il comune
dovrà selezionare, a seconda del
tributo o dei tributi cui l'atto si
riferisce,
il
relativo
campo
di
applicazione .
Se, ad esempio, il comune ha stabilito,
con un solo regolamento , la disciplina
dell'IMU e della TARI e,
con un
regolamento distinto, la disciplina
della TASI, dovrà effettuare, per il
primo atto, un unico inserimento
selezionando
quale
campo
di
applicazione "IMU e TARI" e, per
il
secondo, un
altro inserimento

A detti presupposti si aggiungono i
rigidi vincoli di finanza pubblica fissati
dal legislatore in materia di spese per
il personale degli enti locali pertanto in
sede di eventuale reinternalizzazione
dei servizi, il Comune è soggetto alla
limitazione del 40% prevista dal comma
7 dell'art. 76 del decreto legge
112/2008,
convertito,
con
modificazioni dalla legge 133/2008,
che prevede assunzioni solo e fronte di
cessazioni di personale dipendente
dell'ente ed al divieto di assunzione
nel caso di superamento del rapporto
del 50% fra spesa per il personale e
spesa corrente come previsto dall’art.
76, comma 7, del citato d.l. n.
112/2008.
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individuando
il
applicazione "TASI'.

campo

dI

municipale propria (IMU) e del tributo
per i servizi indivisibili (TASI), dovuti
per l'anno 2014.

La trasmissione telematica degli atti
mediante inserimento del testo degli
stessi nel Portale del Federalismo
Fiscale costituisce a tutti gli effetti
adempimento dell'obbligo di invio di cui
al combinato disposto dell 'art. 52,
comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997,
n . 446, e dell 'art . 13, commi 13-bis e
15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n . 214, e non deve, pertanto,
essere accompagnata dalla spedizione
dei documenti in formato cartaceo o
mediante PEC.

Il decreto approva i coefficienti
relativi
all’anno
2014
per
l'aggiornamento del valore contabile
dei fabbricati posseduti da imprese
privi
di
rendita
agli
effetti
dell'applicazione
dell'imposta
municipale propria (IMU) e, da
quest'anno, del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) dovuti per l'anno
2014.
Il

documento

è

reperibile

su:

http://www.finanze.gov.it/export/downl
oad/novita2014/decreto19022014.pdf

Il testo integrale del comunicato è
reperibile su:
http://www.finanze.gov.it/export/dow
nload/novita2014/DF.DFDLTFF.REGIS
TRO_UFFICIALE.0004033.28-022014-U_senza_timbro.pdf

Autorità Anticorruzione: modalità di
invio dei
link ai Codici di
Comportamento
L’A.N.A.C. rende noto che i link ai
codici di comportamento dovranno
essere inviati all’Autorità da email
semplice (non da pec) esclusivamente
all’indirizzo e-mail:

Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze:
Aggiornamento
dei
coefficienti per la determinazione del
valore dei fabbricati agli effetti di
IMU e TASI.

codicicomportamento@anticorruzione.it.

Chi ha già trasmesso il link ai codici di
comportamento non dovrà effettuare
una nuova comunicazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2014 è stato pubblicato il
Decreto del 19 febbraio 2014 di
“Aggiornamento dei coefficienti per la
determinazione
del
valore
dei
fabbricati di cui all'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, agli effetti dell'imposta
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Il valore dell’indicatore della situazione
economica, con riferimento ai nuclei
familiari composti da tre componenti,
da tenere presente per le nascite, gli
affidamenti preadottivi e le adozioni
senza
affidamento
avvenuti
dal
1.1.2014 al 31.12.2014, è pari a Euro
35.256,84.
Le
operazioni
di
riparametrazione dell'I.S.E. dei nuclei
familiari con diversa composizione e il
calcolo della misura delle prestazioni
da erogare sono effettuati secondo le
procedure di cui all'allegato A al
Decreto del Ministro per la solidarietà
sociale 21 dicembre 2000, n. 452 come
modificato dal Decreto del Ministro
per la solidarietà sociale 25 maggio
2001, n. 337.

INPS: Assegno per il nucleo familiare e
assegno di maternità concessi dai
Comuni. Rivalutazione per l'anno 2014
della misura degli assegni e dei
requisiti economici.
Con Circolare numero 29 del 27
febbraio 2014, l’ Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale comunica i
nuovi importi delle prestazioni sociali e
dei limiti di reddito validi per l'anno
2014 delle prestazioni in argomento:
1) assegno per il nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare da
corrispondere agli aventi diritto per
l'anno 2014 è pari, nella misura intera,
a Euro 141,02.
Per le domande relative al medesimo
anno, il valore dell'indicatore della
situazione economica, con riferimento
ai nuclei familiari composti da cinque
componenti, di cui almeno tre figli
minori, è pari a Euro 25.384,91.
Ovviamente, per l'assegno per il nucleo
familiare da erogare per il 2013, per i
procedimenti in corso, continuano ad
applicarsi i valori previsti per il
medesimo anno 2013.
2) assegno di maternità
L’importo dell’assegno mensile di
maternità, spettante nella misura
intera, per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza
affidamento avvenuti dal 1.1.2014 al
31.12.2014 è pari a Euro 338,21 per
cinque
mensilità
e
quindi
a
complessivi Euro 1.691,05.
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