
   

n. 27 di lunedì 2 luglio 2012

corsa a ostacoli per i crediti pa
due percorsi per i creditori della pubblica amministrazione.
i  decreti  dell’economia  del  22 maggio,  pubblicati  sulla  gazzetta ufficiale  del  21 giugno,  hanno 
determinato modi e tempi per il pagamento delle imprese che aspettano da tempo i pagamenti.
i metodi, uno per decreto, sono la certificazione del credito oppure l’assegnazione di titoli di stato.
ma l’aspetto davvero sorprendente di questa procedura è che per ottenere i cct in pagamento 
l’istanza va presentata entro il 28 giugno.

più  spazio  all’autocertificazione  per  superare  gli  ostacoli 
locali
l’autocertificazione sarà la chiave di svolta delle opere edilizie e non solo.
dopo l’entrata in vigore del dl sviluppo il ricorso agli strumenti di autocertificazione, attestazione e 
asseverazione,  sostituirà  la  stancante  ricerca  di  documenti  che  alcune  regioni  e  comuni 
chiedevano ai  cittadini:  tra questi atti  e pareri sul rispetto di norme tecniche per le costruzioni, 
materiali, sicurezza del lavoro, gestione rifiuti, barriere architettoniche ecc.
la norma entrerà in vigore subito per le pratiche da iniziare, mentre alle procedure già iniziate potrà 
essere applicata anche nel corso del procedimento.

imu e addizionale irpef, le armi dei comuni per recuperare i 
tagli 
la proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 lascia ai comuni un paio 
di mesi in più del previsto per definire la propria politica fiscale.
i sindaci avranno tempo fino a fine agosto per varare, insieme al documento contabile, anche le 
deliberazioni sui tributi comunali, oltre che le eventuali variazioni delle tariffe.
solo per l’imu, il legislatore statale ha consentito un extra time fino al 30 settembre.

modifiche anagrafiche sprint
in due giorni i cambiamenti di stato civile e residenza.
diventano operativi i cambi di residenza e le comunicazioni sullo stato civile in tempo reale.
il regolamento attuativo del decreto legge sulle semplificazioni introdotte dal governo a inizio anno 
in  materia  di  anagrafe,  infatti,  approda al  consiglio  dei  ministri  del  26  giugno  per  il  via  libera 
definitivo.

in gazzetta il rinvio dei preventivi
arriva in gazzetta ufficiale il rinvio al 31 agosto del termine fissato per i bilanci preventivi 2012 di 
comuni e province.



la proroga, disposta con decreto del ministero dell’interno 20 giugno 2012, nasce dalle difficoltà 
degli enti locali nel far quadrare i conti con le complesse novità dell’imu, dal cui gettito effettivo 
dipende anche il taglio reale al fondo sperimentale di riequilibrio.
la proroga impatta anche su tarsu, addizionale irpef  e altri tributi minori.

la malattia in vacanza non mina le ferie retribuite
le ferie annuali retribuite sono un diritto inviolabile e come tali, non possono essere sottratte al 
lavoratore nemmeno se l’incapacità lavorativa dovesse sopravvenire proprio durante il periodo di 
ferie.
lo ha stabilito la corte di giustizia europea confermando il diritto a recuperare le ferie non godute.

cambi di residenza anche via mail
dichiarazioni anagrafiche anche per posta elettronica.
le  richieste  di  residenza,  oltre  a  essere  tradizionalmente  sottoscritte  di  fronte  all’ufficiale 
d’anagrafe, potranno essere inviate al comune via fax e posta elettronica.
per questo i comuni dovranno pubblicare sul proprio sito internet gli indirizzi e-mail a cui inoltrare le 
dichiarazioni.
questo adempimento servirà a dare più certezze ai cittadini alle prese con il cambio di residenza.

l’imu non cambia codice
i  contribuenti  che vogliono avvalersi  del ravvedimento operoso per mancato, parziale o tardivo 
versamento dell’acconto imu possono utilizzare gli  stessi  codici  tributo istituiti  per il  pagamenti 
dell’imposta tramite il modello F24.
naturalmente è necessario specificare che, tributo, sanzione e interessi sono versati  a titolo di 
ravvedimento, barrando la relativa casella.

mora, a pagare è la pa
penalità di mora ai danni della pa.
con la  sentenza n.  2744/2012,  la  V sezione del  consiglio  di  stato,  nell’accogliere  la  domanda 
presentata da una srl, ha chiarito che “la citata misura assolve ad una finalità sanzionatoria e non 
risarcitoria in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza 
ma  a  sanzionare  la  disobbedienza  alla  statuizione  giudiziaria  e  a  stimolare  il  debitore 
all’adempimento”.

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
w  www.poliziamunicipale.it    
https://portaletesoro.mef.gov.it
www.portalefederalismofiscale.gov.it
www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.innovazionepa.it 
www.ilsole24ore.com
www.ilpersonale.it

http://www.ilsole24ore.com/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
https://portaletesoro.mef.gov.it/
http://www.poliziamunicipale.it/
http://www.governo.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.anutel.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.it/


www.inps.it
https://opendata.sose.it/

https://opendata.sose.it/

