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farmacie, niente paletti alla concorrenza
il  farmacista non può impedire al comune di autorizzare l’apertura dell’esercizio concorrente nel
suo rione.
impossibile bloccare la nuova concorrenza dopo il dl liberalizzazioni almeno fra i farmacisti.
lo chiarisce la sentenza n. 607/2013 pubblicata dal tar campania.

strade pericolose ufficio condannato
la negligenza dell’ufficio tecnico a fronte delle ripetute segnalazioni di pericolo stradale inoltrate
anche dalla polizia municipale comporta la condanna penale del responsabile dell’ufficio tecnico.
lo ha chiarito la corte di cassazione sezione VI penale con la sentenza n. 33253 del 31 luglio 2013.

per targhe e patenti l’accesso è gratuito
nessuna norma prevede che la polizia municipale debba pagare per consultare gli  archivi della
motorizzazione e del pubblico registro automobilistico.
a maggior ragione i comuni devono essere messi nella condizione di accedere senza oneri alle
altre banche dati necessarie per il controllo delle autocertificazioni.
lo ha chiarito la presidenza del consiglio dei ministri con il parere con protocollo 7541 del 24 giugno
2013.

multe stradali, partono gli sconti
dal 21 agosto si potranno pagare le multe entro 5 giorni con lo sconto del 30% e anche chi è stato
multato subito dopo ferragosto ha qualche ora a disposizione per essere ammesso al beneficio.
il viminale ha specificato che hanno diritto alla riduzione anche i trasgressori incorsi nella notifica
dell’infrazione qualche giorno prima dell’entrata in vigore della riforma purché ancora nei termini
per pagare in misura ridotta.
sono queste le conseguenze più importanti derivanti dall’entrata in vigore della legge 98/2013 di
conversione del dl 69/2013. (dl del fare)

imu, niente agevolazioni prima casa per ater e iacp 
gli  immobili  posseduti  dalle  cooperative  di  edilizia  residenziale  pubblica,  non  hanno  diritto  al
trattamento agevolato che la legge ha riservato per l’imu a quelli adibiti ad abitazione principale.
lo ha affermato il tar abruzzo con la sentenza n. 434 del 13 agosto 2013.
per  il  tar,  il  legislatore  ha  inteso  favorire  in  via  indiretta  la  fissazione  da  parte  di  comuni,
compatibilmente  con le  esigenze  di  bilancio,  di  un’aliquota  meno onerosa  nei  confronti  di  tali
alloggi.



solo nel caso in cui la situazione finanziaria lo consenta, per i fabbricati posseduti da ater e iacp,
l’amministrazione comunale può fissare un’aliquota inferiore a quella base (0,76).

pa, semplificazioni a raffica 
con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 20 agosto della legge n. 98  iniziano a
prendere forma alcune novità per le pa.
 elencati di seguito troviamo alcuni dei provvedimenti legati al “decreto del fare”  

• indennizzo  automatico  in  casi  di  ritardo  nella  conclusione  di  un  procedimento
amministrativo

• decorrenza degli adempimenti

• addio al fax con comunicazioni solo per via telematica

• federalismo demaniale

• bilanci meno rigidi
• piano città
• multe scontate 

riprese con regolamento 
è possibile effettuare riprese audio-video delle sedute del consiglio comunale?
sulla materia è intervenuta la sentenza n. 826 del 16/03/2010 con la quale il tar del veneto ha
respinto un ricorso avverso il  diniego opposto da un sindaco ad una richiesta di  registrazione
audio-video  delle  sedute  del  consiglio  comunale,  nella  considerazione  che,  in  assenza  di
un’apposita  disciplina  regolamentare  adottata  dall’ente,  non  possano  essere  garantiti  i  diritti
previsti dal codice sul trattamento dei dati personali di cui al dlgs n. 196 del 2003 e successive
modificazioni.
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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
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www.ilpersonale.it
www.sportellounicoprevidenziale.it
www.inps.it
https://opendata.sose.it/
www.verifichepa.infocamere.it 
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