
   

n. 30 di lunedì 23 luglio 2012

obbligatoria una zona con le strisce bianche
nelle  immediate vicinanze di un parcheggio a pagamento il  comune deve sempre attivare uno 
spazio attrezzato per la sosta libera senza necessità di ticket.
la distanza minima tra queste infrastrutture però non è stabilita in maniera rigida dal codice della 
strada, ma deve essere concertata dalle singole amministrazioni comunali.
lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 1712 del 30 marzo 2012.

box solo ben visibile e segnalato agli utenti
gli armadi che ospitano l’autovelox devono essere ben visibili e muniti di segnaletica ad hoc sulla 
parte superiore del box.
gli avvisi devono poi essere integrati da ulteriori pannelli se la posizione del manufatto è particolare 
e non facilmente identificabile.
lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere inoltrato alla polizia municipale di palermo il 30 
marzo 2012.

carico e scarico solo con limiti di orario
le aree riservate al carico e scarico merci non possono essere ordinariamente operative tutto il  
giorno, ma solo in determinate fasce orarie concomitanti con le esigenze delle attività produttive.
nel restante periodo di tempo tutti i veicolo possono liberamente parcheggiare.
lo ha evidenziato il ministero dei trasporti con il parere n. 200 del 2012.

prime case unite, imu ridotta 
in  presenza  di  due  unità  immobiliari  contigue,  autonomamente  accatastate,  per  applicare 
agevolazioni  imu  per  l’abitazione  principale  occorre  richiedere  quanto  prima  l’accatastamento 
unitario.
altrimenti una delle due sarà considerata come seconda abitazione e assoggettata ad aliquota 
ordinaria.
il  vantaggio  dell’applicazione  dell’aliquota  ridotta  compensa  ampiamente,  quasi  sempre, 
l’incremento della rendita.

l’imu limita l’ulteriore detrazione per i figli
regole rigide per le agevolazioni imu sull’abitazione principale.
nelle linee guida che il dipartimento delle finanze del ministero dell’economia ha tracciato per la 
predisposizione dei regolamenti comunali sulla nuova imposta locale ha posto un freno all’ulteriore 
detrazione per i figli.



non sempre bastano residenza anagrafica, dimora abituale e limite d’età per fruire del trattamento 
agevolato.
in alcuni casi occorre verificare il rapporto che intercorre tra genitori e figli.
mentre  per  i  figli  adottivi  il  beneficio  può  essere  concesso  perchè  assumono il  cognome dei 
genitori, è escluso il diritto all’ulteriore detrazione di 50 euro in caso di affidamento di minori e di 
affidamento preadottivo.

patto, verifiche entro il 31 luglio
entro  il  prossimo  31  luglio,  gli  enti  locali,  sottoposti  al  patto  di  stabilità  interno,  dovranno 
trasmettere il relativo monitoraggio semestrale.
le risultanze, per l’intero anno 2012, dovranno essere inviate entro il 31 gennaio 2013.
è quanto prevede il decreto della ragioneria generale dello stato atteso ora in gazzetta ufficiale. 

o assessore o consigliere
nella seduta del consiglio comunale, ancor prima di deliberare su qualsiasi  altro oggetto, deve 
essere esaminata la condizione degli eletti, ai sensi dell’articolo 41 del tuel.
secondo quanto disposto dall’articolo 46, il  sindaco nomina i  componenti  della  giunta e ne dà 
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.
qualora un consigliere assuma la carica di  assessore, lo stesso, sulla base di quanto previsto 
dall’articolo 64 del tuel, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al 
suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista.
per i comuni sopra i 15 mila abitanti la cessazione costituisce un effetto legale automatico, cui 
segue sempre ex lege la sostituzione del consigliere nominato.

appalti, la pa non paga in solido
amministrazioni escluse dalla responsabilità verso il fisco.
stazioni appaltanti escluse dalla responsabilità solidale verso il fisco per ritenute di acconto e iva.
un emendamento, presentato dai relatori al decreto legge sulla crescita e approvato il 19 luglio 
dalla  camera,  sostituisce la disciplina introdotta dall’articolo 2, comma 5-bis,  del decreto legge 
16/2012.

tagli ai comuni ma più funzioni
la nuova mappa delle funzioni fondamentali dei comuni tracciata dal decreto sulla spending review 
ricalca solo in parte quella contenuta nella legge sul federalismo fiscale.
nel complesso, il nuovo elenco sembra più ampio del preesistente.
è quindi lecito attendersi un ulteriore allungamento dei tempi per l’individuazione dei fabbisogni 
standard di spesa.
l’articolo  19,  comma 1,del  dl  95/2012,  nel  quadro  della  complessiva  revisione  della  disciplina 
sull’obbligo di gestione associata da parte dei piccoli comuni, provvede a ridefinire il core business 
dei municipi ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lett p).

acquisti pa, procedure a rischio
nella spending review manca una norma di diritto transitorio per regolamentare le acquisizioni di 
beni  e  servizi  al  di  fuori  del  sistema  consip,  che  rischia  di  mettere  fortemente  in  crisi  le 
amministrazioni.
l’articolo 1 del dl 95/2012, nel regolamentare l’obbligo per tutte le amministrazioni di avvalersi della 
consip o delle centrali di committenza regionali, per i contratti di beni e servizi, non ha tenuto conto 
delle  procedure  di  gara  avviate  e  non  ancora  concluse  al  momento  dell’entrata  in  vigore  del 
decreto.
le  disposizioni  in  merito  agli  acquisti  sono  molto  drastiche:  “i  contratti  stipulati  in  violazione 
dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e i contratti stipulati in violazione 
degli  obblighi  di  approvvigionarsi  attraverso gli  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  da 
consip  spa  sono  nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono  causa  di  responsabilità 
amministrativa.”



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.portalefederalismofiscale.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/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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/

