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tares, smaltire i rifiuti costerà  
tassa più salata per i comuni che investono in green. 
pagheranno una tares più salata i cittadini di quei comuni che hanno deciso di investire somme 
rilevanti in beni e servizi necessari per lo smaltimento dei rifiuti: tali costi, infatti, dovranno essere 
caricati sulla tariffa. 
il ministero dell’economia e delle finanze indica ai comuni il percorso da seguire per la gestione 
della nuova tassa sui rifiuti e servizi istituita a partire da questo anno. 
sul sito ministeriale, infatti, sono state pubblicate l’otto marzo le linee guida per la redazione del 
piano economico-finanziario e la determinazione delle tariffe. 
 

onlus, esenzione imu elastica 
un ente non commerciale che concede in comodato un immobile a un altro ente non profit che 
svolga un’attività con modalità non commerciali ha diritto all’esenzione imu, anche se non lo 
utilizza direttamente. 
questi enti, inoltre, hanno ancora tempo per adeguare atti costitutivi e statuti, perché il termine del 
31 dicembre 2012 fissato dal regolamento ministeriale non è perentorio. 
questi chiarimenti sono stati forniti dal dipartimento delle finanze del ministero dell’economia, con 
le risoluzioni 3 e 4 del marzo scorso. 
 

affissione all’albo solo in caso di irreperibilità assoluta 
quando nel comune nel quale deve essere eseguita la notifica non vi è l’abitazione, l’ufficio o la 
sede del contribuente, il messo notificatore potrà validamente affiggere nell’albo del comune 
stesso l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, e la notificazione si avrà così per eseguita, ai 
fini del termine per il ricorso, nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione. 
è questo uno dei contenuti della sentenza n. 258 della corte costituzionale  
 

solo il rischio per la salute ferma le nuove aperture 
non può essere negata l’apertura di un esercizio di somministrazione, o di vendita, se non 
dimostrando un eventuale contrasto connesso alla tutela della salute dei lavoratori, dell’ambiente, 
compreso quello urbano, e dei beni culturali. 
e ciò in relazione al fatto che è del tutto irrilevante la circostanza che regioni e comuni non abbiano 
ancora adeguato il proprio ordinamento ai principi di liberalizzazione stabiliti dallo stato. 
l’articolo 31, comma 2, del dl 201/2011 aveva stabilito il termine per il loro adeguamento al 30 
settembre 2012. 
 
 



case non affittate, imu cancella irpef 
l’imu cancella l’irpef fondiaria. 
con la conseguenza che non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi il contribuente che 
possiede solo redditi sostituiti dall’imu. 
l’imposta municipale ingloba, infatti, già in se la quota irpef fondiaria un tempo dovuta. 
se l’immobile su cui si è pagato l’imu a giugno e dicembre 2012 non è locato, nulla sarà 
ulteriormente dovuto al fisco in termini di irpef fondiaria. 
 

privacy, siti comunali oscurati 
siti web dei comuni nel mirino del garante della privacy. 
oscurato il contenuto di alcune ordinanze di trattamento sanitario obbligatorio per violazione del 
divieto di diffusione di dati relativi alla salute delle persone. 
il garante ha applicato il principio del codice della privacy per cui le pubbliche amministrazioni non 
possono diffondere dati sanitari 
 

permessi invalidi, durata lunga 
al nuovo contrassegno per il parcheggio dei disabili rilasciato su modello europeo, si applica la 
regola alla scadenza allineata al giorno del compleanno del titolare purché si tratti di autorizzazioni 
permanenti, aventi validità pluriennale. 
lo ha chiarito il dipartimento della funzione pubblica con il parere del 5 marzo 2013. 
l’allineamento della scadenza di tutti i documenti di identità e di riconoscimento alla data di nascita 
del titolare è una novità recente, introdotta dall’articolo 7 del dl 5/2012. 
 

procedure semplificate per il tuning dei cerchioni 
dal 22 marzo 2013 scatta la semplificazione della procedura per installare nuove ruote, diverse da 
quelli originali, sulle autovetture e sui fuoristrada. 
lo prevede il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 20 del 10 gennaio 2013 
pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013. 
 

ferie senza tasse 
il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione poiché ha 
natura risarcitoria e dunque, nei termini consentiti, può essere richiesto il rimborso di quanto 
indebitamente trattenuto negli anni. 
sono le conclusioni della sentenza n. 89/2013 della cassazione tributaria del lazio. 
 

anticorruzione, stretta a tre vie 
giro di vite su sanità, appalti e acquisti di beni e servizi. 
e un diverso livello di pervasività nei controlli: più stringente nelle pubbliche amministrazioni 
centrali e negli enti da queste controllati, più soft negli enti locali che dovranno adeguare i 
regolamenti al piano nazionale anticorruzione in fase di predisposizione da parte del dipartimento 
della funzione pubblica. 
questo ha deciso il comitato dei ministri per la lotta alla corruzione composto dai ministri 
dell’interno. 
 

dati telefonici senza segreti per i vigili 
anche la polizia locale può accedere per esigenze di polizia giudiziaria ai dati telefonici dei sistemi 
informatizzati dei principiali gestori. 
lo ha reso noto la regione Piemonte con una circolare del primo marzo 2013. 
ai sensi dell’articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, gli operatori telefonici sono 
tenuti a fornire le informazioni richieste per fini di giustizia dalle competenti autorità giudiziarie. 
 
multa nonostante la tracciabilità 



chi deve pagare una multa salata in contante alla polizia stradale, non deve preoccuparsi del 
vincolo sulla tracciabilità obbligatorio per gli importi superiori a 1.000 euro. 
quando i pagamenti sono effettuati a favore dello stato o di altri enti pubblici, infatti, è sempre 
possibile derogare alle strette disposizioni previste dal dlgs 231/2007. 
lo ha chiarito il ministero dell’interno con la circolare n. 25 del 20 febbraio 2013. 
 

la mobilità volontaria resta fuori dai tetti 
la mobilità volontaria è uno strumento  centrale per arrivare alla migliore collocazione del personale 
nelle amministrazioni pubbliche; i suoi oneri non entrano nel tetto della spesa per le assunzioni ed i 
suoi risparmi non possono essere calcolati al fine di determinare il tetto di spesa per le nuove 
assunzioni. 
essa deve essere attivata necessariamente prima dell’indizione di un concorso pubblico. 
 

tassa di soggiorno, nessun aggio agli hotel per la riscossione dell’imposta 
i titolari di alberghi e di strutture ricettive che sono ex lege obbligati a riscuotere l’imposta di 
soggiorno, non hanno diritto ad alcun compenso a aggio per l’attività di esazione svolta per conto 
dei comuni. 
tutt’ al più gli enti possono riconoscere un rimborso delle spese sostenute per l’espletamento degli 
adempimenti posti a loro carico. 
 

anticorruzione, piani triennali nella pa 
al via i piani triennali anticorruzione nella pa. 
Il comitato interministeriale ha approvato le linee guida per la predisposizione del piano nazionale 
anticorruzione che ciascuna amministrazione dovrà tradurre in pratica nei piani triennali. 
le linee guida spiegano quali sono i contenuti minimi che le pa dovranno avere cura di inserire nei 
piani, partendo proprio dalle attività più esposte a rischio corruzione: autorizzazioni, concessioni, 
procedure di scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi, concessioni di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale. 
 
 
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  
 
 
 


