
     
 

n. 53 di lunedì 31 dicembre 2012 
 
dal 2013 le multe viaggeranno con posta elettronica certificata 
dal 2013 si potranno spedire le multe stradali anche tramite posta elettronica certificata. 
è questo lo scenario che si prospetta dopo le novità introdotte dal dl n. 179 del 18 ottobre 2012 
convertito in legge n. 221/2012. 
ecco cosa cambierà. 

 dal primo gennaio 2013 i verbali per violazioni del codice della strada saranno notificati 
anche tramite pec senza oneri di spedizione; 

 ogni cittadino ha facoltà di indicare alla pa un proprio indirizzo di pec quale suo domicilio 
digitale che verrà inserito nell’anagrafe nazionale della popolazione residente; 

 esteso alle imprese individuali che si scrivono al registro delle imprese o all’albo delle 
imprese artigiane l’obbligo di indicare l’indirizzo della pec già previsto per le imprese in 
forma societaria. 

le imprese individuali dovranno depositare il proprio indirizzo pec entro il 30 giugno 2013. 
 

commissioni consiliari variabili  
l’articolo 38, comma 6, del dlgs n. 267/2000 dispone che le commissioni consiliari, una volte 
istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito 
regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del 
criterio proporzionale nella composizione. 
ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate 
anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di 
voto; la proporzionalità è volta ad assicurare in seno alle commissioni la maggiore 
rappresentatività possibile. 
 
 

dal 2013 sarà l’anno della tares 
dal primo gennaio 2013 sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti e in tutti i 
comuni del territorio nazionale viene introdotto il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
la conoscenza della produzione dei rifiuti prodotti dalle utenze all’interno di un determinato 
territorio, oltre a consentire di effettuare una corretta gestione di servizi di igiene urbana, 
consentirà di valutare, in maniera diretta e secondo il principio che “chi più produce paga” il 
corrispettivo che ciascuna utenza dovrà versare al soggetto che di tale gestione si occupa. 
 
 

trasparenza, albo e sito a braccetto  
doppia trasparenza per gli enti locali. 



l’albo pretorio non basta per  la pubblicazione delle varie informazioni che occorre mettere in 
evidenza ai fini delle varie disposizioni che puntano sulla cosiddetta total dislosure (divulgazione 
totale). 
occorre sempre replicare ogni atto nella sezione “trasparenza, valutazione e merito”, 
obbligatoriamente prevista nei siti internet istituzionali, ai sensi del dlgs 150/2009. 
lo ha stabilito la commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche con la deliberazione n. 33/2012. 
 

ghigliottina sui contratti locali 
tempo scaduto per i contratti collettivi decentrati degli enti locali. 
laddove non fossero stati adeguati alle disposizioni della riforma brunetta, il dlgs 150/2009, dal 
primo gennaio 2013 cesserà totalmente la loro applicazione e le amministrazioni potrebbero 
trovarsi senza la legittima possibilità di applicare la contrattazione aziendale. 
con il nuovo anno, scatta la tagliola prevista dall’articolo 65 del dlgs 150/2009, ai sensi del quale 
era necessario per le amministrazioni locali adeguare i contratti decentrati alla riforma entro il 31 
dicembre 2011, in mancanza di che cessano la loro efficacia col finire del 31/12/2012. 
si conclude, dunque, il lungo periodo di sospensione dell’effetto ghigliottina sui contratti decentrati, 
fortemente dovuto dall’anci. 
 
 
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.fondazioneifel.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 
http://www.inpdap.gov.it 
www.ilpersonale.it 
www.sportellounicoprevidenziale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
www.verifichepa.infocamere.it  
 
 
 


