
     
 

n. 3 di lunedì 21 gennaio 2013 
 
il gazebo abusivo  
è abusivo il gazebo installato in un ristorante se non è più amovibile e facilmente smontabile e 
asportabile. 
infatti, se un gazebo perde le sue caratteristiche di precarietà per la sostituzione delle strutture 
portanti, si determina un’alterazione dello stato dei luoghi e un sicuro incremento del carico 
urbanistico. 
è questo il senso normativo tracciato dal consiglio di stato con la sentenza n. 6382 del 12 dicembre 
2012. 
 
bar senza orari, ma il minimo va garantito 
i titolari degli esercizi di somministrazione, e quindi bar, ristoranti e pizzerie, nonostante possano 
svolgere le loro attività senza alcun vincolo di orario e di chiusura domenicale, devono comunque 
garantire e assicurare all’utenza buoni livelli di servizio. 
lo ha affermato il direttore della IV divisione del dipartimento dell’impresa nella risoluzione n. 
227201 del 5 novembre 2012. 
 

ravvedimento imu al capolinea 
il 16 gennaio è l’ultimo giorno per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti del saldo imu con il 
pagamento di una mini sanzione del 3%. 
i contribuenti possono ancora avvalersi del ravvedimento breve, pagando il tributo dovuto entro 30 
giorni dalla commissione della violazione. 
la scadenza del saldo resta infatti fissata per il 17 dicembre scorso. 
gli interessati non possono più fruire del ravvedimento sprint, che consentiva di regolarizzare la 
loro posizione pagando solo lo 0,2 per ogni giorno di ritardo, entro 14 giorni dalla scadenza. 
 

disservizi della pa? nasce lo sportello reclami per la mala burocrazia 
la fondazione studi consulenti del lavoro, (www.consulentidellavoro.it ) apre lo sportello reclami, un 
servizio che mira a raccogliere gli esempi di mala burocrazia da parte delle pa. 
ovviamente non sarà possibile dare soluzione concreta a tutte le segnalazioni che perverranno, 
certamente però sarà data pubblicità ai casi più eclatanti; saranno create statistiche e studiate 
soluzioni alternative a quelle offerte dalla pa. 
 

il congedo non va in paga  
stipendio stabile per l’impiegato pubblico che prende il congedo straordinario. 
infatti, i periodi di permesso fruiti per l’assistenza a un familiare con handicap, sono validi ai fini 
pensionistici ma non ai fini di progressione economica. 



lo precisa la funzione pubblica nella nota con protocollo n. 2285 del 15 gennaio 2012. 
 

a luglio la prima rata tares 
slitta a luglio la prima rata della tares, la nuova tassa sui rifiuti in vigore dal 2013. 
ma non l’istituzione del tributo che continuerà a produrre i suoi effetti giuridici a partire dal primo 
gennaio. 
è questa la soluzione di compromesso su cui è stato trovato un accordo in senato. 
 
firmato protocollo d’intesa anci assobioplastiche 
nel nostro paese si recuperano 4,2 milioni di tonnellate di rifiuti organici, mentre circa 30 milioni di 
abitanti si dedicano abitualmente alla raccolta differenziata. 
cifre rilevanti, tuttavia i livelli sono ancora troppo bassi rispetto agli obbiettivi nazionali fissati e, 
perciò, si punta a raggiungere, nel giro di 24-36 mesi, una quota fra i 6 e i 7 milioni di tonnellate 
all’anno, pari ad un incremento dl 50%. 
è il traguardo stabilito dal protocollo d’intesa sottoscritto dall’anci. 
 
stretta sugli aumenti illegittimi  
la responsabilità per la materiale erogazione di risorse decentrate al personale in violazione dei 
vincoli posti dalla legge e dai contratti ricade sul soggetto che effettua la liquidazione. 
tale responsabilità incomberebbe su chi dovesse erogare aumenti per progressioni orizzontali 
retroattive o assegnare i risparmi sulle progressioni solo giuridiche come salario per produttività. 
lo chiarisce la corte dei conti con il parere n. 918 del 9 novembre 2012.  
 
l’anci presenta la sua agenda 
revisione dei tagli lineari della spending review che per il 2013 prevedono un sacrificio per i comuni 
di 2,25 miliardi. 
Imu tutta comunale e più progressiva in modo da accogliere i rilievi dell’ue. 
un nuovo patto di stabilità modellato sull’esperienza tedesca, che punti sull’equilibrio di parte 
corrente ed escluda dai vincoli gli investimenti. 
e ancora, esclusione dei piccoli comuni dal patto sino al completamento del riassetto 
dell’associazionismo comunale. 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.agenziademanio.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.aranagenzia.it 
www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.consulentidellavoro.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.fondazioneifel.it 
www.finanze.gov.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 
http://www.inpdap.gov.it 
www.ilpersonale.it 
www.sportellounicoprevidenziale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
www.verifichepa.infocamere.it  
 


