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Agevolazione prima casa: non spetta per l’immobile accatastato in A/10 (ufficio/studio) La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 8017/2017 – Sez. VI Civ. – ha dichiarato che ai fini
dell’applicazione del trattamento esonerativo ICI rileva l’oggettiva classificazione catastale
dell’immobile, che se iscritto nella categoria A/10 è soggetta ad imposta. Spetta al contribuente
impugnare l’atto di classamento se ritiene erronea l’iscrizione attribuita
Scatta il rimborso ai contribuenti degli importi IMU-TARES erroneamente versati in
eccesso. Il MEF, con un comunicato del 30 marzo 2017, ha informato che sono in corso di
accreditamento i rimborsi della quota statale a favore dei contribuenti che dal 2012 avevano
effettuato versamenti in eccesso dell’IMU e della maggiorazione TARES. Si tratta dell’applicazione del
D.M. 16 ottobre 2016 con il quale il MEF ha disciplinato le procedure di liquidazione dei rimborsi
ancora inevasi – vedi: http://bit.ly/2ntGIYj
PER CHI IMBRATTA - Dl 20 febbraio 2017, n. 14 – GU n. 42 del 20/02/2017 - All'articolo 639
del codice penale, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna
per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma,
puo' disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio' non sia
possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute,
ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa,
secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna
ASILI NIDO –AGEVOLAZIONI ALLA FREQUENZA: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 17 febbraio 2017 - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 355, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - Agevolazioni per la frequenza di asili nido
pubblici e privati. (17A02714) (GU n.90 del 18-4-2017) – vedi http://bit.ly/2oNg0HN
Comunicazione dati servizi gestiti in forma associata nell’anno 2017: il modello - Attraverso
comunicato del 3 maggio 2017 il Ministero dell’interno rende noto che è in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale il provvedimento che conferma l’approvazione del modello relativo alla
comunicazione dei dati da parte delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane per l’attribuzione
dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2017 – vedi
http://bit.ly/2qamaFk
Accesso civico differito a seguito dell’aggiudicazione della gara - L’accesso civico
generalizzato, di cui all’art. 5 del d.lgs. 33/2013 può essere legittimamente escluso in ragione dei
divieti di accesso previsti dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016. Successivamente all’aggiudicazione della
gara deve essere consentito a chiunque, ancorché nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis del
d.lgs. 33/2013. La conclusione sopra illustrata è contenuta nella deliberazione ANAC 5 aprile 2017,
n. 317, nella quale l’Autority si è soffermata sulle questioni inerenti il procedimento di gara (quale
procedimento speciale) e il nuovo diritto di accesso introdotto dal d.lgs. 33/2013, come modificato
dal d.lgs. 97/2016 – vedi: http://bit.ly/2qaxXmY
Scadenze contabili Comuni, ANCI: “Necessario e dovuto il rinvio per i rendiconti” - Proroga
per l’avvio della contabilità economica nei Comuni: giunge l’atteso ok in Conferenza Stato-Città: “Il
rinvio al 31 luglio per l’approvazione della nuova contabilità economico-patrimoniale dei Comuni
dimostra la buona volontà del Governo. Noi sindaci l’apprezziamo. Ma la scadenza per il bilancio

consuntivo, di cui la nuova contabilità rappresentava un allegato, rimane un problema. I Comuni non
sono in ritardo per loro responsabilità: se la maggior parte dei Comuni non è riuscita ad approvare il
rendiconto entro il 30 aprile vorrà dire qualcosa. Non siamo diventati tutti indisciplinati”. Si è
espresso in questo modo il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, nel corso della Conferenza StatoCittà di ieri pomeriggio, in cui il Governo ha infatti annunciato il rinvio della scadenza per
l’approvazione della nuova contabilità - vedi: http://bit.ly/2p6WgCq
Mobilità: anagrafica del personale transitato presso gli Enti locali - Anagrafica del personale
transitato presso gli Enti locali a seguito di distinte procedure di mobilità: il Ministero dell’interno
comunica che, sul proprio portale, selezionando “AREA CERTIFICATI (TBEL, altri certificati)”, è
possibile accedere alla pagina di login scegliendo la voce “ACCESSO AL SISTEMA”. Una volta
effettuato l’accesso all’area riservata, nella sezione “CONSULTAZIONE AREA TRASFERIMENTI
ERARIALI” – “Personale in mobilità”, ciascun Ente può visualizzare i nominativi di tutto il personale
transitato presso l’Ente medesimo, distinto a secondo della procedura di stabilizzazione/mobilità che
ne ha disciplinato il trasferimento, con l’indicazione, per ciascuna unità di personale, della
corrispondente spettanza giuridica assegnata all’ente stesso – vedi: http://bit.ly/2pRz2gr
Circolare n.15/2017 SG: Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,
recante: Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o
sottoposti a procedura semplificata - Riveste interesse per gli Enti locali la circolare del Ministero
dei beni culturali n. 15/2017 in materia di individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata. La circolare contribuisce a chiarire il contenuto
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno 6 aprile 2017
- vedi: http://bit.ly/2p7lJeT
Accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci - Il Consiglio di Stato ha reso un
rilevante parere (adunanza della Commissione speciale), 28 aprile 2017, n. 961 in merito allo
schema di regolamento, adottato ai sensi dell’art. 1, commi 199 a 205, l. 11 dicembre 2016, n. 232,
in materia di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci, mediante la riduzione
del requisito contributivo. Il parere ha individuato modalità, anche procedurali, in grado di assicurare
l’immediata operatività di tali misure e il rispetto del termine di legge del 1° maggio 2017, a tutela
dei diritti dei destinatari. Si è cercato di semplificare l’accesso ai benefici, limitando gli adempimenti
formali a quelli effettivamente necessari – vedi: http://bit.ly/2p7aVxi
Manovrina 2017: i fondi resi disponibili per la realizzazione di eventi sportivi - Il capo III
del decreto legge 50/2017 (il decreto che dà vita alla cosiddetta “Manovrina 2017” pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 24 aprile) contiene importanti novità in tema di investimenti per eventi sportivi.
Novità che interessano da vicino le realtà territoriali coinvolte – vedi: http://bit.ly/2qDEIh7
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle linee guida del Codice dei contratti pubblici
concernenti il Rup, l’offerta economicamente più vantaggiosa e i servizi di architettura ed
ingegneria. La competente commissione speciale istituita presso le sezioni consultive di Palazzo
Spada ha compiuto il richiesto esame delle linee guida in oggetto, predisposte in attuazione delle
seguenti norme del Codice degli appalti: art. 31, comma 5, in tema di Rup; art. 213, comma 2, in
tema di offerta economicamente più vantaggiosa e di servizi di architettura ed ingegneria – vedi:
http://bit.ly/2p7aLWx
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