
     

n. 15 di lunedì 15 aprile 2013

revisione-funzione
l’inclusione degli iscritti all’albo dei dottori commercialisti tra i soggetti dell’elenco dei revisori dei
conti presso gli enti locali è pienamente legittima.
ed è una previsione che si pone in una linea di continuità, razionalità, logicità e ragionevolezza
rispetto a tutte le norme nazionali e alle direttive comunitarie.

pa, il pagamento è di rigore e a rispondere sarà il dirigente
pagamento speedy delle fatture verso la pa, a qualunque costo.
anche quello, per l’ente pubblico, di rischiare di sbagliare.
è il funzionario pubblico che autorizza la spesa a dover rendere conto e rimborsare l’ente, se  si
scopre qualcosa che non va.
il decreto legge sul pagamento dei crediti maturati verso la pa fino al 31 dicembre 2012, esaminato
dal consiglio dei ministri, rende affettiva la possibilità di evitare ritardi dei pagamenti da parte degli
enti pubblici.
ecco in sintesi le novità per le cessioni dei crediti (fino al 2012) verso la pa

• esenzione da imposte, tasse, diritti
• autenticazione con rogito del segretario comunale
• onorari notarili ridotti della metà
• notificazione con raccomandata con ricevuta di ritorno.

tares, un debutto a conguaglio
la  nuova  tassa  sui  rifiuti  e  la  maggiorazione  sui  servizi  si  pagheranno  con  l’ultima  rata,  a
conguaglio delle somme versate in acconto che sono determinate in base a quanto già versato dai
contribuenti nell’anno precedente per tarsu, tia 1 e tia 2.
inoltre  la  maggiorazione,  fissata nella  misura di  0,30 euro per  metro quadro,  non può essere
aumentata dai comuni e il gettito è riservato allo stato.
gli enti locali, con propria deliberazione, sono tenuti a indicare scadenze e numero delle rate di
versamento del tributo.
i cittadini dovranno essere informati, anche con la pubblicazione sul sito internet , almeno 30 giorni
prima della data del versamento.

più tempo per le denunce e delibere imu
si allungano i termini per la presentazione della dichiarazione imu.
slitta  al  30  giugno  dell’anno  successivo  all’acquisto  del  possesso  dell’immobile  il  termine  per
denunciare la titolarità o per dichiararne le variazioni.



i versamenti in acconto e saldo dell’imposta, inoltre, devono essere effettuati in base alle aliquote e
detrazioni  dell’anno precedente  se delibere  e regolamenti  non vengono pubblicate  sul  sito  del
ministero delle finanze, rispettivamente entro il 16 maggio o il 16 novembre.

pa, in congedo per fare ricerca
il  dipendente della pubblica amministrazione può essere collocato in congedo straordinario per
motivi  di  studio,  in  relazione  alla  frequenza,  per  l’interra  durata  di  un  corso per  conseguire  il
dottorato di ricerca, purché il corso sia istituito sul territorio italiano, e pertanto tale ipotesi non si
può estendere ai corsi di dottorati all’estero.
questa è l’interpretazione che il consiglio di stato ha dato con la sentenza n. 1608 del 19 marzo.

sinistri stradali, copia atti anche in caso di lesioni
il  soggetto  coinvolto  in  un  sinistro  stradale  ora  può  ottenere  copia  dei  rilievi  dei  vigili
immediatamente anche in caso di lesioni personali.
resta però necessario il nulla osta della procura nei casi più gravi che dovranno essere sempre
tempestivamente segnalati dalla polizia stradale al magistrato.
lo ha ribadito il procuratore della repubblica di prato con la circolare n. 109 del 24 gennaio 2013.

aree scoperte senza la tares
il tributo sui rifiuti e i servizi alleggerisce il carico fiscale sulle imprese.
non sono più soggette alla tares le aree scoperte non operative, che possono essere considerate
pertinenziale o accessorie a locali tassabili.
lo prevede l’articolo 10 del dl sui debiti della pa (35/2013), cha ha apportato delle modifiche alla
disciplina della tares. 

anticipazioni, tasso al 3,302%
anticipazioni agli enti locali con tasso del 3,302%.
con un comunicato diffuso il 9 aprile, il ministero dell’economia ha individuato il saggio da applicare
alle operazioni di cui all’articolo 1, comma 13 del decreto legge 35/2013, sui pagamenti della pa.
l’anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 con piano di ammortamento a rate costanti,
comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata massima di 30 anni.
la rata annuale sarà corrisposta a partire dalla data di scadenza annuale successiva alla data di
erogazione dell’anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ogni anno.

gli enti locali subito in moto
al via le comunicazioni degli enti locali per ottenere il via libera al pagamento dei propri debiti.
dal 9 aprile comuni e province possono trovare sul sito web della ragioneria dello stato all’indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it ,  l’applicazione per trasmettere al  mef la richiesta degli  spazi
finanziari in deroga al patto ai sensi del dl 35/2013.
i tempi sono molto stretti, per partecipare al primo riparto c’è tempo solo fino al prossimo 30 aprile.
i ritardatari dovranno accontentarsi del restante 10% che verrà distribuito entro il 15 luglio.

pagella per i vigili urbani
arriva la pagella i tutti i comandi dei vigili urbani.
questa volta dovranno pagare dazio i servizi spendaccioni e non i soliti trasgressori.
è la conseguenza derivante dall’avvenuta pubblicazione del dpcm 21 dicembre 2012.
per la prima volta è stato analizzato il mondo della polizia municipale per capire “cosa fanno” i vigili
e quanto deve costare teoricamente un modello efficace ed efficiente di polizia locale 
agli enti locali sono stati richiesti dati molto utili per confrontare la qualità del servizio erogato dai
vigili in proporzione alle esigenze reali del territorio.

http://pattostabilitainterno.tesoro.it/


la consip non è sempre obbligatoria
nessun obbligo di adesione alle convenzioni consip per gli enti locali, tranne che per le forniture di
energia, gas, combustibili e telefonia; è invece obbligatorio il rispetto dei parametri qualità-prezzo
desunti dalle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza.
la situazione è tale per cui, alla luce del decreto spending review bis che ha rafforzato l’obbligo, per
tutte le pa, di fare ricorso alle convenzioni consip per gli acquisti, effettivamente esistono da un lato
l’obbligo di adesione alle convenzioni e dall’altro l’obbligo di utilizzo delle convenzioni  stipulate
dalle centrali regionali da parte del servizio sanitario nazionale.

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
http://pattostabilitainterno.tesoro.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://pattostabilitainterno.tesoro.it/
http://www.garanteprivacy.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/

