
   

n. 16 di lunedì 16 aprile 2012

verifica in automatico sui contributi
in ambito di lavori pubblici e privati dell’edilizia le amministrazioni  pubbliche dovranno acquisire 
d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva.
la novità è stata introdotta nell’articolo 14, comma 6-bis, del dl 5/2012, convertito definitivamente in 
legge il 4 aprile.
il durc, per il settore edile, è rilasciato da inps, inail e cassa edile.
esso ha valenza ai soli  fini degli  obblighi assicurativi  e previdenziali  e verrà rilasciato entro 30 
giorni

malattia, attenzione al certificato
fornire dati incompleti sul certificato medico può costare la perdita dell’indennità di malattia.
lo ha precisato l’inps, fornendo chiarimenti in merito ai controlli attivati da imprese e da pubbliche 
amministrazioni.
l’inps ha ribadito in particolare, l’obbligo per il lavoratore di verificare con la massima attenzione i 
dati riferiti al proprio indirizzo finalizzati al controllo domiciliare.

imu, definite le aliquote per la rata di giugno
i contribuenti sanno ora quali aliquote devono versare per l’imu, esclusivamente con l’F24 entro il 
18 giugno.
per il conguaglio di dicembre si profilano dubbi e perplessità, atteso che i comuni devono fissare 
aliquote e detrazioni definitive entro il 30 settembre, prendendo come riferimento le aliquote che il 
governo potrebbe, cambiare fino al 10 dicembre.
sono queste le principali novità del maxiemendamento al dl 16/2012

gli enti locali si fanno la carta
comuni,  province,  regioni  e  pubbliche  amministrazioni  potranno  emettere  la  loro  moneta 
elettronica.
allo strumento finalizzato per i pagamenti e le transazioni di importo non elevato, non potranno 
essere applicati  interessi  e il  consumatore alla  scadenza potrà chiedere  il  rimborso di  quanto 
rimasto nella moneta entro dieci anni.
sono  queste  alcune  delle  novità  del  decreto  legislativo  approvato  il  6  aprile  dal  consiglio  dei 
ministri.

i comuni continuano ad accertare la ruralità
rischio-caos  per gli accertamenti ici sui fabbricati rurali.



ci sono ancora attese per ottenere da parte dell’agenzia del territorio il riconoscimento della ruralità 
dei fabbricati, con efficacia retroattiva, i comuni continuano ad accertare soprattutto alle annualità 
in scadenza, il mancato pagamento dell’ici per gli immobili che, pur in possesso dei requisiti di cui 
al dl n. 557/93, sono censiti in categorie catastali differenti da quelle A/6 R” (per gli abitativi) e D/10 
(per gli strumentali).

prorogate le carte d’identità
la validità delle carte d’identità su carta elettronica e di tutti i documenti di riconoscimento rilasciati 
dal  10  febbraio  scorso  è  prorogata  automaticamente  al  compleanno  successivo  a  quello  di 
scadenza del documento stesso.
la validità di tutte le tessere rilasciate dalle pa è fissata in dieci anni.
sono alcune delle novità introdotte con l’articolo 7 del dl 5/2012 convertito in legge 35, in vigore da 
sabato 7 aprile. 

per cambiare residenza domanda entro 20 giorni 
la  drastica  riduzione  dei  tempi  per  il  cambio  di  residenza,  per  il  cambio  d’abitazione  e  per 
l’annotazione  nei  registri  anagrafici  dei  cambiamenti  nella  composizione  delle  famiglie,  sono 
l’obbiettivo dell’articolo 5 del dl semplificazioni.
viene anche previsto il termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda come data ultima 
entro cui i comuni devono comunicare le ragioni per il rigetto delle domande: in caso contrario si 
applica il principio del silenzio assenso.

arbitrato nella pa
le sanzioni disciplinari irrogate ai pubblici dipendenti sono impugnabili sia mediante il tentativo di 
conciliazione, sia con procedure arbitrali.
lo chiarisce il ministero del lavoro con l’interpello del 10 aprile n. 37/0006869.

appalti semplificati, cosa cambia
dal primo gennaio 2013 gare di appalto semplificate con i controlli effettuati tramite la banca dati 
nazionale dei contratti pubblici.
le stazioni appaltanti  dovranno verificare i requisiti  dei  partecipanti  alle gare soltanto tramite la 
banca dati e non potranno più chiedere documenti.

autovelox laser ben segnalati ma anche a meno di 1 km
i dispositivi a puntamento laser utilizzati dalla polizia stradale per controllare l’eccesso di velocità 
dei veicoli, devono essere ben visibili e segnalati.
ma  non  deve  essere  rispettata  la  distanza  minima  del  chilometro  dall’inizio  del  limite  se  lo 
strumento funziona sempre con la presenza dell’agente.
lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 1684 del 29 marzo 2012.

pari opportunità, enti in campo
entro  il  15  maggio  gli  enti  locali  possono  richiedere  un  contributo  a  fondo  perduto  per  la 
realizzazione di iniziative che promuovono le pari opportunità.
sono ammesse a finanziamento le iniziative promosse da soggetti pubblici o da persone giuridiche 
private, su tutto il territorio nazionale.
i contributi sono rivolti ai progetti in grado di assicurare la promozione delle politiche a favore delle 
pari opportunità di genere e dei diritti delle persone.

i fabbricati senza rendita catastale non sfuggono all’ imu
in arrivo i coefficienti da applicare per l’anno 2012 per la determinazione dell’imu per i fabbricati 
classificati nel gruppo d, appartenenti  a imprese e sforniti di rendita catastale. 
è quanto stabilisce il primo decreto in materia imu del 5 aprile 2012 predisposto dalla direzione 
federalismo  fiscale  del  dipartimento  delle  finanze  del  ministero  dell’economia  e  delle  finanze, 
pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 85 del 11 aprile 2012. 



rogiti a gogò per i vicesegretari
i  vicesegretari  comunali  che sono dirigenti  possono percepire i  diritti  di  segreteria,  il  cd rogito, 
anche oltre il tetto di un terzo dello stipendio annuale dei segretari comunali.
questo è il principio fissato dalla sentenza della corte dei conti della sicilia n. 786 dell’8 marzo.

durc, l’inps chiarisce meglio il raggio d’azione 
il durc è richiesto da tutti i committenti di appalti o subappalti alle ditte appaltatrici.
ciò al fine di poter procedere al pagamento di quanto pattuito senza il rischio di rispondere a titolo 
di solidarietà per i debiti dell’appaltatore. 
restano fuori  dalla  certificazione  alcuni  debiti  e  in  particolare  quelli  eventuali  nei  confronti  dei 
lavoratori dipendenti a titolo di retribuzioni dirette e indirette.
questa ultima novità è contenuta nel messaggio n. 2860 dell’inps del 17 febbraio 2012.

crediti formativi, parola all’ancrel 
al  regolamento  emanato  con  decreto  del  ministero  dell’interno  n.  23 del  15  febbraio  2012,  è 
seguita  la  circolare  F1  7/2012  del  5/4/2012  del  ministero  dell’interno  che  fornisce  le  prime 
indicazioni al fine di uniformare le procedure applicative per le nuove modalità di scelta dei revisori 
degli enti locali.
sono previste tre fasi di applicazione del regolamento.
quella di prima applicazione che scade il 28/2/2013, la fase intermedia che inizia il primo marzo 
2013 e scade il 31 dicembre 2013 e quella a regime che decorrerà dal primo gennaio 2014.

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
https://opendata.sose.it/

https://opendata.sose.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/

