
     

n. 18 di lunedì 6 maggio 2013

stipendi pubblici congelati
il governo va avanti sul blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici fino a tutto il 2014.
il regolamento approvato in via preliminare il 21 marzo ha passato il vaglio del consiglio di stato
che ha espresso parere favorevole il 17 aprile.
un solo articolo, suddiviso in tre commi, dispone la proroga al 31 dicembre 2014 di una serie di
misure previste dall’articolo 9 del dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.

nuove farmacie, potere ai comuni
spetta ai comuni l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche da istituire.
l’articolo 11 del decreto legge n. 1/2012, ha attribuito al comune il potere di individuare le sedi
farmaceutiche da istituire, lasciando alla regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in
caso di inerzia dell’ente locale.

presunzioni lecite
è legittima la determinazione della quota variabile della tia per le seconde case in base al numero
degli  occupanti desunto dalla superficie dell’immobile.
questa presunzione è ammessa qualora non sia possibile conoscere il numero dei sogetti che di
fatto lo utilizzano.
dunque, non è irragionevole il ricorso al metodo proporzionale basato sulla superficie del bene.
spetta  al  contribuente  fornire  gli  elementi  di  prova  idonei  a  dimostrare  l’infondatezza  della
presunzione contenuta nella norma adottata dal comune.
lo ha stabilito la sezione tributaria della cassazione con la sentenza n. 8383 del 5 aprile 2013

vademecum per la notifica pec
solo la ricevuta completa di avvenuta consegna della pec prova che la notifica è andata a buon
fine.
bisogna produrre in giudizio la  stampa dell’atto  con la  relata e i  certificati  di  firma digitale  del
notificante e del gestore.
sulle notifiche via pec arriva una sorte di “vademecum” con la sentenza n. 1756/13 pubblicata dal
tar campania.

opere interne e ristrutturazione
le cosiddette “opere interne” non sono più previste nel dpr 6 giugno 2001, n. 380, come categoria
autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, e rientrano negli interventi di ristrutturazione



edilizia quando comportino aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi dei prospetti o il
cambio di destinazione d’uso.
lo ha stabilito la cassazione  con la sentenza n. 47438 del 21/12/2011.

imu, seconde case acconto facile
i versamenti in acconto e saldo dell’imu 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.
slitta  al  30  giugno  dell’anno  successivo  all’acquisto  del  possesso  dell’immobile  il  termine  per
denunciare la titolarità o per dichiararne le variazioni.

tares, i comuni decidono 
i comuni, con delibera del consiglio, possono scegliere per il 2013 il numero e la scadenza delle
rate della tares.
se il comune non lo fa, le rate restano fissate a luglio e a ottobre.
per il pagamento delle prime due rate i comuni possono consentire ai contribuenti di utilizzare i
modelli di pagamento dello scorso anno relativi alla tarsu.
l’ultima rata va pagata solo con il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale.

pensione integrativa, entra nel vivo sirio
via libera al fondo pensione di previdenza complementare , sirio.
destinato ai dipendenti pubblici di ministeri, presidenza del consiglio, enti pubblici.
il  fondo è attivo dal 19 ottobre 2012, ma dal 30 maggio le pubbliche amministrazioni datrici  di
lavoro tramite l’inps, devono comunicare le iscrizioni.
per il momento, e in attesa dell’attivazione di specifica procedura, va utilizzato il canale della posta
elettronica certificata.
lo spiega l’inps con la circolare n. 69/2013.

no ai nuovi conti correnti tares
non è possibile aprire per i comuni nuovi conti correnti postali tares o modificare l’intestazione di
strumenti in uso nel 2012 almeno fino a quando non sarà reso disponibile il canale f24, pertanto
l’ente locale che intenda anticipare la riscossione del tributo deve usare i conto correnti già in uso
per tarsu e tia.
lo chiariscono le finanze con la circolare n. 1 del 29 aprile 2013 sull’articolo 10 del dl 35/2013
finalizzato  ad  anticipare  la  riscossione  del  prelievo  tariffario  per  garantire  il  finanziamento  del
servizio rifiuti.

contratti locali, salvi i residui
non sono soggetti al tetto al fondo della contrattazione decentrata i residui non spesi provenienti
dall’anno precedente.
la conferma arriva dalla ragioneria generale dello stato che nello schema generale riassuntivo del
fondo  per  la  contrattazione  integrativa  e  confronto  con  il  corrispettivo  fondo  certificato  anno
precedente,  prevede espressamente che tra le  risorse variabili  della  contrattazione decentrata
possano essere inserite le “economie sul fondo dell’anno precedente”.
anche la corte dei conti, sezione regionale di controllo della puglia, con parere 21 luglio 2011, n. 58
ha  ritenuto  che  dal  tetto  2010  occorra  escludere  i  residui  venutisi  a  determinare  negli  anni
precedenti.
infatti,  quando  il  legislatore  ha  voluto  ancorare  le  risorse  decentrate  al  “corrispettivo  importo
dell’anno 2010”, ha preso in esame un parametro certo, da intendersi depurato da ogni aggiunta
derivante da residui degli anni pregressi. 

ravvedimento imu low cost
i  contribuenti  che  hanno  acquistato  immobili  nel  2012  hanno  tempo  fino  al  30  giugno  per
presentare la dichiarazione imu.



entro lo stesso termine possono sanare gli omessi versamenti dell’imposta per il 2012, pagando
una mini sanzione del 3,7%. 
Inoltre, se hanno omesso il versamento e non presentano la dichiarazione, possono regolarizzare
le violazioni entro il 30 settembre pagando una sanzione del 10 per cento sul tributo dovuto.
sono queste le indicazioni che ha fornito il ministero dell’economia e delle finanze con la circolare
n. 1/2013, nella quale ha posto in rilievo gli effetti positivi che derivano dall’ampliamento dei termini
per la dichiarazione imu sul ravvedimento operoso. 

pagamenti p.a., tempi lunghi
procedure  più  semplici  per  il  rilascio  delle  certificazioni  dei  crediti  relativi  a  somministrazioni,
forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. 
ma i tempi per il pagamento effettivo si allungano, con possibili penalizzazioni per i creditori.
con la circolare n. 22 del 3 aprile 2013, diffusa ieri, la ragioneria generale dello stato ha innovato le
disposizioni contenute nella precedente circolare n. 35/2012, semplificando le modalità operative
necessarie al rilascio delle certificazioni in presenza di residui passivi perenti.
la modifica si è resa necessaria a seguito delle modiche introdotte dal decreto sbolocca-debiti (dl
35/2013),  che  ha  previsto  l’obbligatoria  gestione  dell’attività  di  certificazione  sulla  piattaforma
elettronica.

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
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 
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