
     

n. 17 di lunedì 29 aprile 2013

il terreno edificabile usato a fini agricoli non paga l’ici
un  terreno  edificabile  utilizzato  ai  fini  agricoli  da  un  imprenditore  agricolo  non  paga  l’ici,  a 
condizione che il proprietario del fondo sia iscritto negli appositi elenchi comunali e che il reddito 
conseguito dall’agricoltore, sia pari almeno al 60% del reddito complessivo.
sono queste le conclusioni della sentenza n. 92/12/13 emessa dalla sezione XXI della ctr lazio 
depositata il 9 aprile.

durc retrodatato alle imprese
retrodatare il documento unico di regolarità contributiva al momento della certificazione del credito.
dare la possibilità quindi alle imprese, di poter ottenere il durc, necessario per partecipare alle gare 
d’appalto.
questa è una delle proposte fatte per andare incontro alle esigenze delle imprese in crisi.

multa da pagare in fretta
in caso di rigetto del ricorso spetta al giudice di pace fissare l’importo della multa da pagare entro 
30 giorni dalla notifica della sentenza.
in alcune province al trasgressore arriverà solo una lettera con le istruzioni del pagamento.
lo ha evidenziato il ministero dell’interno  con la circolare n. 300/A/1767/13/101/3/3/9 del 4 marzo 
2013.

il piano di riequilibrio sospende il default
nel caso in cui il procedimento di dissesto guidato sia stato sospeso per effetto del ricorso, da 
parte dell’ente locale, alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dall’articolo 243 bis del tuel, 
la predetta sospensione si ritiene valida solo a condizione che lo stesso ente adotti, entro 60 giorni 
il piano di riequilibrio.
infatti,  se  all’autonoma  decisione  dell’ente  si  ricorre  a  tale  rimedio  non  seguono  i  successivi 
provvedimenti,  si  viene  a  determinare  una  situazione  di  grave  precarietà  finanziaria  e 
amministrativa che impone il ricorso alla procedura di dissesto guidato.
è quanto ha stabilito la corte dei conti nella deliberazione n. 13/2013.

ai comuni il gettito imu dei fabbricati rurali strumentali
spetta ai comuni il gettito imu dei fabbricati rurali strumentali.
va allo stato solo il gettito dei fabbricati di categoria D al aliquota standard del 7,6 per mille.
è questa l’interpretazione che si  ricava dalla  lettura dell’articolo  1,  comma 380,  della  legge di 
stabilità nonostante il senso contrario espresso dal dipartimento delle finanze con la risoluzione 
5/2013.



durc senza paletti 
illegittime  le  circolari  di  ministero  del  lavoro,  inail  e  inps  che  limitano  l’efficacia  del  durc  alle 
specifiche gare d’appalto per le quali il certificato viene emesso.
il consiglio di stato, sezione III, con l’ordinanza n. 1467 del 23 aprile interviene sulla disciplina del 
durc,  allo  scopo  sia  di  semplificare  il  quadro  normativo,  sia  di  ricordare  che  a  dover  essere 
applicata  è sempre la legge e non le circolari che si pongano in contrasto con essa.

lo staff del sindaco va legato alle esigenze
il personale esterno incardinato alla diretta collaborazione di un sindaco non può essere assunto 
con provvedimenti a piacere, ma deve essere proporzionato alle effettive esigenze della stessa 
amministrazione.
ha così deciso la corte dei conti siciliana con la sentenza n. 1552/2013. 

il compleanno segna la scadenza
il  nuovo  contrassegno  disabili  rilasciato  su  modello  europeo  costituisce  un  documento  di 
riconoscimento al quale si applica la regola della scadenza allineata al giorno del compleanno del 
titolare.
lo hanno ribadito sia il viminale che il ministero dei trasporti con le note del 14 marzo e dell’8 aprile.

mutui agevolati per lo sport
mutui e tassi agevolati per l’impiantistica sportiva e culturale in favore dei comuni italiani.
è questo l’oggetto del protocollo d’intesa sottoscritto tra anci e istituto di credito sportivo.
l’obiettivo è quello di rilanciare i finanziamenti per la realizzazione e l’adeguamento degli impianti 
sportivi, con particolare riguardo alle problematiche sulla sicurezza e anche sugli investimenti dei 
beni culturali.

debiti pa, istanze per le anticipazioni entro il 30 aprile
scade  il  30  aprile  il  termine  concesso  agli  enti  locali  per  richiedere  l’anticipazione  di  liquidità 
prevista dal decreto legge 8 aprile 2013, n, 35.
per ulteriori informazioni in merito si può consultare il sito internet www.cassaddpp.it 

alcuni siti istituzionali consigliati:
www.acquistinretepa.it
www.avcp.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

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.avcp.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.cassaddpp.it/


www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.inail.it
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.inail.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/

