
     
 

n. 47 di lunedì 19 novembre 2012 
 
certificare di essere ok col fisco pesa su appalti e subappalti  
il decreto sviluppo (dl 83/2012) ha previsto nell’art. 13-bis, in vigore dal 12 agosto 2012, che in 
caso di subappalto l’appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido, nei limiti del 
corrispettivo dovuto al subappaltatore, per i versamenti relativi alle ritenute sui redditi da lavoro 
dipendete e all’iva dovute dal subappaltatore per le prestazioni relative al rapporto di subappalto. 
l’art. 13-bis ha inoltre previsto che il committente, prima di pagare l’appaltatore deve richiedere a 
quest’ ultimo l’esibizione della documentazione attestante che i predetti adempimenti scaduti alla 
data del versamento dei corrispettivi pattuiti, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e 
dagli eventuali subappaltatori. 
a tal fine è previsto che il committente può sospendere i pagamenti fino all’esibizione della 
documentazione che provi la corretta esecuzione degli obblighi fiscali. 
il committente che viola tale previsione è punito con una sanzione da 5 mila a 200 mila euro. 
tali disposizioni si applicano a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti di appalto e 
subappalto di opere, forniture e servizi stipulati dal 12 agosto 2012. 
 

progetti, niente gara fino a 40.000 euro 
legittimo affidare incarichi di progettazione in via diretta fino a 40 mila euro; ammesso il ricorso al 
prezzo più basso per incarichi al di sotto di 100 mila euro; possibile trasformare l’avvalimento in 
subappalto ma senza superere il limite del 30% della “categoria prevalente”; le stazioni appaltanti 
nella procedure ristrette per gare di progettazione possono utilizzare anche criteri diversi da quelli 
del regolamento. 
è quanto prevede la circolare del ministro delle infrastrutture e trasporti  n. 4536 del 30 ottobre 
2012, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n 265 del 13 novembre 1012, che reca alcuni chiarimenti 
sulle recenti modifiche apportate al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 

 magistrati, stop agli arbitrati, la scelta cadrà sui dirigenti della p.a. 
stop agli arbitrati per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.  
da oggi, gli arbitri chiamati a dirimere le controversie in materia di appalti in cui è presente una 
p.a., saranno scelti tra i dirigenti pubblici con incarichi a rotazione, inoltre, chi è stato condannato, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di peculato, corruzione e concussione, 
non potrà essere posto nell’organico degli uffici preposti a gestire risorse finanziarie, né potrà 
sedersi nelle commissioni di concorsi pubblici o di affidamento appalti pubblici. 
nessun licenziamento o trasferimento per il dipendente pubblico che denuncia all’ago o alla corte 
dei conti, condotte illecite di cui ne è venuto a conoscenza in ragione della sua funzione. 
pene più pesanti per alcuni reati quali la concussione e l’abuso d’ufficio. 



queste alcune delle disposizioni contenute nel testo della legge n. 190/2012, meglio nota come 
legge “anticorruzione”, che entrerà in vigore il prossimo 28 novembre. 
                 

il tfr di ottobre a quota 2,98% 
a ottobre il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è 2,980769. 
tramite i dati resi noti ieri dall’istituto di statistica è possibile calcolare il data del trattamento di fine 
rapporto, introdotto dalla legge n. 297/82. 
il calcolo viene fornito mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 
dicembre dell’anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di 
bilanci infrastrutturali. 
secondo quanto stabilito dall’art. 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto accantonato 
al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando il 75% dell’aumento del 
costo della vita rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente e l’1,50% annuo, frazionato su 
base mensile.  
 
infortunati, le cure le paga l’inail 
farmaci gratis ai lavoratori infortunati. 
dagli ansiolitici agli antibiotici, antidolorifici e pomate, è lunga la lista dei medicinali necessari al 
pieno recupero dell’integrità psicofisica dei quali l’infortunati possono ora richiedere il rimborso 
all’inail. 
a tal fine va presentata domanda con allegati gli scontrini fiscali di acquisto. 
sulla novità, prevista dal tu sicurezza, la circolare n. 62/2012 dell’inail detta le istruzioni operativo. 
 

contratti tipo per il project finance 
dopo la creazione dei bandi tipo per le operazioni di project finance, ora dovrebbero essere messe 
a punto, dal ministero delle infrastrutture, contratti tipo per la pubblica amministrazione, le imprese 
e le stazioni appaltanti. 
l’obiettivo è di ridurre le cause di contenzioso nella realizzazione di opere pubbliche con il concorso 
di capitali privati. 
il pagamento delle penale potrebbe comportare il rischio di danno erariale per gli amministratori 
pubblici che hanno partecipato al processo decisorio e di autorizzazione dell’intervento pubblico-
pubblico. 
fondi ai comuni ecosostenibili 
gli enti locali possono richiedere agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti 
e per effettuare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 
gli enti locali non possono ancora avviare gli investimenti, che saranno finanziabili solo a partire 
dall’entrata in vigore del decreto, ma l’ultimazione degli stessi permetterà, l’ottenimento 
dell’agevolazione. 
i fondi a disposizione ammontano a 200 milioni di euro, al raggiungimento dei quali la concessione 
dell’incentivo sarà sospesa. 
 

viabilità, decide il dirigente 
la gestione ordinaria non spetta più al sindaco. 
il piano urbano del traffico (put) secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 5, del codice della 
strada viene aggiornato ogni due anni. 
il predetto put, essendo uno strumento di programmazione e, quindi a valenza generale, è 
demandato all’approvazione degli organi collegiali del comune. 
occorre tenere presente che l’articolo 107, comma 5, del dlgs 267/2000, prevede che le l’adozione 
di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa 
competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, 3 dall’articolo 54 
dello stesso decreto legge. 
 

multe, rendicontazione a due vie 



da gennaio gli uffici ragioneria dovranno contabilizzare separatamente i proventi delle multe 
stradali da quelli derivanti dall’eccesso di velocità. 
ma solo dal 2014 scatterà l’obbligo di ripartizione materiale delle multe autovelox e il connesso 
onere di rendicontazione informatica da effettuarsi periodicamente entro il mese di maggio. 
lo stabilisce la bozza di decreto in corso di formalizzazione a opera dei ministeri dell’interni e dei 
trasporti. 
 

segretari comunali contro la spoils system 
la recente riforma dei controlli sugli enti locali ha introdotto un’efficace e più penetrante forma di 
controllo sulla attività amministrativa dell’ente locale che però non tiene conto della delicata 
posizione che occupa il segretario comunale all’interno dell’ente. 
per questo la categoria ha promosso la sottoscrizione di una petizione online, che ha già riscosso 
grande adesione, per sottolineare lo stato di disagio nel quale si trovano. 
 
fabbricati rurali, arriva la proroga 
il governo s’impegna a valutare la necessità di assumere iniziative normative per disporre una 
breve proroga fino al mese di maggio 2013 del termine per la presentazione delle dichiarazioni 
catastali dei fabbricati rurali. 
è quanto sono riusciti a ottenere in commissione finanze alcuni esponenti politici che hanno fatto 
approvare una risoluzione con il parere contrario dell’esecutivo. 
 
ruoli, casse dei comuni a rischio  
il ddl cartelle pazze rischia di mettere in crisi le casse comunali. 
il termine di 220 giorni per far scattare l’annullamento  di diritto delle cartelle relative a imposte, 
tributi e contravvenzioni stradali ritenute non dovute dal contribuente potrebbe non essere 
sufficiente perché gli enti locali completino le verifiche. 
la commissione finanze di palazzo madama con un intesa bipartisan ha approvato alcuni 
emendamenti che modificano tra l’altro la riscossione dei debiti di modesto importo proprio a 
favore degli enti impositori (stop delle ganasce per crediti fino a 1000 euro e non più 2000, con 
obbligo di inviare per posta un sollecito di pagamento e non più due come previsto ora). 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.agenziademanio.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.aranagenzia.it 
www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.finanze.gov.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/ 
www.verifichepa.infocamere.it  
 
 
 


