
     

n. 20 di lunedì 20 maggio 2013

da magazzino a bar non basta la scia 
il carico urbanistico che grava su di un bar è certamente superiore a quello che può interessare un
magazzino.
di  conseguenza la  modifica della  destinazione d’uso tra le  due diverse categorie deve essere
formalmente autorizzata dal comune e non è sufficiente la presentazione di una denuncia di inizio
attività e ciò, anche se non sono state apportate modifiche all’immobile.
la  decisione  n.  2153  del  consiglio  di  stato  del  18  aprile  2013  ha  chiarito  che  il  cambio  di
destinazione  non  può  essere  riportato  alla  medesima  classe  del  magazzino  originariamente
autorizzato dal comuni.

via libera al durc retrodatato
la retrodatazione del durc diventa realtà.
le imprese che abbiano chiesto la compensazione del credito con la pa potranno infatti ottenere il
durc,  nel  momento in  cui  risultano idonee a poter  richiedere  la  compensazione e non più nel
momento in cui la compensazione diviene effettiva.
ciò consentirà loro di partecipare ale gare d’appalto immediatamente.
sarà prevista anche un’anagrafe della spesa per la pa, e gli enti saranno tenuti a  comunicare al
ministero dell’economia l’elenco sia dei  debiti  sia  dei  crediti  di  cui  sono titolari  come qualsiasi
contribuente.
è questo il contenuto dei principali emendamenti del dl pagamenti n. 35/13 approvato il 9 maggio.

visite fiscali anche ai co.co.pro
visita  fiscale  per  i  co.co.pro.  che  si  danno  per  ammalati,  per  questi  l’inps  può  effettuare
accertamenti  medico  legali,  domiciliari  e/o  ambulatoriali,  per  verificare  la  sussistenza
dell’incapacità temporanea al lavoro. 
lo precisa lo stesso istituto di previdenza nella circolare n.77 di ieri, illustrando le regole su malattia
e congedo parentale per i lavoratori iscritti alla gestine separata.
pertanto, come per i dipendenti, anche per i parasubordianti (professionisti senza cassa, co.co.co.
lavoratori a progetto ecc.) quando ammalati, c’è l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità.

il patto di stabilità non si può sforare
programmare attentamente i pagamenti per evitare che i vincoli del patto di stabilità determinino
interessi dimora ai sensi del decreto 192/2012 per mancato pagamento dei fornitori; impossibile
sforare il patto di stabilità salvo applicare quanto previsto dal decreto 35/2013 è quanto afferma la
corte di coti, sezione di controllo regionale della lombardia con la delibera n. 18 del 3 maggio 2013



che si pronuncia sul conflitto tra l’obbligo di pagare entro 30 giorni ai sensi del decreto 192 e i
vincoli del patto di stabilità.

bonus bebè al via
l’inps ha pubblicato il bando che consente agli asili nido di accreditarsi al fine di entrare nell’elenco
delle  strutture  abilitate  alle  quali  le  madri  lavoratrici  potranno  affidare  il  neonato  ottenendo  il
pagamento del servizio tramite la rinuncia del congedo parentale in contributo economico.
gli asili nido hanno 35 giorni di tempo per presentare domanda dal 31 maggio. 
una volta formato l’elenco l’inps darà il via al bando per l’assegnazione dei contributi alle lavoratici.
il  beneficio  consiste  nel  contributo  di  300  euro  mensili  per  massimo  sei  mesi  alle  lavoratrici
dipendenti che hanno usufruito della facoltà di richiedere in alternativa la congedo parentale un
voucher per acquistare servizi di baby-sitting o un contributo per pagare le strutture che offrono
servizi per l’infanzia.

sulla casella mail del gruppo  decide il consiglio comunale
per l’attivazione dell’indirizzo di posta elettronica del proprio gruppo consiliare al fine di agevolare
la  comunicazione  con  i  cittadini  si  fa  riferimento  all’articolo  9  del  codice  dell’amministrazione
digitale di cui al dlgs n. 82 del 2005, come modificata dal dlgs n. 235 del 2010, con il quale viene
stabilito che le pubbliche amministrazioni devono favorire ogni forma di uso delle nuove tecnologie
per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini nel processo democratico.
spetta  alle  decisioni  del  consiglio  comunale,  valutare  l’opportunità  di  indicare,  con  apposita
modifica regolamentare, anche tali ipotesi, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei gruppi
e  lo svolgimento delle funzioni dell’assemblea consiliare. 

incompatibilità degli incarichi
l’incompatibilità  degli  incarichi  ai  dipendenti  pubblici  prevista  dal  dlgs  39/2013  riguarda
esclusivamente lo svolgimento delle attività professionali se finanziate dall’ente di appartenenza, o
di funzioni con poteri negoziali negli organi di amministrazione delle società partecipate.
Non rientrano, quindi, nella disciplina del dlgs 39/2013 gli incarichi di diversa natura, conferiti dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del dlgs 156/2001.
  

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    

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/


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 

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/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
https://portaletesoro.mef.gov.it/

