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Newsletter n. 7 del 27 marzo 2017 

REFERENDUM ABROGATIVI SU APPALTI E VOUCHER, SI VOTA IL 28 MAGGIO 2017 -  
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per l’indizione dei referendum popolari relativi alla 
“abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” e alla 
“abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)”. Le consultazioni referendarie si 
svolgeranno domenica 28 maggio 2017. 

Responsabilità solidale negli appalti, il 28 maggio il referendum per ripristinarla - Abrogare 
le norme che limitano la responsabilità solidale negli appalti ripristinando totalmente l’uguale 
impegno tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori edili.  Questo ciò che prevede il 
referendum popolare relativo alla “abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale 
in materia di appalti” che si svolgerà domenica 28 maggio 2017 insieme a quello per “l’abrogazione 
di disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)”, come stabilito dal Consiglio dei Ministri n. 17 
vedi http://guardiacivica.it/dettaglionews.php?id_news=27091 

Fisco: ok Cdm a decreto proroga rottamazione cartelle. Termine domanda spostato dal 31 
marzo al 21 aprile. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto ad hoc per prorogare dal 31 
marzo al 21 aprile la scadenza per fare domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali e dare 
tempo a Equitalia e agli altri enti della riscossione di rispondere ai contribuenti non più entro il 31 
maggio ma entro il 15 giugno. Intanto continua la corsa a presentare la domanda per chiudere i 
conti in sospeso con il fisco: alla sole Equitalia le istanze presentate sono già circa 600mila, di cui 
circa la metà inoltrate via web. 

Pensioni - Fra pochi giorni il governo dovrebbe varare i tre decreti attuativi dell'anticipo 
pensionistico (Ape) in modo tale che dal primo maggio si possa accedere, come previsto, al 
beneficio introdotto dalla legge di Bilancio 2017. È utile, dunque, ricordare quale sia lo stato dell'arte 
di un complesso normativo per il quale bisognerà, comunque, valutare il rapporto tra costi e 
benefici. Innanzitutto, occorre ribadire che all'Ape potranno accedere coloro che intendono anticipare 
il pensionamento di vecchiaia di 3 anni e 7 mesi, ossia tutti coloro che abbiano almeno 63 anni con 
30 di contributi previdenziali. 

 

 

 

 

 

PER ASSOCIARSI A GUARDIACIVICA 
1) dal portale di Guardiacivica (www.guardiacivica.it) nella sezione  “per associarsi/comuni”  (in alto alla Home) 
2) dalla pagina specifica www.guardiacivica.it/sito/documenti/associazione.pdf 
3) contattando direttamente il call center 

 


