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imu: stop anche per i fabbricati rurali, strumentali e terreni
niente imu per i  fabbricati  rurali,  i  terreni agricoli  e i  fabbricati  ad uso strumentale per l’attività
agricola.
lo stop al pagamento dell’imposta municipale sugli immobili vale anche per il comparto agricolo,
anche se si tratta di uno stop condizionato al varo di una più ampia riforma della tassazione sul
patrimonio immobiliare.
se la riforma non viene approvata entro fine agosto, gli operatori agricoli dovranno versare la prima
rata imu entro il 16 settembre successivo.

le slot machine lontane da giovani, vecchi e malati
sono legittimi i regolamenti comunali che vietano l’installazione di apparecchi con vincita in denaro
nelle  zone  adiacenti  a  luoghi  di  aggregazione  frequentati,  se  non  esclusivamente,  almeno
prevalentemente dalle fasce deboli influenzabili della popolazione.
lo ha chiarito il tar di trento con le sentenze 63 e 64 depositate lo scorso 21 febbraio su due ricorsi
presentati  avverso  le  delibere  comunali  che  avevano  fissato  una  distanza  minima  dai  luoghi
cosiddetti sensibili per l’installazione degli apparecchi  in bar, ristoranti e sale giochi.

ambulanti: si a vendite anche di notte
il commercio ambulante è lecito anche di notte.
se bar e negozi possono rimanere aperti 24 ore su 24, analoga facoltà non può essere negata agli
operatori su are pubblica in forma itinerante.
è quanto stabilisce il  tribunale amministrativo regionale per la lombardia con ordinanza n. 482
deposita il 29 aprile 2013 che ha sospeso l’efficacia del provvedimento del comune di milano del
29  gennaio  scorso,  avente  ad  oggetto  la  disciplina  degli  orari  e  delle  attività  di  commercio,
compreso quello su aree pubbliche.

congelato l’acconto dell’imu
sospeso il  pagamento dell’acconto dell’imu,  fissato per il  17 giugno,  per gli  immobili  adibiti  ad
abitazione principale e le relative pertinenze.
sono escluse dal beneficio i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9; l’esenzione
si estende anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
sono esonerati dal pagamento dell’acconto imu anche i titolari di fabbricati rurali e terreni agricoli,
è quanto prevede l’art. 1 del decreto legge approvato venerdì 17 scorso dal consiglio dei ministri.



firma elettronica a misura del codice p.a. digitale
la firma elettronica si uniforma al codice dell’amministrazione digitale.
con il  dpcm 22 febbraio 2013, si fissano le regole tecniche per la generazione,  apposizione e
verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, per la validazione temporale, e per lo
svolgimento delle attività dei certificatori qualificati.
tra le disposizioni vi è quella secondo la quale le liste dei certificati revocati e sospesi sono rese
pubbliche  e  i  certificati  qualificati,  su  richiesta  del  titolare,  possono  essere  accessibili  alla
consultazione del  pubblico  o comunicati  a  terzi  al  fine di  verificare le  firme digitali  purchè ciò
avvenga nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.

pronto il bollettino tares
pronti i modelli di bollettino di conto corrente postale per pagare la tares.
è stato, infatti, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 116 del 20 maggio 2013 il decreto del mef del
14 maggio 2013 con il  quale  sono stati  approvati  i  modelli  di  versamento previsti  dall’art.  14,
comma 35, del dl 6 dicembre 2011, n. 201
la novità consiste nel fatto che il conto corrente postale deve riportare obbligatoriamente il numero
di conto corrente 1011136627, valido per tutti i comuni del territorio nazionale.

p.a. addio le fatture di carta
la fattura cartacea delle forniture alle pubbliche amministrazioni ha i giorni contanti.
entro due anni la fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica.
è quanto stabilisce il decreto del ministro dell’economia del 3 aprile 2013 n. 55 , che approva il
regolamento per l’emissione trasmissione e ricezione della fattura elettronica nei rapporti con le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 209 della legge 244/2007.
le fatture in formato xml e contenenti le indicazioni riportate nell’allegato a al decreto, dovranno
essere  trasmesse  alle  amministrazioni  attraverso  il  sistema  gestito  dall’agenzia  delle  entrate
avvalendosi del supporto informatico sogei.

legali pa imprigionati
gli  avvocati  degli  uffici  legali  degli  enti  pubblici  possono  patrocinare  cause  solo  per  l’ente  di
appartenenza.
il  principio affermato dalla  legge professionale forense del 1933,  riconfermato dalla  riforma del
2012 e più volte interpretato restrittivamente dalle sezioni unite della cassazione, non ammette
deroghe.
nemmeno per la difesa legale delle società partecipate dall’ente di appartenenza.
lo ha stabilito la corte costituzionale nella sentenza n. 91/2013.

oneri urbanistici ad alto rischio
fra i comuni c’è incertezza circa la possibilità di continuare a utilizzare per spese correnti i cosidetti
oneri di urbanizzazione, ovvero i proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal
testo unico dell’edilizia.
fino allo scorso anno, tale possibilità era espressamente prevista dall’articolo 2, c. 8, della legge
244/2007, da ultimo modificato dall’articolo 2, c. 41, del dl 225/2009.

consulenze,  senza pubblicazione  non è  possibile  liquidare
l’onorario
il  funzionario  pubblico  che  liquida  con  un  compenso  ad  un  consulente  esterno  nonostante
l’amministrazione non abbia ottemperato alla pubblicazione del provvedimento di affidamento sul
proprio sito internet, è soggetto al pagamento di una sanzione pari al compenso pattuito a titolo di
risarcimento per danno erariale.
è quanto ha deciso la sezione giurisdizionale della corte dei conti per la regione molise, nel testo
della recente sentenza n. 48/2013, applicando, per la prima volta sul panorama giurisprudenziale, i
precetti indicati dal legislatore l’art. 1, comma 127 della legge finanziaria 2007.



redditi su internet, le sanzioni le irroga il prefetto
è il prefetto l’autorità competente a irrogare la sanzione prevista dall’articolo 47 del dlgs 33/2013
per gli amministratori che non comunichino la loro situazione patrimoniale, da pubblicare sui siti
internet degli enti locali.
il comma 3 del citato articolo  47 consente di giungere indirettamente, alla competenza prefettizia.
esso  dispone  che le  sanzioni  sono  irrogate  dall’autorità  amministrativa  competente  in  base  a
quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
l’art. 53, comma 1, lettera c) del dlgs 33/2013, infatti,  ha abolito 41-bis del dlgs 267/2000 che
demandava ai regolamenti degli enti locali il compito di disciplinare il regime di pubblicazione e
pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori degli enti locali.

fatture ad hoc per la pa
fatturazione elettronica vincolata nei rapporti con la pubblica amministrazione.
l’adozione  del  documento  digitale  non  è  soltanto  obbligatoria,  ma dovrà  seguire  le  specifiche
prescrizioni fissate dal regolamento n. 55/2013 varato dal ministero dell’economia.

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 

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/
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/

