
     

n. 25 di lunedì 24 giugno 2013

al comune il compito di recuperare i pareri per la scia
al  comune  il  compito  di  recuperare  i  pareri  necessari  per  la  scia,  agibilità  edilizia  parziale  e
semplificazioni nella comunicazione di inizio attività per l’attività di libera edilizia dove viene anche 
prevista l’eliminazione della dichiarazione di  indipendenza del progettista.
sono alcune delle novità in materia edilizia della bozza di decreto legge sulle semplificazioni.

ora la burocrazia paga il conto 
la burocrazia salderà il conto per la lentezza delle pratiche.
scaduto il termine per l’adozione del provvedimento più l’extra time (15 giorni) a disposizione del
funzionario che esercita il potere sostitutivo, i cittadini potranno ricevere un indennizzo pari a 50
euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 4000 euro.
se la pa continuerà ad essere inadempiente gli interessati potranno rivolgersi al tar che deciderà
non solo sul merito del procedimento, ma anche sull’indennizzo.
sono queste alcune delle indicazioni previste dal decreto “fare” che verrà licenziato il 16 giugno.

pa e impresa, etica d’obbligo
il bon ton d’obbligo nei rapporti tra imprese e pubblici funzionari.
la nuova versione del codice deontologico dei dipendenti pubblici aggrava i rischi giuridici per chi
non si adegua alle norme etiche.
ecco cosa è vietato tra i contraenti:

• contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le
quali il dipendente abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente;

in questo caso il dipendente non può:
• stipulare
• disporre provvedimenti in fase esecutiva
• ricorrere a mediazione di terzi, salvi i casi previsti.

durc più snello grazie ai consulenti
il durc diventa più semplice, anche grazie ai consulenti del lavoro.
nei contratti pubblici, infatti, il durc avrà una validità di 180 giorni e sarà acquisito d’ufficio, per via
telematica, da parte di stazioni appaltanti e amministrazioni procedenti.
ai consulenti del lavoro, invece, la regia per la sistemazione dei durc negativi,  infatti in caso di
mancanza  dei  requisiti  per  la  regolarità  contributiva  l’inps,  l’inail  e  casse  edili  contatteranno  i



professionisti  tramite  posta  elettronica  certificata  pec,  al  fine  di  invitare  le  imprese assistite  a
regolarizzare nel termine di 15 giorni.

è  solo  ristrutturazione  in  caso  di  cambio  della  sagoma
dell’immobile
la ristrutturazione è leggera anche in caso di  ricostruzione con sagoma diversa;  termine lavori
edilizi prorogato di due anni; lo sportello unico edilizia deve raccogliere i pareri anche per la scia.
sono queste alcune delle novità in materia edilizia del decreto legge “fare”, approvato dal consiglio
dei ministri del 15 giugno 2013, che cambia anche il procedimento in caso di vincoli.

rischio di malattia in chiaro
il datore di lavoro è obbligato a fornire all’inail tutte le notizie concernenti la valutazione del rischio
per favorire l’istruttoria delle pratiche di malattia professionale, pena l’applicazione della sanzione
prevista dall’articolo 19 del tu.
lo precisa l’inail con la nota n. 5056/2013.

imu, ravvedimento soft
dal 17 giugno e fino al 2 luglio i contribuenti che non hanno effettuato il pagamento dell’acconto
imu possono regolarizzare la violazione pagando una mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di
ritardo.
ci si può infatti avvalere del ravvedimento operoso per mancato, parziale o tardivo versamento
dell’acconto utilizzando gli stessi codici tributo istituiti per il pagamento dell’imposta.

pa lumaca: rischio contenzioso 
l’indennizzo previsto dal cosiddetto  “decreto fare” rischia di far esplodere il contenzioso.
è doveroso sottolineare che la sanzione non scatta, come erroneamente indicato, quale diretta
conseguenza del ritardo.
infatti il cittadino o l’impresa che abbia attivato un procedimento amministrativo deve attendere che
decada inutilmente il termine.
a questo punto, debbono rivolgersi all’autorità titolare del potere di intervenire in via sostitutiva, ai
sensi dell’articolo 2 commi 9 bis e 9 ter della legge 241/90.

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 

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/


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/

