
    

n. 10 di lunedì 11 marzo 2013

il sindaco non chiude i negozi
no all’ordinanza comunale limitativa dell’apertura domenicale di un esercizio commerciale.
nei  comuni  ad  economia  turistica  gli  esercizi  hanno  la  facoltà  di  apertura  tutti  i  giorni  della 
settimana, senza necessità di osservare alcuna chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale, e 
per tutto il periodo in relazione al quale è stata attribuita la relativa qualificazione.
è quanto ha stabilito il tar di trento con la sentenza n. 70 del 22 febbraio 2013.

denunce tares senza doppioni
i  contribuenti  non  sono  tenuti  a  presentare  la  dichiarazione  tares  se  hanno  già  denunciato 
l’occupazione degli immobili per tarsu e tia.
il silenzio equivale a conferma dei dati comunicati.
la dichiarazione deve essere presentata direttamente agli uffici comunali oppure a mezzo posta o 
in via telematica.
in questo ultimo caso può essere trasmessa dal comune già compilata.
l’interessato deve solo sottoscriverla.
è però provvisoriamente valida anche la dichiarazione non sottoscritta.
sono queste le previsioni ministeriali contenute nel prototipo del regolamento tares.

comuni, nuovi parametri di deficitarietà
con  decreto  18  2013  il  ministro  dell’interno  ha  fissato  i  nuovi  parametri  obiettivi  ai  fini 
dell’individuazione della condizione di ente strutturalmente deficitario.
tali parametri si applicano al triennio decorrente dal 2013, per l’approvazione dei documenti con 
scadenza nell’anno  e,  pertanto,  troveranno applicazione  a partire  dagli  adempimenti  relativi  al 
rendiconto 2012 e al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014.
il  tuel  prevede,  all’articolo  242  modificato  dal  dl  174/2012,  che  gli  enti  locali  in  condizioni 
strutturalmente  deficitarie  sono  quelli  che  presentano  gravi  e  incontrovertibili  condizioni  di 
squilibrio,  rilevabili  da  una  tabella  contenente  parametri  obiettivi,  dei  quali  almeno  la  metà 
presentino valori deficitari.

sindacati, stop dalla privacy
i sindacati non possono avere le liste nominative dei lavoratori che fanno straordinario.
manca una norma di legge o di contratto che lo consenta.
lo ha stabilito il garante della privacy con il provvedimento n. 431/2012.
la  motivazione  della  decisione  sta  nel  fatto  che  le  pubbliche  amministrazioni,  in  assenza  di 
disposizioni  normative  o  di  specifiche  clausole  contenute  in  contratti  collettivi,  non  possono 
comunicare dati alle associazioni sindacali, indicando anche il nome e il cognome del dipendente.



esenzione imu a maglie larghe
l’esenzione dall’imposta municipale propria opera anche se l’immobile posseduto da un ente non 
commerciale è concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una 
delle attività meritevoli stabilite dalla legge.
si allargano, quindi le maglie dell’esenzione imu.
è questo l’innovativo principio stabilito dalla risoluzione n. 4/df del 4 marzo 2013 del dipartimento 
finanze del mef.

appalti trasparenti o stop ai soldi
appalti trasparenti o stop ai finanziamenti pubblici.
con il decreto del minieconomia 26 febbraio 2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 54 del 5 
marzo,  si  da  attuazione  dell’articolo  6  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2011  n.  229, 
individuando  le  informazioni  che  le  amministrazioni  e  i  soggetti  aggiudicatari  sono  tenute  a 
detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

per la mobilità serve l’assenso della pa cedente
per dare il  via libera alla  mobilità  da una pubblica amministrazione e un’altra è necessario un 
doppio consenso.
non solo, com’è ovvio, quello dell’ente che riceve il dipendente, ma è indispensabile anche quello 
della pa cedente.
lo ha chiarito la funzione pubblica nel parere n. 0010395 del primo marzo 2013.

contratti pa, tornano i sindacati
un tentativo  di  ritorno alla  cogestione  con il  cosiddetto  “esame congiunto”  tra  amministrazioni 
pubbliche e sindacati.
torna  al  passato  la  direttiva  rivolta  dal  dipartimento  della  funzione  pubblica  all’aran  per  la 
stipulazione di un contratto collettivo nazionale quadro volto a definire il  sistema delle relazioni 
sindacali.

residenza all’estero non blocca l’atto
la  notifica  alla  persona  addetta  alla  casa  è  legittima  anche  se  il  contribuente  ha  trasferito  la 
residenza all’estero, ma ha mantenuto il centro degli interessi familiari e sociali in italia.
lo ha stabilito con sentenza n. 23 del 22 gennaio 2013, la commissione tributaria regionale di roma.
secondo il giudice d’appello per individuare correttamente il domicilio sono decisivi gli interessi di 
carattere personale.
del resto, la cancellazione dell’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’aire (anagrafe 
degli italiani residenti all’estero) non sono determinanti per escluere il domicilio o la residenza nello 
stato, possono invece essere desunti con ogni mezzo di prova, qualora si pongano in contrasto 
con le risultanze dei registri anagrafici.

la rendita catastale non guarda indietro
le  variazioni  della  rendita  catastale  sono  efficaci  solo  dalla  data  in  cui  sono  notificate  al 
contribuente, quindi sono illegittimi gli avvisi di accertamento ici emanati dal comune con i quali 
recupera l’imposta per gli anni che precedono la notifica del provvedimento catastale.
peraltro,  il  termine  quinquennale  di  decadenza  per  l’accertamento  decorre  dalla  data  in  cui  il 
contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione ici, quindi il comune non può più emanare 
l’accertamento decorsi cinque anni dal momento in cui è stata commessa la violazione.

tassa telefonini, sindaci al contrattacco
comuni al contrattacco sulla tassa dei telefonini.
la prima sentenza della cassazione sembra aver chiuso la partita a favore del fisco, ma gli enti 
locali e i legali dell’anci non ci stanno.
la sentenza n. 23052/2012 della suprema corte ha infatti riconosciuto che, nonostante il mercato 
della  telefonia sia oggi un settore privatizzato e liberalizzato,  l’attività di  fornitura dei servizi  di  



comunicazione resta subordinata “a un regime autorizzatorio da parte della pa” che quindi legittima 
il prelievo della tassa di concessione governativa.

mini enti, concorsi salvi
i piccoli comuni soggetti al patto di stabilità interno, dal primo gennaio 2013 possono concludere i 
concorsi per assunzioni a tempo indeterminato avviati  nel rispetto del più favorevole regime di 
turnover  previsto  per  gli  enti  non soggetti,  purché la  pubblicazione  del  calendario  delle  prove 
d’esame sia avvenuta entro il 31 dicembre 2012 e il reclutamento delle nuove risorse umane si 
concluda entro il corrente anno.
lo ha chiarito il ministero dell’economia e delle finanze con una  del 26 febbraio in risposta ad un 
quesito dell’anci.

per l’imposta di soggiorno conta la qualità dell’albergo
è legittimo il regolamento comunale sull’imposta di soggiorno che commisura il pagamento alla 
classificazione  degli  alberghi  in  base alla  categoria  anziché al  costo del  pernottamento,  come 
previsto dalla norma di legge, considerato che alle caratteristiche qualitative delle strutture ricettive 
è rapportato il prezzo pagato dai clienti.
lo ha stabilito il tribunale della toscana con la sentenza n. 200 del 7 febbraio 2013.

tariffe  tarsu-tia  non  retroattive,  vale  lo  statuto  del 
contribuente
le  regole  contenute  nello  statuto  dei  diritti  del  contribuente  valgono  anche  per  delibere  e 
regolamenti comunali.
questi atti,  infatti,  non possono avere efficacia retroattiva, se non nei limiti  stabiliti  da norme di 
legge.
pertanto, le tariffe deliberate per tarsu o tia oltre il termine stabilito dalla legge possono essere 
applicate solo dall’anno successivo alla loro approvazione.
lo ha affermato il tribunale amministrativo regionale  per la Sicilia con la sentenza n. 547 del 18 
febbraio 2013.

prelievi tfr, ancora ricorsi
trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, di nuovo a sospetto di illegittimità costituzionale.
il  tribunale  di  reggio  emilia,  ha  rimesso  alla  corte  costituzionale  la  questione  di  legittimità 
costituzionale riguardante la disciplina del trattamento di fine servizio già recente oggetto di una 
pronuncia della consulta e di un intervento normativo 

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
w  www.poliziamunicipale.it    

http://www.poliziamunicipale.it/
http://www.governo.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.finanze.gov.it/
http://www.fondazioneifel.it/
http://www.dirittoegiustizia.it/
http://www.consulentidellavoro.it/
http://www.catastoaicomuni.it/
http://www.anutel.it/
http://www.agenziademanio.it/
http://www.anagrafe-prestazioni.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.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 

https://opendata.sose.it/
https://opendata.sose.it/
http://www.sportellounicoprevidenziale.it/
http://www.ilpersonale.it/
http://www.inpdap.gov.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
https://portaletesoro.mef.gov.it/

