
     

n. 14 di lunedì 8 aprile 2013

compenso comunicati in 15 giorni
dal 28 novembre scorso, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici
per  incarichi,  devono  comunicare  entro  15  giorni  l’avvenuta  erogazione  e  la  relativa  somma
all’amministrazione di appartenenza del dipendente.
scatta  l’illecito  disciplinare  per  il  dirigente  che  non  si  sia  preoccupato  di  effettuare  tale
comunicazione.
è quanto ha affermato la ragioneria generale dello stato nella circolare n. 16 diffusa il 29 marzo.

imu allo 0,2% gettito allo stato
è  riservato allo stato lo 0,2%, del gettito dell’imu relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale
classificati nel gruppo catastale D, che i comuni non possono più ridurre allo 0,1%.
i comuni devono modificare le disposizioni regolamentari che stabiliscono per i suddetti immobili un
aliquota inferiore a quella standard.
sono questi alcuni principi contenuti nella risoluzione n. 6/DF del 28 marzo 2013

 
tares, banca dati per i comuni
l’agenzia delle entrate farà da sponda ai comuni per i controlli sulla tares.
mettendo a loro disposizione i dati catastali degli immobili, grazie ai quali gli enti locali potranno
fare l’attività di accertamento, mentre i contribuenti li utilizzeranno per il tramite del comune per
fare la dichiarazione.
parte quindi l’interscambio dei dati tra comuni e agenzia delle entrate per determinare la superficie
catastale degli immobili, che i contribuenti dovranno dichiarare per il pagamento della nuova tassa
sui rifiuti.

patente scaduta rinnovo sprint
chi dimentica di rinnovare la patente sarà soggetto  al ritiro del documento e al pagamento di una
sanzione senza rimanere a piedi per molto tempo.
basterà infatti ottenere il certificato medico di abilitazione e presentarsi alla prefettura per rimettersi
regolarmente alla guida.
lo ha chiarito la prefettura di bergamo con la circolare n. 583 del 6 febbraio 2013.

si paga l’ici anche se l’immobile è pignorato
l’esecuzione delle formalità per il pignoramento di un immobile, costituite da particolari obblighi e
divieti imposti dalla legge sul possesso del bene, non escludono che il proprietario sia tenuto a
pagare l’ici.



il  presupposto  impositivo  viene a mancare solo all’atto  dell’emissione del  decreto giudiziale  di
trasferimento.
è comunque escluso che l’obbligo di pagamento del tributo si possa trasferire, medio tempore, in
capo al custode giudiziale.
lo ha affermato la corte di cassazione con l’ordinanza n. 5737 di marzo 2013.

la tares rinviata a fine anno
a maggio-settembre prime due rate con regole tarsu.
rinviata a fine anno l’applicazione della tares, il nuovo prelievo sui rifiuti che sostituirà la tarsu.
il pagamento della tares inizierà dal prossimo mese di maggio, ma i 30 centesimi in più al metro
quadro previsti dalla nuova normativa verranno applicati solo da dicembre e andranno nelle casse
dello stato

totalizzazione pa
a casa con 20 anni di contributi.
la  pa guarderà  nel  cassetto previdenziale  dei  propri  dipendenti  per  capire  se  può collocarli  a
riposo.
a quelli vicini all’età di riposo (65 anni), infatti, verificherà se sommando tutti gli anni di contributi in
possesso del lavoratore, questi raggiunga i 20 anni necessari alla pensione di vecchiaia e, in tal
caso, licenziarlo.
lo precisa una nota della funzione pubblica con protocollo 15888/2013.

il demansionamento vale in danni il 20% dello stipendio
via libera al danno non patrimoniale al dipendente pubblico demansionato dall’ente datore: a far
scattare l’obbligo risarcitoria a carico dell’amministrazione basta la prova che la dequalificazione
imposta al lavoratore risulta nota, o comunque conoscibile, in tutto l’ambiente di servizio, complice
il cambio di sede connesso con la modifica delle mansioni.
il ristoro risulta determinato nella misura equitativa del 20% dello stipendio per ogni mese in cui si
è protratto l’illegittimo demansionamento del lavoratore.
lo precisa la seconda sezione del tar liguria nella sentenza n. 157/2013.

per i mercati avere la scia non basta
per le attività di somministrazione, commercio aree pubbliche su posteggio e itinerante e per le
medie e grandi strutture di vendita, l’autorizzazione non è sostituibile con la scia.
è questo il contenuto nella nota del 18 marzo della regione lazio dell’area II commercio.

la condanna dell’assessore si estende al segretario
rientra nei doveri di servizio del segretario comunale fornire pareri in materia di regolarità delle
deliberazioni  adottate,  sussistendo  la  colpa  grave  per  violazione  dei  doveri  di  servizio,  se  si
sarebbe evidenziata la natura illegittima e dannosa della deliberazione stessa.
questo principio  è contenuto nella  sentenza n.  41 del  primo marzo 2013 della  corte dei  conti
seconda sezione giurisdizionale centrale.

strumenti di acquisto ai raggi x
convenzioni  e  accordi  quadro,  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  e  aste
elettroniche.
sono molti gli strumenti di acquisto messi a disposizione degli enti locali da consip e dalle centrali
di acquisto regionali.
la gestione delle nuove procedure operative mette però di fronte gli operatori ad una serie di nuove
problematiche come per esempio la procedura di  iscrizione dei  fornitoti  al  mercato elettronico,
l’individuazione  della  corretta  categoria  merceologica  e  l’esatta  compilazione  e  stipula  del
contratto. 

pa con patrimoni trasparenti



istituzione del diritto di accesso civico; totale trasparenza sulle situazioni patrimoniali di politici e
amministratori pubblici e sulle loro nomine; pubblici tutti gli incarichi di consulenza affidati a terzi;
prevista l’adozione di un programma triennale per la trasparenza e la nomina del responsabile
della trasparenza in ogni amministrazione.
sono queste alcune delle novità contenute nel decreto legislativo recante la disciplina degli obblighi
di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da  parte  delle  pa,  approvato  in  via
definitiva dal consiglio dei ministri del 15 febbraio 2013 in pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del
5 aprile.

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    
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/
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/

