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gestione separata, aumento al via
il rincaro deciso dalla legge di stabilità.
da gennaio estese le tutele di malattia e maternità.
contributi inps più cari per gli iscritti alla gestione separata.
per  professionisti  senza  cassa,  co.co.co.  e  co.co.pro.,  infatti  dal  primo  gennaio  è  scattato 
l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva .
sempre  dal  primo  gennaio,  inoltre,  è  scattata  l’estensione  delle  prestazioni  di  malattia  e  di 
maternità, già previste per i lavoratori a progetto, a favore dei professionisti senza cassa, prevista 
dalla manovra monti con la legge n. 214/2011.

i concorsi pubblici su cliclavoro
le pubbliche amministrazioni devono comunicare alla borsa nazionale del lavoro (cliclavoro) tutte le 
procedure comparative e selettive (concorsi) per l’attribuzione di incarichi di collaborazione e per 
l’assunzione con ogni tipo di contratto di lavoro.
lo prevede il decreto ministeriale 13 ottobre 2011 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 1/2012.
per l’operatività del provvedimento, in vigore dal primo febbraio, occorrerà attendere la direttiva del 
ministro  per  la  pubblica  amministrazione  che,  peraltro,  potrà  prevedere  un  periodo  di 
sperimentazione non superiore a 12 mesi.

parcheggio agevolato in zona blu
nell’organizzazione dei parcheggi a pagamento il  comune deve sempre riservare un numero di 
spazi gratuiti ai detentori del permesso rilasciato a persone con disabilità.
lo ha ribadito il ministero dei trasporti con il parere n. 6241 del 22 dicembre 2011.
alcuni comuni hanno richiesto chiarimenti  circa la regolarità dell’organizzazione della propria zona 
da adibire a parcheggio a pagamento ai sensi del dpr 503/1996, con particolare riferimento agli  
spazi invalidi.
a parere del dipartimento per i trasporti la mobilità degli utenti deboli e in particolare dei titolatri del  
contrassegno invalidi deve essere particolarmente assistita anche dai comuni.
per quanto riguarda l’esenzione dal pagamento delle tariffe orarie per il parcheggio, al momento 
interviene solo l’articolo 11 del dpr 503/1996 che evidenzia la necessità di assicurare un numero 
minimo di  spazi  gratuiti  per  i  disabili,  mentre l’articolo  188 cds esonera i  titolari  del  cartellino 
arancione dal rispetto del disco orario.

verbali regolari con lo specialista
la  presenza  di  un  tecnico  in  affiancamento  alla  polizia  municipale,  costituisce  una  ulteriore 
garanzia di affidabilità dell’autovelox.



e queste considerazioni valgono anche per l’espletamento delle altre operazioni come lo sviluppo e 
la stampa dei rilievi fotografici.
lo  ha  evidenziato  la  corte  di  cassazione,  sezione  II  civile,  con  la  sentenza  n.  29388  del  28b 
dicembre 2011.

certificati, il pasticcio del durc
il primo gennaio 2012 è partito il sistema della “decertificazione” , ma rimane il nodo irrisolto del  
durc.
come prevedibile,  l’entrata in  vigore delle  previsioni  contenute nell’articolo  15,  comma 1,  della 
legge 183/2011,  il  cui  scopo è la  semplificazione mediante l’eliminazione dei  certificati,  creerà 
all’inizio molti più problemi di quanto ne vorrebbe risolvere.
i certificati potranno essere ammessi solo in favore di privati.
le  pubbliche  amministrazioni  né  potranno  chiederli,  né  potranno  utilizzarli  ai  fini  delle  proprie 
attività.
per  loro sarà ammissibile  solo verificare la  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive ricevute dai 
privati,  mediante  l’acquisizione  d’ufficio  dei  documenti  conservati  nelle  banche  dati  delle 
amministrazioni certificanti, le quali dovranno rispondere alle richieste di verifica entro 30 giorni,  
oppure consentire l’accesso diretto alle proprie banche dati.

le attestazioni dei medici sono fuori dalla semplificazione
i  certificati  medici  non  rientrano  nell’ambito  delle  semplificazioni  anti-burocrazia  contenute 
nell’articolo 15 della legge 183/2010.
tale disposizione ha modificato l’articolo 40 del dpr 445/2001, inserendo un nuovo comma 01, ai 
sensi del quale “ le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità 
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti privati.
nei rapporti con gli organo della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e 
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”.
queste disposizioni hanno lo scopo di indurre le pa a utilizzare pienamente l’accesso diretto alle 
proprie banche dati sollevando i privati da questo onere.

casa, il comune sceglie gli sconti
nella stesura del nuovo regolamento comunale per l’applicazione dell’imu i comuni devono valutare 
quali  agevolazioni  previste  per  l’ici  possono  essere  confermate,  sia  con  riferimento  ai  vincoli 
normativi che di bilancio.
Il quadro non appare molto chiaro visto che l’imu è disciplinata dall’articolo 13 del decreto monti,  
dagli  articoli  8  e  9  del  dlgs  23/2011  “in  quanto  compatibili”  e  dal  dlgs  504/1992  “in  quanto 
richiamato”.

i municipi pagano per gli immobili non istituzionali
i  comuni nel fare le previsioni di bilancio 2012 dovranno tener conto anche della quota di imu 
erariale che si applica sui loro fabbricati non utilizzati per fini istituzionali.
la normativa ici escludeva dall’imposta gli immobili di proprietà del comune che insistevano sul loro 
territorio.
la  disciplina  non  è  stata  richiamata  nell’imu  e  gli  immobili  comunali  saranno  esenti  solo  se 
rispettano i requisiti  previsti  dall’articolo 9, comma 8 del dl  23/2011, oppure si deve trattare di  
immobili “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.

l’imposta di scopo sopravvive all’ici
dubbi per i  comuni che hanno istituito l’imposta di scopo,  o per quelli che intendono istituirla per 
l’anno 2012, considerato che è venuto meno il blocco tariffario disposto dall’art. 1 del dl 93/2008.
la norma  (legge 296/2006)  prevede la possibilità di istituire l’imposta per finanziare la parziale 
copertura  delle  spese  per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,  individuate  nel  regolamento 
comunale.
l’imposta è dovuta, per un periodo massimo di cinque anni, applicando alla base imponibile dell’ici 
un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.



nuove modifiche sono da attuarsi con dpr non ancora emanato.

alcuni siti istituzionali consigliati:
www.avcp.it
www.acquistinretepa.it
www.agenziaterritorio.it
www.anagrafe-prestazioni.it
www.anci.it
www.anutel.it
www.aranagenzia.it
www.cassaddpp.it
www.catastoaicomuni.it
www.corteconti.it
www.dirittoegiustizia.it
www.funzionepubblica.it  
www.garanteprivacy.it
w  www.poliziamunicipale.it    
www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.innovazionepa.it 
www.ilsole24ore.com
www.ilpersonale.it
www.inps.it

http://www.ilsole24ore.com/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
http://www.poliziamunicipale.it/
http://www.governo.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.anutel.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.it/

