
     
 

n. 6 di lunedì 11 febbraio 2013 
 
voucher, vale anche per i comuni 
la nuova disciplina conferma l’estesa applicabilità dei voucher anche negli enti locali (comuni, 
regioni e province). 
la nozione di committente pubblico di cui parla la riforma fornero, infatti, per l’inps deve intendersi 
riferita a tutte le amministrazioni dello stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, 
comuni e province, nei limiti previsti dalle norme in materia di spesa relative al personale nonché ai 
vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno. 
 

durc, procedure diversificate 
documento unico di regolarità contributiva: le irregolarità contributive dei soci di società di capitali 
non bloccano il rilascio del documento. 
nell’ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di capitali non rileva la posizione 
contributiva dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei 
versamenti contributivi riguardanti gli stessi non possono incidere sul rilascio del durc. 
 

pa statali trasparenti e snelle 
pratiche semplificate con la pa. 
con il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 novembre 2012 n. 252, pubblicato 
sulla gazzetta ufficiale n. 29 sono stati disciplinati le modalità e i criteri per la pubblicazione sui siti 
istituzionali delle pubbliche amministrazioni statali, dei regolamenti e i provvedimenti amministrativi 
a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello stato al fine di regolare l’esercizio di poteri 
autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione 
di benefici, che devono recare in allegato l’elenco degli oneri  informativi introdotti o eliminati. 
 

pagamenti in 30 giorni per tutti 
pagamenti entro 30 giorni, con poche eccezioni. 
è questa la regola generale nelle transazioni commerciali tra pa e imprese, ma anche tra impresa e 
impresa introdotta nell’ordinamento italiano dal dlgs 192/2012 che ha recepito la direttiva 
comunitaria sui ritardati pagamenti. 
le parti non possono decidere di allungare o meno i termini a proprio piacimento a meno che non vi 
siano circostanze eccezionali che legittimino lo slittamento del termine a 60 giorni. 
al di fuori di questi casi, il periodo massimo per saldare le fatture resta di 30 giorni. 
dopo scatteranno gli interessi di mora fissati dal primo gennaio 2013 all’8,75%. 
 
 

potature solo se autorizzate 



il sindaco a fine mandato dovrà occuparsi di relazionare anche sullo stato arboreo del comune 
mentre per il rispetto dell’obbligo di piantare un albero per ogni neonato nasce un comitato ad hoc. 
attenzione per gli abbattimenti fai da te degli alberi monumentali. 
in caso di potatura non autorizzata scatterà una multa di almeno 5 mila euro. 
lo ha stabilito la legge 14 gennaio 2013 n. 10 pubblicata in gazzetta ufficiale n. 27 del primo 
febbraio 2013. 
 

demolizione del tetto senza concessione 
scatta l’abuso edilizio per chi realizza la tettoia senza prima chiedere al comune la concessione 
edilizia: inevitabile l’abbattimento dell’opera irregolare. 
è quanto emerge dalla sentenza n. 265/2013, emessa dalla settima sezione del tar campania. 
 

vendita o somministrazione. alcol vietato comunque ai minori 
la vendita per il consumo sul posto, ovvero la somministrazione di bevande alcoliche, è sanzionata 
ai sensi dell’articolo 689 del codice penale, se seguita nei confronti dei minori di 16 anni e, ai sensi 
del nuovo articolo 14-ter della legge 125 del 2001, se eseguita nei confronti di minori di età 
compresa tra i 16 e i 18 anni. 
è questa la posizione del ministero dello sviluppo economico pubblicata sul sito del mise lunedì 4 
febbraio. 
 

pa, le informazioni in chiaro 
la trasparenza della burocrazia è al centro del dpcm n. 252 del 14 novembre 2012, pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013. 
il decreto prevede cha in ogni atto sia specificato l’elenco degli oneri prodotti o cancellati. 
a vigilare sulla trasparenza della pa saranno sia le associazioni di categoria sia gli stessi cittadini, 
che potranno presentare reclamo via e-mail contro la mancata o incompleta attuazione dei vincoli 
di chiarezza. 
 

orari dei negozi, il sindaco non può dettare ordinanze 
no all’ordinanza del sindaco con la quale si impartiscono disposizioni ai titolari degli esercizi 
commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in ordine agli orari ed alle giornate di apertura 
e chiusura. 
si precisa che gli esercizi commerciali avrebbero potuto restare aperti tutti i giorni della settimana 
dalle ore 7 alle ore 22,00, per non più di 13 ore giornaliere, oltre alla chiusura obbligatoria nelle 
giornate festive, tranne in quelle specificatamente indicate con ordinanza previa intesa con le 
organizzazioni sindacali. 
è quanto ha stabilito il tribunale dell’aquila con la sentenza n. 99 del 25 gennaio 2013. 
 

la rotazione giustifica l’indennità 
non basta organizzare il servizio di polizia municipale in turni per erogare la corrispondente 
indennità agli agenti. 
occorre anche l’effettiva rotazione degli operatori. 
lo ha ribadito il consiglio di stato sezione V con la sentenza n. 11 del 7 gennaio 2013 
 

la pagella non dipende dalle multe 
bocciato il dirigente che valuta l’operato dei vigili sulla base del numero delle multe accertate o 
sulla intransigenza operativa. 
lo ha chiarito il giudice del lavoro di Venezia con la sentenza n. 620 del 2 febbraio 2013. 
 

l’attivazione di utenze non conta ai fini tarsu 
l’attivazione delle utenze non è decisiva ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti. 
magazzini e locali di deposito, infatti, sono soggetti al pagamento della tarsu anche se non hanno 
allacci alle reti idriche, elettriche e del gas. 



lo ha affermato la commissione tributaria regionale di palermo con la sentenza n. 121 del 25 
ottobre 2012. 
 

trasparenza, i contratti sul web 
la pubblicazione delle determine di liquidazione, ai sensi della normativa sulla cosiddetta 
amministrazione aperta, non condiziona l’efficacia dei pagamenti. 
i servizi finanziari, dunque, possono procedere ai pagamenti senza avere l’onere di controllare 
l’avvenuto adempimento. 
sono molteplici le difficoltà operative che continua a porre l’articolo 18 del dl 83/2012, convertito in 
legge 134/2012, per effetto del quale le amministrazioni sono obbligate a pubblicare una serie di 
informazioni concernenti appalti, incarichi di collaborazione e contributi sui propri siti istituzionali. 
 

domande online al fondo tfr 
passano online le domande di erogazione diretta dal tfr ai lavoratori, da parte del fondo di 
tesoreria. 
lo stabilisce l’inps nella circolare n. 21/2013, concedendo tuttavia un periodo di 180 giorni durante il 
quale sarà ancora possibile utilizzare i modelli cartacei. 
 

la tares con l’invito a pagare 
tares con l’invito al pagamento. 
consentito ai comuni di tenere in vita la prassi che prevede l’invio ai contribuenti, senza formalità di 
notifica, di inviti di pagamento che indicano le somme da versare e le relative modalità e termini 
entro i quali eseguire detti adempimenti. 
agli enti accordata anche la possibilità di modificare sia il numero che la scadenza delle rate di 
versamento, che deve comunque avvenire tramite conto corrente postale o modello F24. 
 
 
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.consulentidellavoro.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 
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https://opendata.sose.it/ 
www.verifichepa.infocamere.it  
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