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SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
(DPCM 08.11.2013)

Cittadini:
Data
inizio
efficacia

16.01.2017

Denominazione

Descrizione

Riferimento
normativo

Link

ISEE 2017

L’ISEE è l’indicatore della situazione
economica equivalente. L’attestazione
contenente l’indicatore ISEE consente ai
cittadini di accedere, a condizioni
agevolate, alle prestazioni sociali o ai
servizi di pubblica utilità. Il modello
ISEE, viene quindi rilasciato sulla base
della DSU, Dichiarazione Sostitutiva
Unica del cittadino che viene prima
compilata dal CAF e poi trasmessa
all’INPS per la convalida finale,

(D.P.C.M.
5
dicembre 2013,
n. 159 e D.M. 7
novembre 2014,
D.M. 363 del 29
dicembre 2015 e
D.M. 146 del 1
giugno 2016)

Sito web INPS –
Sezione ISEE

Imprese:
Data
inizio
efficacia

01.01.2015

31.03.2015

Denominazione

Descrizione

Riferimento
normativo

Link

SPLIT
PAYMENT

La Legge 190/2014 con l'introduzione
dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972,
ha previsto un nuovo meccanismo di
assolvimento dell'Iva chiamato split
payment (scissione dei pagamenti).
A partire dal 1 gennaio 2015, l'Iva sulle
fatture emesse dai fornitori nei
confronti del Comune sarà versata da
quest'ultimo direttamente all'Erario.

Legge 190/2014
con
l'introduzione
dell'art. 17 ter
del
DPR
633/1972.

Informazioni su
Split payment

A partire dal 31 marzo 2015, tutta la
Pubblica Amministrazione, locale e
centrale potrà accettare solo fatture in
formato elettronico.
La fattura cartacea non potrà essere né
accettata né utilizzata ai fini del
pagamento.

Decreto
Ministeriale n.
55 del 3 aprile
2013.
Decreto legge 24
aprile 2014. n. 66
convertito con
modificazioni
dalla Legge 23
giugno 2014, n.
89

www.fatturapa.go
v.it

FATTURAZION
E
ELETTRONICA

Comune di Zeddiani

11.10.2016

PATTO DI
INTEGRITÀ IN
MATERIA DI
CONTRATTI
PUBBLICI DEL
COMUNE DI
ZEDDIANI

Comune di Zeddiani

Il "Patto di integrità" deve essere
obbligatoriamente firmato e presentato
dai partecipanti alla selezione/gara
assieme alla dovuta documentazione
amministrativa al momento della
presentazione dell’offerta, nonché, in
fase di stipula, richiamato nel
contratto, quale allegato allo stesso.

Delibera
di
Giunta
Comunale n. 67
del 11.10.2016

www.comune.zed
diani.or.it

