
 

    
 

n. 22 di lunedì 28 maggio 2012 
 
è un imperativo il risparmio della pa 
acquisti sottomessi al criterio del rapporto qualità-prezzo. 
per la pubblica amministrazione è un dovere risparmiare. 
non applicare questo imperativo categorico da parte di un amministrazione, “è un comportamento 
antigiuridico” e porta ad invalidare tutti gli atti che vadano in senso opposto. 
lo afferma il tar lombardia con la sentenza n. 1350/2012 depositata il 15 maggio. 
 

premio al figlio che vive solo 
le agevolazioni imu per l’abitazione sono previste dalla circolare n. 3 delle finanze. La stessa 
circolare prevede che  per i coniugi  non separati con residenze diverse in comuni distinti sarà 
possibile fruire due volte delle agevolazioni per l’abitazione principale, al contrario di quanto 
accade per le residenze separate nell’ambito dello stesso comune. un’altra agevolazione riguarda 
la possibilità che i figli acquisiscano  la residenza per conto suo nello stesso comune dei genitori 
costituendo nucleo anagrafico a se stante. anche in questo caso potrà beneficiare du volte delle 
riduzioni di legge. 
 

debiti pa, resta il nodo del patto 
la pubblica amministrazione ha sempre l’obbligo di pagare i propri debiti, anche in presenza di 
somme iscritte a ruolo scadute di importo minore rispetto al credito. 
l’articolo 1, comma 4 bis del decreto sull’esemplificazione tributarie stabilisce infatti che, in 
presenza della segnalazione di debiti fiscali di cui all’articolo 48/bis del dpr 602/73, il soggetto 
pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento in favore del beneficiario delle somme che 
eccedono l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, al lordo delle spese e 
degli interessi di mora dovuti. 
il mancato pagamento di questa eccedenza costituisce violazione dei doveri d’ufficio. 
 

detrazione maggiorata per i figli under 26 
la detrazione di base di 200 euro dall’imposta dovuta per l’abitazione principale è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni con il limite massimo di 400 euro (per otto 
figli). 
la circolare precisa che il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26 esimo anno di 
età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento. 
 

via la tarsu, spazio ai rincari 
la tares dovrà coprire la raccolta rifiuti e altri servizi comunali. 



rincari in vista sul fronte rifiuti, effetto dell’introduzione della tares che, dal primo gennaio 2013 
sostituirà tarsu e tia. 
è quanto emerge da uno studio di ricerca sul debutto del nuovo tributo sui rifiuti solidi urbani e sui 
servizi indivisibili dei comuni. 
la tares è stata istituita nell’ambito del processo di avvio del federalismo fiscale con la 
contemporanea soppressione dei sistemi di prelievo attuali. 
 

durc insindacabile  
il durc si applica insindacabilmente almeno per la stazione appaltante. 
non spetta a chi dà il via alla procedura verificare la regolarità contributiva di chi partecipa alla 
gara; compete invece agli enti previdenziali controllare la sussistenza di eventuali gravi violazioni 
in materia che impediscono alle aziende di aggiudicarsi contratti pubblici. 
ha così stabilito il consiglio di stato che ha sciolto il contrasto giurisdizionale con la sentenza n. 
8/2012 ribadendo l’insindacabilità del durc.   
 

pertinenze, comuni senza poteri 
i sindaci non possono intervenire con regolamento. 
i comuni non possono individuare con regolamento le pertinenze da considerare parti integranti 
dell’abitazione principale. 
il dl salva italia, ha infatti abrogato tale facoltà riconosciuta agli enti locali dall’articolo 59 del dlgs n. 
446/1997. 
chi affitta una camera dell’abitazione principale, paga solo se il canone di locazione è inferiore alla 
rendita catastale rivalutata. 
diversamente, oltre a l’imu va versata anche l’irpef. 
sono questi i chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/Df diffusa il 18 maggio dal dipartimento delle 
finanze. 
 

l’imposta municipale è dovuta anche per i terreni incolti 
anche per i terreni incolti è dovuta l’imu. 
la nozione di imprenditore agricolo professionale va estesa anche alle società di persone, 
cooperative e di capitale. 
il gettito dell’imu va integralmente al comune per gli immobili posseduti da anziani e disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata e dai cittadini italiani residenti all’estero. 
sono alcune precisazioni contenuti nella circolare n. 3/Df 
 

la dichiarazione ici vale ancora 
la dichiarazione ici vale anche per l’imu. 
i contribuenti che hanno già assolto all’obbligo non sono tenuti a ripresentare la dichiarazione, 
nonostante si tratti di un tributo diverso. 
con la nuova imposta locale viene ridotto a 90 giorni il termine per dichiarare gli immobili posseduti. 
tuttavia, per quelli i quali l’obbligo è sorto dal primo gennaio 2012, la dichiarazione deve essere 
presentata entro il primo ottobre 2012. 
 

compensabili anche i debiti contributivi 
compensazione dei crediti certificati estesa anche ai debiti contributivi, assistenziali, previdenziali e 
assicurativi ma per somme dovute e iscritte a ruolo entro il 30 aprile 2012.  
per le certificazioni, invece, è l’impresa che potrà scegliere se compensare o meno eventuali 
posizioni debitori, mentre la stessa certificazione non potrà pregiudicare il diritto del creditore agli 
interessi relativi ai crediti vantati. 
per i pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni il governo ha predisposto, in 
attesa della messa a punto della piattaforma consip su cui attivare la procedura, un doppia 
partenza: una immediata con modelli cartacei di certificazione e una a piattaforma ultimata, 
elettronica e semplificata. 



sono queste le principali novità  contenute nei 4  decreti emanati dal governo dell’economia e dello 
sviluppo. 
 

crediti verso la pa con il timbro 
crediti delle imprese verso le pa certificati e compensabili con le somme iscritte a ruolo alla data 
del 30 aprile 2012. 
ecco come funzionerà.      

 il creditore invia alla pa l’istanza di certificazione del credito e fornisce fatture ed estremi 
della prestazione; 

 la pa risponde entro 60 giorni, verifica le fatture e per i crediti superiori a 10 mila euro 
verifica la presenza di inadempienze; 

 se l’amministrazione non risponde entro 60 giorni si avvia una fase che può durare al 
massimo altri 60 giorni in cui il creditore presenta una seconda istanza. 

 

il mancato rispetto del patto travolge i gettoni dei consiglieri 
il patto di stabilità non rispettato travolge le indennità e i gettoni di tutti i consiglieri. 
infatti, il taglio del 30% dell’indennità degli amministratori, e del gettone di presenza spettante ai 
consiglieri degli enti locali, dovuto a causa del mancato rispetto del patto di stabilità 2011, così 
come previsto dal dlgs n. 149/2011, scatta sia per gli amministratori che sono cessati dalla carica 
che per tutti quelli che sono subentrati al termine della recente tornata elettorale. 
è quanto ha stabilito la corte dei conti  della lombardia con il parere n. 153/2012 
 

tassa di soggiorno solo sul turista 
legittima la tassa di soggiorno introdotta dal comune per finanziare la manutenzione dei suoi beni 
culturali: il tributo non lede i principi costituzionali dell’imposizione fiscale. 
la tariffa è fissata a cinque euro per notte. 
il gestore della struttura ricettiva, non può essere indicato come soggetto passivo del tributo né è 
da sostituto d’imposta. 
in caso di mancato pagamento, può essere sanzionato solo il cliente evasore. 
lo precisa il tar veneto nella sentenza n. 653/2012. 
 

la pec va sul web 
l’amministrazione deve pubblicare sul proprio sito web il suo indirizzo di posta elettronica 
certificata. 
in mancanza, il giudice può costringerla a farlo. 
lo ha stabilito il tribunale regionale della basilicata con la sentenza n. 478/2011. 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.aranagenzia.it 
www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.funzionepubblica.it   
www.garanteprivacy.it 
wwww.poliziamunicipale.it   
https://portaletesoro.mef.gov.it 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
www.guidanormativa.ilsole24ore.com  



www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
 
 
 


