
  
 
 

n. 37 di lunedì 16 settembre 2013 
 
tasse e multe pagate online 
pagamenti elettronici verso la p.a. e i gestori di servizi pubblici. 
tutti i pagamenti di tasse, multe, bollette e ticket sanitari si potranno saldare con un bonifico via 
web, utilizzando un computer, un tablet o smartfone, o con carta di credito agli sportelli bancomat o 
ai pos appositamente predisposti. 
nessun costo aggiuntivo per il debitore e la ricevuta del versamento sarà scaricabile dal sito 
dell’ente creditore oppure arriverà direttamente sulla propria pec. 
è quanto ha stabilito l’agenzia per l’italia digitale con le linee guida sui pagamenti elettronici della 
p.a., il documento si muove sulla strada tracciata dall’articolo 15 del dl n. 179/2012, che ha 
introdotto l’obbligo per le p.a. di accettare i pagamenti  dovuti a qualsiasi titolo anche con l’uso 
delle nuove tecnologie. 
 
morosi: niente appalti  
è fuori dalla gara d’appalto l’azienda che al momento in cui scade il termine per partecipare alla 
procedura non ha ancora ottenuto il placet dell’amministrazione finanziaria per saldare a rate il suo 
debito tributario. 
lo ribadisce il consiglio di stato con la sentenza 20/20103 che riesamina il requisito di regolarità 
fiscale di cui all’art. 38, comma 1, lett. g) del codice dei contratti pubblici. 
 
durc più facile 
la semplificazione del durc decorre dal 21 agosto, infatti, la validità di 120 giorni si applica solo ai 
certificati emessi da tale data, mentre su quelli emessi prima opera la vecchia validità di 90 giorni. 
lo precisa il ministero del lavoro nella circolare n. 36/2013, illustrando le novità sul documento 
unico di regolarità contributiva introdotte dal dl n. 69/2013 (decreto fare), convertito dalla legge 
98/2013. 
 
 

espropri previa consultazione 
al privato proprietario di un’area destinata all’esproprio per la realizzazione di un’opera pubblica, 
deve essere garantita, mediante la formale comunicazione dell’avviso di avvio di procedimento, la 
possibilità di interloquire con l’amministrazione procedente sull’apposizione del vincolo, prima della 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza , e quindi dell’approvazione del progetto 
definitivo. 
è quanto ha affermato la quarta sezione del consiglio di stato con sentenza n. 4229 dello scorso 21 
agosto.  



 

tares 2013 spalmata sul 2014 
il comune può rinviare al 2014 la scadenza di una o più rate della tares dovuta per l’anno 2013. 
la maggiorazione pari al 0,3 euro per metro quadrato, deve però essere pagata, unitamente 
all’ultima rata per il 2013, entro il 16 dicembre 2013. 
è quanto ha chiarito il dipartimento delle finanze con la risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013. 
 

immobili in comodato d’uso esclusi da esenzioni imu 
i titolari degli immobili dati in comodato d’uso gratuito a parenti, destinati ad abitazione principale, 
sono tenuti a pagare l’imu. 
questi soggetti non hanno fruito della sospensione del pagamento dell’acconto, pertanto, non 
possono beneficiare dell’abolizione della prima rata dell’imposta e il decreto 102/2013 
sull’abolizione dell’imu, non ha apportato modifiche in merito. 
 

basta la scia per fare i venditori ambulanti 
il commercio ambulante, nonostante la legge preveda debba essere autorizzato dal comune in cui 
l’interessato intende avviare l’attività, può avere inizio anche a seguito della presentazione di una 
scia. 
il comune, inoltre, non è legittimato a utilizzare il prg per introdurre limiti di superficie diversi da 
quelli stabiliti dal dlgs 114/1998 che ha individuato tre sole tipologie di negozi: quelli di vicinato, le 
medie e le grandi strutture. 
è quanto ha chiarito il ministero dello sviluppo economico, dipartimento per l’impresa e 
l’internalizzazione - divisione IV, con le risoluzioni del 6 e 24 maggio e del 26 luglio.  
 
 
 
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  
wwww.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  


