
 

    
 

n. 23 di lunedì 4 giugno 2012 
 
l’f24 semplificato da primo giugno 
dal primo giugno entra l’F24 semplificato.   
un modello di pagamento mono pagina ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e 
compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali. 
il modello non può essere usato per effettuare versamenti diretti all’insp o ad altri enti previdenziali 
e assicurativi. 
per quanto riguarda l’imu si prevede che nel caso in cui il pagamento riguardi immobili che 
richiedono la presentazione , occorrerà barrare lo spazio «immob. variati». 
 

il direttore generale o il segretario tagliano i tempi 
il direttore generale e, negli enti locali che ne sono sprovvisti, il segretario, da aprile sostituiscono 
gli uffici in caso di mancata risposta entro i termini alle istanze presentate dai cittadini. 
è questo il principale ed immediato effetto dell’entrata in vigore della legge 35/2012, di conversione 
del dl 5/2012 sulla semplificazione. 
con questa norma il legislatore offre ai privati uno strumento aggiuntivo di tutela nei casi di silenzio-
rigetto delle amministrazioni che si aggiunge alla possibilità di ricorso al tar. 
 

il notaio non si può considerare organo della pa 
uno studio del consiglio nazionale del notariato dedicato alle novità introdotte dalla legge 183 del 
2011 ha limitato l’applicazione della legge nell’attività dei notai. 
Nel dettaglio lo studio del cnn arriva alla conclusione che non è possibile estendere 
l’autocertificazione anche nei raporti che si svolgono tra il privato e il notaio. 
Non si può, infatti, considerare il notaio come un organo della pubblica amministrazione. 
 

la certificazione è standardizzata 
certificazione semplificata per i crediti relativi a somministrazioni, forniture e appalti vantati dalle 
imprese nei confronti di amministrazioni statali ed enti locali da utilizzare per compensare debiti 
contributivi, assistenziali, previdenziali e assicurativi iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012, o 
per ottenere un’anticipazione bancaria o per cedere il proprio credito. 
sono queste le novità annunciate dal governo il 22 maggio scorso. 
 

l’insulto sul lavoro è violenza privata 
commette il reato di violenza privata il datore di lavoro, che, in modo sistematico, intenzionale e 
non giustificato, aggredisca verbalmente i propri dipendenti. 



si è così espressa la sesta sezione della cassazione penale con la sentenza 12517 del 3 aprile 
2012. 
 

il traguardo arriva entro 12 mesi dal «bollino» 
le imprese che devono ottenere da enti locali e regioni i pagamenti per forniture, servizi e lavori già 
eseguiti e fatturati possono attivare la procedura per ottenere la certificazione dei loro crediti con 
una prospettiva di saldo entro il termine massimo di un anno. 
l’appaltatore che vanti un credito certo, liquido, esigibile e non prescritto presenta alla pa debitrice 
un’istanza di certificazione delle somme che gli sono dovute, utilizzando il modello predefinito dal 
dm. 
 

l’elenco delle convenzioni consip 
arredi per ufficio, carburanti, fotocopiatrici, compiuter, server, stampanti, autoveicoli, buoni pasto, 
servizi di telefonia e trasmissione dati. 
è questo l’elenco di beni di largo consumo per i quali le amministrazioni centrali e periferiche dello 
stato saranno obbligate a fare ricorso alle convenzioni cosip. 
ha così deciso il ministero dell’economia e delle finanze nel decreto del 15 marzo 2012 pubblicato 
sulla gazzetta ufficiale n. 123 del 28 maggio 2012. 
 

dipendenti pubblici, codice etico 
sanzioni che vanno fino al licenziamento per il dipendente che non rispetterà i doveri costituzionali 
di “diligenza, legalità, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse collettivo”. 
e se arrecherà danni patrimoniali all’amministrazione, li risarcirà di tasca propria. 
è questa la rivoluzione al codice etico per i lavoratori della pa contenuto negli emendamenti del 
governo contro la corruzione. 
 

l’agenzia del territorio prepara il suo googlemap  
l’agenzia delle entrate prepara una sorta di googlemap a uso e consumo dei comuni. 
ed è in preparazione un’anagrafe immobiliare integrata, una super bancadati con la vocazione a 
essere lo strumento per la fiscalità immobiliare per eccellenza. 
sono questi alcuni elementi che emergono  dalla lettura del piano 2012 dell’agenzia. 
 

durc possibile aumento a quattro-sei mesi della validità  
la validità del documento unico di regolarità contributiva potrebbe essere estesa a 4-6 mesi, tra le 
novità sul durc annunciata dal direttore generale attività ispettive del ministero del lavoro, 
rientrerebbe un estensione della validità del durc per tutte le finalità nonché un ampliamento da 15 
a 30 giorni dei termini disponibili per regolarizzare la situazione in caso la posizione dei richiedente 
non risulti conforme. 
 

doppie agevolazioni in comuni diversi 
il passaggio dall’ici all’imu ha visto restringersi la nozione di abitazione principale, infatti la “dimora 
abituale” e la “residenza anagrafica” devono ora coesistere, dunque per l’imu non è più prevista la 
dimostrazione che il luogo dell’abituale dimora è diverso dalla residenza anagrafica.   
la legge 44/11 ha ora ristretto ulteriormente il concetto di abitazione principale includendo anche i 
componenti del nucleo familiare. La norma precisa che le agevolazioni per l’abitazione principale e 
le pertinenze si applicano per un solo immobile nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi nello stesso 
comune. 
 

l’utilizzo effettivo decide la pertinenza 
la disciplina sull’imu contiene una definizione di pertinenza: una sola unità immobiliare per 
ciascuna delle categorie catastali c/2 (cantine e soffitte), c/6 (autorimesse), c/7 (tettoie). Se un 
contribuente ha un’abitazione principale e due autorimesse di categoria c/6 potrà scontare 
l’imposta con aliquota ridotta solo per una di esse. 



 

certificazioni, incombe il patto. 
la certificazione dei crediti delle imprese impone a province e comuni un ulteriore sforzo di 
programmazione in relazione ai vincoli di finanza pubblica. 
lo schema di decreto del mef con riferimento all’art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del dl 185/08 prevede, 
infatti, che i pagamenti in conto capitale degli enti locali conseguenti alle certificazioni, concorrono 
al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. 
 
 

vincoli per le collaborazioni 
ai fini del contenimento della spesa, specifici vincoli finanziari sono dettati per le principali forme di 
collaborazione: la spesa per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere 
contenuta, comprese tutte le forme di assunzione flessibile, entro il tetto del 50% di quanto 
sostenuto allo stesso titolo nell’anno 2009, mentre per gli incarichi di consulenza e ricerca si 
applica il tetto del 20% di quanto speso nell’anno 2009. Fuori da tali vincoli rimangono solo gli 
incarichi professionali che comunque sono rigidamente disciplinati. 
 

servizi locali e pareri agcm sotto osservazione 
organizzazione dei servizi pubblici locali in ambiti territoriali ottimali e omogenei, parere preventivo 
obbligatorio dell’autorità garante della concorrenza e del mercato sulla delibera quadro di 
definizione dei servizi da privatizzare e dei diritti di esclusiva, nuove forti limitazioni all’affidamento 
in house sono queste le principali linee definite dall’art. 25 del dl 1/12 convertito in legge 27/112 
(decreto liberalizzazioni) che ha riscritto ancora una volta la disciplina dei servizi pubblici locali. 

patto solo per le società in house 
la disciplina in materia di sevizi pubblici (art. 3-bis e 4 dl n. 138/2011 convertito in legge n. 
148/2011) pone l’attenzione sull’assoggettamento delle società in house affidatarie dirette della 
gestione di servizi pubblici locali, al patto di stabilità interno nonché alle disposizioni che 
stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni delle assunzioni di personale, 
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria per le 
consulenze anche degli amministratori.  
 
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 
wwww.poliziamunicipale.it   
https://portaletesoro.mef.gov.it 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
www.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
 



 
 


