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il rifiuto non evita la multa 
l’utente stradale coinvolto in un sinistro che rifiuta di sottoporsi in ospedale alle verifiche necessarie
per attestare lo stato di alterazione, viene punito al pari di chi guida sotto l’effetto di alcol e droghe.
lo ha chiarito la cassazione con la sentenza n. 22231 del 27 settembre 2013.

benefici imu limitati per polizia, esercito e pompieri
per il 2013 benefici imu limitati per i dipendenti delle forze armate e di polizia.
infatti, per l’anno in corso gli immobili posseduti da militari, dipendenti delle forze di polizia,  vigili
del fuoco hanno diritto a fruire del trattamento agevolato imu come prima casa solo a partire dalla
data di entrata in vigore del dl 102/2013, che li ha assimilati all’abitazione principale a prescindere
dal luogo in cui i titolari risiedono o dimorano.
il beneficio fiscale spetta però solo a partire dal primo settembre scorso.
pertanto, nel caso in cui abbiano pagato a giugno la prima rata dell’imposta, non hanno diritto al
rimborso.

politici fuori dai controlli interni
è inammissibile la partecipazione dei consiglieri comunali al sistema dei controlli interni disciplinato
dall’articolo 147 del tuel.
e ciò per due motivi: innanzitutto, l’elencazione dei soggetti coinvolti in tale sistema, che include le
figure organizzative di maggior livello e di responsabilità presenti negli enti locali, è da intendersi
rigorosamente tassativa.
inoltre, essendo i  controlli  interni  l’esplicazione di una attività amministrativa, il  loro esercizio è
precluso agli organi di natura politica come nel caso in questione, i consiglieri.
è quanto ha espresso la corte dei conti della regione liguria con il parere n. 35/2013.

il durc negativo taglia i fondi
contributi pubblici ridotti alle imprese con durc negativo per debiti nei confronti dell’inail.
in tal caso infatti,  la pubblica amministrazione è tenuta a trattenere dal contributo l’importo dei
debiti e a versarlo alla sede inail competente.
lo spiega lo stesso istituto nella nota con protocollo 5992/2013, illustrando le novità del decreto del
fare relative all’estensione della disciplina dell’intervento sostitutivo.



stretta sui manager condannati
i dirigenti pubblici e i titolari di posizione organizzativa condannati, anche solo in primo grado, per
reati contro la pubblica amministrazione non possono ricevere dallo scorso mese di aprile nuovi
incarichi e, dal novembre 2012,non possono svolgere le più rilevanti attività gestionali.
sono questi gli effetti derivanti dalle rigide disposizioni, sulle quali pende un sospetto di illegittimità
costituzionale per violazione della presunzione d’innocenza, dettate, rispettivamente, dal dlgs n. 39
e dalla legge 190/2012.

tares, regolarizzazioni senza sanzioni
tares senza sanzioni se il comune non ha inviato il bollettino precompilato.
gli  insufficienti  versamenti  potranno  quindi  essere  regolarizzati  dai  contribuenti  senza  alcuna
penalità, in quanto la responsabilità dell’errore è da imputare all’amministrazione.
per gli enti locali arriva la possibilità di prevedere esenzioni e sconti tares parametrati alla capacità
contributiva delle famiglie, misurata all’indice isee.
è quanto prevedono gli emendamenti all’articolo 5 del dl n. 102/13 approdato il 10 ottobre in aula
alla camera dopo il via libera delle commissioni bilancio e finanze.

una speranza per i precari p.a.
assunzioni  più vicine per i  precari del pubblico impiego, infatti,  fino al  2016 a chi ha avuto un
contratto a tempo determinato per tre anni nell’ultimo quinquennio, viene riservata la metà dei posti
messi a concorso.
nulla  è previsto,  invece,  per dipendenti  di  aziende pubbliche in  crisi  che non potranno essere
assorbiti in società della stessa natura.
il senato ha data il via libera al decreto 101/2013 sulla stabilizzazione del personale che opera
nelle  amministrazioni  pubbliche  che  passerà  al  vaglio  dei  deputati  entro  il  31  ottobre  per  la
conversione in legge.

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

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/


www.ilpersonale.it
www.sportellounicoprevidenziale.it
www.inps.it
https://opendata.sose.it/
www.verifichepa.infocamere.it 
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