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L’antenna dei cellulari paga ICI e IMU
26/11/2015

Le antenne di telefonia mobile sono da accatastare in cat. “D” e, quindi, sono soggette a ICI 
e a IMU. E’ questa l’importante decisione della Cassazione che ha visto vincere il Comune 
di Biccari (FG) ricorrente che ha aderito al servizio proposto da ANUTEL denominato “IL 
SALVAGENTE TRIBUTARIO”.
•	 leggi articolo - leggi sentenza Cassazione - I pareri contrastanti delle CTP
•	 Cos’è il “Salvagente Tributario” - Fai aderire anche il Tuo Comune al “Salvagente Tributario”

Gli articoli pubblicati in questa Rassegna Stampa appartengono alle rispettive testate editoriali e gli 
argomenti all’interno degli stessi non rappresentano una presa di posizione Anutel.

Pordenone - Comune associato Anutel

Città e Province, dismissioni frena-
te dalle valutazioni

 26/11/2015

Il braccio di ferro sulle valutazio-
ni	degli	immobili	pubblici,	al	fine	
di dismettere gli stessi, complica 
parecchio il decollo del progetto 
che aiuta a salvare i bilanci degli 
Enti di area vasta.

•	 leggi articolo

Ricerca nell’intero Comune per la 
notifica della cartella

 26/11/2015

Cassazione. La ricerca del desti-
natario	 per	 la	 notifica	 della	 car-
tella esattoriale, deve essere este-
se all’intero Comune e non solo 
all’indirizzo dove è richiesta la 
notifica.

•	 leggi articolo
•	 leggi sentenza

http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59675&category_id=9
http://www.anutel.it/data/allegati/rassegnatemp/cass-24026-2015-iciimu.pdf
http://www.anutel.it/data/allegati/rassegnatemp/ctp-re-425-2015.pdf
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&view=article&article=21032&Itemid=378
http://www.anutel.it/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=134&view=summary&cid=802&catid=76
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59673&category_id=9
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59674&category_id=9
http://www.anutel.it/data/allegati/rassegnatemp/cass24082-2015-ntfc-cartll.pdf
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Nei piccoli Comuni poteri gestionali a tutto campo per i 
politici 
25/11/2015

I giudici di Palazzo Spada si sono pronunciati sulla norma (art. 53, c. 23 della L. 
388/2000) che consente ai Comuni sotto i 5mila abitanti di attribuire compiti di 
gestione ai componenti dell’organo di vertice politico dell’Ente.
•	 leggi articolo

Riaccertamento residui, doppio parere sulla delibera «cor-
retta» dai revisori 
26/11/2015

L’atto deliberativo che abbia recepito le indicazioni contenute in un parere dell’or-
gano di revisione, deve ottenere dallo stesso un secondo “via libera”. E’ quanto 
indicato dalla Corte dei Conti della Lombardia.
•	 leggi articolo
•	 leggi deliberazione

IMU agricola, sui pagamenti 2015 c’è ancora l’incognita 
del TAR Lazio 
25/11/2015

Mancano 3 settimane alla scadenza del saldo IMU e ancora non è arrivata la deci-
sione del TAR Lazio sulla legittimità dell’elenco Istat per il pagamento dell’IMU 
per i terreni agricoli.
•	 leggi articolo

Nella PA malattie doppie che nel privato
 
26/11/2015

Lo scorso anno, in Italia, sono stati “persi” per malattia quasi 109 milioni di giorni 
di	 lavoro.	 Il	 dato	 emerge	 dall’Osservatorio	 Inps	 sulle	 certificazioni	 di	malattia,	
secondo il quale nella P.A. ci si ammala il doppio rispetto al privato.
•	 leggi articolo

http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59669&category_id=9
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59670&category_id=9
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59664&category_id=8
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59671&category_id=9
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59672&category_id=9
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Auto blu, tagli per Regioni e Comuni
 
25/11/2015

Meno auto blu anche per Regioni, Province e Comuni. Questo, l’obiettivo di un’i-
potesi di accordo che il Governo presenterà agli Enti locali.

•	 leggi articolo

L’Agenzia deve dare l’accesso agli atti
 
26/11/2015

L’Agenzia delle Entrate deve consentire al contribuente l’accesso agli atti. Anche 
se la richiesta riguarda la carriera del dipendente che ha sottoscritto l’accertamen-
to,	al	fine	di	scoprire	se	il	dirigente	era	decaduto	o	era	di	ruolo.
•	 leggi articolo

Riscossione, l’aggio non calerà
 
25/11/2015

La	programmata	riduzione	fino	a	4	punti	dell’aggio	spettante	agli	agenti	della	ri-
scossione, probabilmente non si farà. E’ quanto prevede un decreto delegato che 
individua	47	disposizioni	legislative	da	abrogare.
•	 leggi articolo

Con l’IRAP «commerciale» l’Ente pubblico risparmia sul 
costo del lavoro - Versamenti entro fine mese 
26/11/2015

Approfondimento sull’IRAP “commerciale” degli Enti Locali, per la quale è in 
scadenza il prossimo 30 novembre il termine per il versamento del secondo ac-
conto.
•	 leggi articolo

http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59665&category_id=9
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59666&category_id=9
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59667&category_id=9
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59668&category_id=9
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COMUNE  DI  NOALE (VE)
Servizio Risorse Umane - Tel 041.5897233/4

- Avviso di mobilità, riservato esclusivamente al personale di ruolo degli Enti di area vasta, per la copertura a tempo 
pieno	e	indeterminato	di	n.	1	posto	con	profilo	professionale	di	ISTRUTTORE	AMMINISTRATIVO	-	Cat.	“C1”.	
(SCADENZA: 16 DICEMBRE 2015)

http://accertatu.anutel.it/accertatu/
http://www.anutel.it/data/allegati/rassegnatemp/bando-noale-istramm-scad161215.pdf
http://www.anutel.it/data/allegati/rassegnatemp/bando-noale-istramm-scad161215.pdf
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&view=article&article=21032&Itemid=378


Agenda:
 Le prossime iniziative ANUTEL
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Montepaone (CZ), 30 novembre
- Il contenzioso tributario

Pianiga (VE), 1 dicembre
- Il bilancio 2016/2018

Villasimius (CA), 1 dicembre
- Il processo di digitalizzazione della P.A.

Pistoia, 2 dicembre
- Il processo tributario

Amelia (TR), 3 dicembre
- Novità e aspetti critici sui Tributi Locali

Monza, 10 dicembre
- Il contenzioso tributario

Piacenza, 10 dicembre
- Il contraddittorio endoprocedimentale

Pozzilli (IS), 10 dicembre
- La programmazione 2016-2018

Bollate (MI), 15 dicembre
- Il canone patrimoniale non ricognitorio

San Salvo (CH), 15 dicembre
- Armonizzazione e bilancio di previsione 2016/2018

Monza, 16 dicembre
-	La	gestione	delle	notifiche	sugli	atti	impositivi

Monza,	17	dicembre
-	ICI/IMU/TASI:	i	fenomeni	d’elusione	fiscale

Montepaone	(CZ),	3/4	dicembre

Incontri di Studio ed Approfondimento
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Corsi di formazione per Messi Notificatori

http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59370&category_id=440&Itemid=213
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59119&category_id=440&Itemid=213
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59089&category_id=440&Itemid=213
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59115&category_id=440&Itemid=213
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=58766&category_id=440&Itemid=213
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59278&category_id=440&Itemid=213
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59390&category_id=440&Itemid=213
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59571&category_id=440&Itemid=213
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59519&category_id=440&Itemid=213
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59656&category_id=440&Itemid=213
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59348&category_id=440&Itemid=213
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=59344&category_id=440&Itemid=213
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=58891&category_id=440&Itemid=213
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=53668

