
    
 

n. 38 di lunedì 17 settembre 2012 
 
procedure più snelle all’anagrafe 
procedure più veloci e snelle per le iscrizioni anagrafiche. 
gli ufficiali di anagrafe, infatti, dovranno procedere alla registrazione delle dichiarazioni effettuate 
dai cittadini entro due giorni lavorativi dalla data delle stesse. 
entro 45, poi, lo stesso ufficiale d’anagrafe dovrà accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla 
legislazione per la registrazione. 
in caso di irregolarità accertate e in mancanza delle osservazioni difensive prodotte dai cittadini, 
sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente. 
lo prevede il decreto n. 154, del presidente della repubblica del 30 luglio 2012. 
 

un documento d’identità unico 
carta d’identità e tessera sanitaria su unico supporto. 
a stabilire le regole per la nascita del documento digitale unificato, sarà un dpcm, messo a punto 
con l’ausilio dei ministeri dell’interno, dell’economia, della salute e della pa.- 
l’anagrafe della popolazione diventa nazionale e completamente telematica, subentrando alle 
anagrafi tenute dai comuni e assorbendo anche l’indice nazionale delle anagrafi e l’anagrafe dei 
residenti all’estero. 
le comunicazioni web comprendono anche i certificati di nascita e morte. 
 

restano le sanzioni ici ma ora pesano di più 
le sanzioni relative alla dichiarazione imu sono ricalcate su quelle dell’ici. 
ma, l’importo, quando calcolato in percentuale e non in misura fissa, è notevolmente aumentato: è 
l’ovvia conseguenza del fatto che l’imu è ben più costosa dell’ici. 
resta comunque riconfermato il termine entro cui deve essere notificato l’accertamento: 5 anni, 
cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo di quello in cui andava versata l’imposta. 
 

aliquote imu al 31 ottobre 
i comuni hanno tempo fino  al 31 ottobre per fissare le aliquote dell’imu, come avviene per tutti gli 
altri tributi, perché anche nel caso dell’imposta municipale la scadenza coincide con il termine per 
la chiusura dei bilanci preventivi; la scadenza del 30 settembre  indicata dalla legge istitutiva 
dell’imu può ritenersi implicitamente abrogata, e sostituita dalla regola generale che fa coincidere i 
termini dei regolamenti tributari e dei bilanci preventivi. 
 

per aprire un bar basta la scia  
dal 14 settembre 2012 per aprire un bar o anche un ristorante non è più necessario attendere 
l’autorizzazione, perché è sufficiente presentare una scia al comune. 



inoltre, anche per le imprese individuali, non è necessario possedere i requisiti professionali 
prescritti dalla legge per esercitare attività in quanto è sufficiente assumere alle proprie dipendenze 
un soggetto in grado di dimostrare la professionalità necessaria, imposta dal 1971. 
sono queste alcune delle novità contenute nel dlgs 147/2012 pubblicate in gazzetta ufficiale il 30 
agosto. 
 
 
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/ 
www.verifichepa.infocamere.it  
 
 
 


