
   

n. 6 di lunedì 6 febbraio 2012

il durc rimane solo per l’edilizia
autocertificazione negli appalti pubblici sotto i 20 mila euro.
durc non autocertificabile soltanto nei lavori privati edili; nel caso di appalti pubblici, invece, resta 
confermata la possibilità all’impresa di sostituirlo con autocertificazione.
In particolare, non può essere autocertificato  il durc da presentare all’amministrazione concedente 
prima dell’avvio dei lavori edili, oggetto di permesso di costruire o di denuncia d’inizio attività.
nei  contratti  pubblici  di  forniture  e  servizi  fino  a  20  mila  euro,  invece,  le  imprese  possono 
continuare a sostituire il durc con un auto-dichiarazione.
è quanto scritto nella nota n. 573/2012, firmata da inail e inps.

co.co.co. slegati dalla prevalenza 
per l’iscrizione alla gestione separata del lavoro autonomo non è necessario che l’attività sia svolta 
con il  carattere della prevalenza, pertanto l’obbligatorietà permane anche se l’assicurato svolge 
un’attività soggetta ad altro obbligo assicurativo.
con la sentenza 15/2012 la corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale  dell’articolo  12,  comma 11 del  decreto legge  78/2010 ha sancito  che le  attività 
autonome sono quelle  esercitate in forma d’impresa dai commercianti, artigiani e coltivatori diretti.

sarà la pubblica amministrazione a chiedere il durc alle «casse»
dal 13 febbraio la richiesta del durc, potrà essere effettuata solo dalle stazioni appaltanti pubbliche 
o dalle amministrazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni procedenti.
la regola si applicherà nei casi di :

• appalto/subappalto;

• affidamento di contratti pubblici di lavori;

• forniture e servizi;

• contratti  pubblici  di  forniture  e  servizi  in  economia  con affidamento  diretto  e  quelli  per 
agevolazioni;

• finanziamenti;

• sovvenzioni ed autorizzazioni;

inoltre il durc è un documento non autocertificabile.
il  chiarimento  arriva  dopo  le  modifiche  apportate  dall’articolo  15  della  legge  183/2011  al  dpr 
445/2000.

patente over 80, rinnovi snelliti
per gli ultraottantenni arriva un rinnovo della patente semplificato.



non sarà necessaria la validazione da parte delle commissioni mediche.
ridotta la burocrazia per il rilascio del contrassegno invalidi ma anche per il semplice rinnovo della 
patente di guida che d’ora in poi potrà essere effettuato anche dal medico di base.
sono queste le più importanti novità in materia stradale vagliate il 27 gennaio 2012 dal consiglio dei 
ministri  con  il  pacchetto  semplificazioni  ed  in  attesa  di  ufficializzazione  con  l’imminente 
pubblicazione.

banche dati pa al via il dialogo
potenziato  lo  scambio  di  informazioni  tra  enti  pubblici  per  tenere sotto controllo  le  prestazioni 
sociali agevolate e i relativi beneficiari.
è quanto prevede la bozza di decreto legge sulle semplificazioni varato il 27 gennaio dal consiglio 
dei ministri.
l’inps e gli enti erogatori delle prestazioni dovranno infatti alimentare in via telematica il casellario 
dell’assistenza istituito dall’articolo 13 del dl 7872010.

prospetto disabili, c’è più tempo
termine più lungo per la trasmissione del prospetto informativo 2011 sul collocamento obbligatorio.
l’invio infatti, necessariamente in modalità telematica, è possibile fino al 15 febbraio.
la scadenza è stata prorogata dal ministero del lavoro al fine di consentire le comunicazioni relative 
alla  nuova  compensazione  territoriale,  introdotta  dal  dl  n.  138/2011  convertito  dalla  legge 
148/2011,  per  la  quale  si  è  reso  necessario  aggiornare  gli  standard  tecnici  con  un  apposito 
provvedimento, in vigore dal 2 gennaio.
l’adempimento  interessa  tutti  i  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  i  quali  devono  trasmettere  il 
prospetto informativo sulle assunzioni di disabili al 31 dicembre 2011.

permessi per studio: decide l’ente
con la circolare del 7 ottobre 2011 n. 12 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio il 
dipartimento della funzione pubblica ha chiarito le regole sui permessi per diritto allo studio per i 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
tra i permessi c’è anche l’aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca che, secondo la 
legge 240/2010, può essere concesso “compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione”.

enti, ai raggi x le spese di rappresentanza
le spese di rappresentanza degli enti locali non avranno più segreti.
è  stato  firmato  infatti  dal  ministro  dell’interno,  il  decreto  attuativo  delle  disposizioni  contenute 
all’articolo 16, comma 26 della manovra-bis varata a ferragosto 2011, che impone agli enti locali di 
mettere nero su bianco, in un apposito prospetto, da allegare al rendiconto 2011 tutte le spese di 
rappresentanza sostenute.

manovra, le novità sulla casa 
è applicabile anche all’imu la norma che prevede la riduzione a metà dell’imposta per i fabbricati 
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il 
quale sussistono tali condizioni.
a non essere più applicabile  è solo la disposizione,  abrogata dalla manovra monti,  che, ai  fini 
dell’applicazione di tale norma, attribuiva ai comuni la facoltà di disciplinare le caratteristiche di 
fatiscenza sopravvenuta del fabbricato.

imu, risvolti per gli affitti
il  decreto  legislativo  relativo  al  federalismo fiscale  municipale,  stabiliva  che l’aliquota  dell’imu, 
prevista in via generale nella misura dello 0,76%, fosse ridotta alla metà per gli immobili locati.
viceversa con la disciplina dell’imu sperimentale varata dal governo, è stata demandata ai comuni 
la scelta se stabilire un’aliquota differenziata per tali immobili, con la possibilità di scendere fino 
allo 0,4%.



ma si tratta di una scelta che ben difficilmente  verrà assunta, a causa della norma che precede 
l’attribuzione allo stato della metà del gettito determinato dall’applicazione dell’aliquota base.

sindaci 007 non solo per il fisco
i comuni non avranno limiti nel segnalare non solo all’agenzia delle entrate ma anche alla guardia 
di finanza, all’inps e all’agenzia del territorio, informazioni indicative di eventuali evasione tributaria 
e contributiva. 
gli  ambiti  su  cui  i  sindaci  potranno  intervenire  con  segnalazioni  spaziano  dal  commercio  alle 
professioni, dall’urbanistica, agli immobili; dalle finte residenze fiscali all’estero ai beni indicativi di 
capacità  contributiva;  dallo  svolgimento  di  attività  senza partita  iva   all’affissione  di  pubblicità; 
abusiva, dal controllo sulle finte onlus, alle operazioni di abusivismo edilizio;  dagli immobili  non 
dichiarati al fisco ai contratti di affitto non registrato, ed inoltre l’omessa dichiarazione della tassa 
rifiuti  o della rendita catastale ed altro.
le novità sono previste dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate che dal 2 febbraio 
ha ricevuto il via libera dalla conferenza unificato.

imu, il versamento si farà in due
spetta al contribuente calcolare l’imu per determinare le quote di competenza di stato e comuni ed 
effettuare un duplice versamento. 
il maggior gettito imu incassato dagli enti locali rispetto all’ici, verrà compensato da una riduzione 
di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio.
sono alcune precisazioni contenute nella nota dell’ifel (istituto finanza locale) con la quale la stessa 
ha fornito alcune indicazioni sulla nuova imposta locale a chiarimento dell’art. 13 del dl 201/2011.
l’imu inoltre deve essere versata solo con l’f24 ed il  contribuente dovrà indicare nello stesso il 
diverso codice tributo. 

partecipate, nuovi limiti sul personale 
enti locali in cerca di regole certe sul personale di società in house, aziende speciali ed istituzioni.
il decreto sulle liberalizzazioni, infatti, estende ai predetti soggetti le “disposizioni che stabiliscono a 
carico degli enti locali, divieti o limitazioni, alle assunzioni di personale”.
gli enti locali sono soggetti a tre tipologie di vincoli:

• devono garantire la riduzione o il contenimento delle spese di personale,per gli enti soggetti 
a patto di stabilità il riferimento è la spesa relativa all’anno precedente;

• il divieto di assumere per gli enti nei quali la spesa di personale è superiore al 50% delle 
spese correnti

• le nuove assunzioni devono rispettare la regola del turnover, che consente nuovi ingressi 
solo in una certa proporzione rispetti alle cessazioni.

servizi locali, governance ai raggi x 
organizzazione dei servizi pubblici locali in ambiti territoriali ottimali e omogenei, parere preventivo 
obbligatorio dell’agcm (agenzia garante concorrenza mercato) sulla delibera quadro di definizione 
dei servizi da privatizzare e dei diritti di esclusiva, nuove forti limitazioni all’affidamento in house.
è quanto previsto dall’articolo 25 del dl 1/2012, che riscrive la disciplina dei servizi pubblici locali.

disabili, paletti alle assunzioni
la corte dei conti afferma che la spesa per il personale è onnicomprensiva.
la spesa per le assunzioni dei disabili da parte degli enti locali deve rientrare nei limiti e vincoli 
fissati dalle leggi.
la corte dei conti, infatti, sta assumendo un nuovo e restrittivo orientamento rispetto alle possibilità 
di tenere fuori dal computo della spesa di personale le assunzioni effettuate per adempiere agli  
obblighi previsti dalle legge 68/1999.
mentre, infatti, fino a qualche mese fa si poteva dare per scontata la non computabilità di tali spese 
per i tetti fissati dalla legge, adesso le interpretazioni sempre più rigoristiche della magistratura 
contabile stanno decisamente modificando il quadro.



i servizi finanziari sono esclusi dal codice dei contratti pubblici
servizi finanziari fuori dal campo di applicazione del codice dei contratti.
il decreto sulle semplificazioni chiude la controversia interpretativa sulla necessità di assoggettare 
o meno alle regole del dlgs 163/2006 i contratti con i quali le pubbliche amministrazioni intendono 
acquisire servizi erogati dalle banche, modificando l’articolo 20, comma 2, del codice, che indica 
negli appalti elencati nell’allegato IIA quelli soggetti all’intera disciplina codicistica.
tale allegato, include tra gli appalti ai quali applicare tutte le regole de dettaglio del codice, quelli  
relativi ai “servizi bancari ed assicurativi”.

contrattazione decentrata  2012,  non serve aspettare  il  varo dei 
bilanci
è  opportuno  che  le  amministrazioni  avviino  subito  la  contrattazione  decentrata  integrativa  per 
l’anno 2012 in modo da potere arrivare alla  ripartizione del  trattamento economico accessorio 
premiando le performance e la meritocrazia.
peraltro non vi sono dubbi rilevanti nella determinazione del fondo per le risorse decentrate.
non ci sono dubbi che i risparmi derivanti dalle progressioni economiche dei dipendenti cessati dal 
servizio continuino a ritornare tra le somme disponibili:in questo caso infatti non si ha incremento 
del fondo.

vigili, incompatibilità soft
si può ricoprire la carica di consigliere comunale?
le disposizioni in materia di cause ostative alla candidatura sono dettate dagli articoli 55 e seguenti 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
per quanto riguarda il quesito sopraccitato, l’articolo 60, comma 1, n. 7, il tuel dispone che non 
sono eleggibili  a  consigliere  i  dipendenti  del  comune e  della  provincia  per  i  rispettivi  consigli; 
l’articolo 63, comma 1, n. 7, dispone, altresì, che qualora tale condizione di ineleggibilità si verifichi 
nel corso del mandato, la stessa configura una condizione di incompatibilità.

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    
https://portaletesoro.mef.gov.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/
https://portaletesoro.mef.gov.it/
http://www.poliziamunicipale.it/
http://www.governo.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.anutel.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.it/



