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verifica, tocca ai regolamenti fissare calendario e modalità
tempi assai stretti per applicare le nuove regole sui controlli interni e sanzioni molto dure in caso di 
inosservanza. 
tutti  i  comuni e gli  altri  enti locali  dovranno adottare entro il  10 gennaio,  cioè entro i  90 giorni 
successivi  alla  emanazione  del  decreto  legge  174/2012,  il  regolamento,  dando  immediata 
comunicazione sia al prefetto sia alla sezione regionale di controllo della corte dei conti.
saranno avviate le procedure di scioglimento degli organi politici se entro due mesi dalla diffida da 
parte del prefetto gli enti locali non lo avranno approvato.
è quanto prevede il testo del decreto enti locali, all’esame del senato per la conversione in legge.

tagliola in tempo reale per gli incarichi esterni
cambiano le procedure e le modalità per l’affidamento degli incarichi ai dipendenti pubblici.
la legge 190/2012 (anticorruzione) interviene infatti sull’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 
prevedendo ulteriori verifiche e nuovi adempimenti.
il  lavoratore  pubblico  può  essere  destinato  ad  attività  extralavorative  da  parte  della  pubblica 
amministrazione di appartenenza, ma solo per compiti non ricompresi tra i doveri d’ufficio.
la legge 190/2012 precisa che verranno individuate con appositi regolamenti alcuni tipi di attività 
comunque vietati.
ad  un  dipendente  pubblico  possono,  inoltre,  essere  affidati  incarichi  da  parte  di  un’altra 
amministrazione o da privati, purché di natura saltuaria e sporadica e non in conflitto di interessi. 
è sempre necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza.

corte dei conti: nuovo blocco ai bilanci
secondo la corte dei conti della toscana anche il fondo svalutazione crediti entra nel calcolo del 
patto di stabilità (delibera 287/2012).
il  fondo  (art.  2,  comma 6  del  dpr  194/96)  è  iscritto  all’intervento  10  delle  spese  correnti  per 
compensare eventuali minori entrate  derivanti da crediti inesigibili.
Lo  stanziamento  non  può  essere  impegnato,  confluendo  a  fine  esercizio,  nel  risultato  di 
amministrazione vincolato. 
analoga indicazione prevede il dlgs 118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili.
l’articolo 6, comma 17 del dl 95/12 ha reso obbligatoria sin dal 2012 l’iscrizione in bilanci del fondo, 
in misura non inferiore al 25% dei residui attivi dei titoli I e III dell’entrata di anzianità superiore a 5 
anni, salvo motivate eccezioni asseverate dai revisori.



appalti, basta ribassi selvaggi
gare d’appalto con tariffe professionali certe e con precisi paletti di discrezionalità sugli importi per 
le pubbliche amministrazioni.
a  stabilire  nuove  regole  sarà  un  decreto  interministeriale  giustizia-infrastrutture,  in  arrivo  al 
consiglio di stato, che definisce i parametri da utilizzare per la determinazione dell’importo da porre 
a base di gare nell’ambito dei contratti pubblici dei servizi di ingegneria e architettura.
queste le novità del decreto:

• il  corrispettivo  da  porre  a  base  di  gara  è  composto  da  compenso,  spese  e  oneri 
accessori;

• le  p.a.  non  potranno  aumentare  o  diminuire  gli  importi  a  base  di  gara  del  60% in 
maniera completamente discrezionale;

• il parametro di complessità della prestazione ha un valore fisso e non derogabile
• l’importo delle  spese e degli  oneri  accessori  è  determinato forfetariamente secondo 

percentuali standard degli oneri sostenuti dal professionista che varieranno tra il 10 e il 
25% a seconda del valore dell’opera. 

enti, ragionieri senza tutele
tra le novità più rilevanti introdotte dalla legge di conversione del dl 174/2012 vi è all’inamovibilità 
del ragioniere capo.
sono state modificate, infatti, le previsioni  sul ragioniere capo (che potrà essere revocato anche 
senza parere del mef e dei revisioni) 
con la legge di conversione del predetto dl 174/2012 è stata, inoltre,  circoscritta la platea degli enti 
obbligati ad attivare il controllo strategico, quello sulla qualità dei servizi e quello sulle partecipate. 

appalti, elasticità sugli attestati
più  elasticità  nella  verifica  triennale  degli  attestati  soa  delle  imprese  di  costruzioni  e  nella 
partecipazione alle gare di appalto oltre i 20 milioni, project bond anche per le società di gestione 
dei  servizi  pubblici  locali;  inserite  le  norme sullo  svincolo  delle  cauzioni  in  corso d’opera  (fino 
all’80% dell’importo dei lavori); introdotte norme per superare il dissesto nella conferenze di servizi.
sono questi alcuni degli emendamenti accolti in sede di esame del decreto legge “crescita 2” dalla 
commissione industria del senato.

affidamenti in house ampliati
più margini per gli affidamenti in house di servizi pubblici, con la soppressione del limite massimo 
dei 200 mila euro oltre il quale non sarebbe stato più possibile affidare gestioni in house da inizio 
2014; ammesso il ricorso ai projet bond anche da parte delle società di servizi pubblici locali.
sono queste alcune delle novità conenute nel maxi-emandamento al dl 179/2012 (crescita 2).

soldi all’assistenza domiciliare
l’inps finanzia progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare per l’intervento in favore di 
soggetti  non  autosufficienti  e  fragili  e  azioni  di  prevenzione  della  non  autosufficienza  e  del 
decadimento cognitivo.
il finanziamento avviene attraverso l’avviso “home care primium 2012”, disponibile sul sito internet 
http://www.inpdap.gov.it
si tratta della terza edizione del bando che propone ai soggetti competenti sul territorio, l’adesione 
a  una  forma  d’interveneto  “mista”  che  prevede  il  coinvolgimento  diretto  della  famiglia, 
dell’amministrazione pubblica, dell’istituto e delle risorse sociali de cosiddetto “terzo settore”.
la domanda deve essere inviate a mezzo raccomanda ar alla direzione regionale territorialmente 
competente inps gestione ex inpdap entro le ore 12,00 del 14 dicembre 2012.

congedi parentali anche a ore
i congedi parentali potranno essere utilizzati anche a ore e non solo su base giornaliera.

http://www.inpdap.gov.it/


sarà la contrattazione collettiva a definire le modalità di fruizione del congedo nonché i criteri di  
calcolo  della  base  oraria  e  l’equiparazione  di  un  determinato  monte  ore  alla  singola  giornata 
lavorativa.
è una delle tante disposizioni contenute del decreto legge salva-infrazioni, varato il 6 dicembre dal 
consiglio dei ministri.

l’utilizzo promiscuo decisivo per l’imu delle onlus
l’imu è dovuta anche dagli enti ecclesiastici e comunque dalle onlus che gestiscono immobili con 
un utilizzo promiscuo delle aree, nelle quali sono effettuate sia le proprie attività istituzionali sia 
l’attività commerciale di tali enti.
è questo il senso del regolamento del ministero dell’economia emanato il 19 novembre 2012 nel 
quale si regola il meccanismo di pagamento dell’imposta municipale.

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
w  www.poliziamunicipale.it    
https://portaletesoro.mef.gov.it
www.portalefederalismofiscale.gov.it
www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.innovazionepa.it 
www.ilsole24ore.com
http://www.inpdap.gov.it
www.ilpersonale.it
www.inps.it
https://opendata.sose.it/
www.verifichepa.infocamere.it 

https://opendata.sose.it/
https://opendata.sose.it/
http://www.inpdap.gov.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.finanze.gov.it/
http://www.dirittoegiustizia.it/
http://www.anutel.it/
http://www.agenziademanio.it/
http://www.anagrafe-prestazioni.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.it/

