
n. 26 di lunedì 1 luglio 2013

via libera alla monetizzazione del congedo parantale
il beneficio della monetizzazione del congedo parentale è stato introdotto dalla legge n. 92/2012.
le  lavoratrici  che  non  possono  restare  a  casa  ad  accudire  il  neonato  hanno  la  possibilità  di
rinunciare  al  congedo parentale e di  trasformarlo in  contributo economico,  per  pagare la  retta
dell’asilo nido ovvero in voucher per pagare la baby sitter.
il  beneficio del contributo economico consiste di 300 euro mensili  per massimo sei mesi per le
lavoratrici dipendenti e tre mesi per quelle iscritte alla gestione separata.
le domande del bando 2013 si presentano all’inps dalle ore 11 del 1° luglio fino al 10 luglio.

l’anticipo di cassa non stoppa gli avanzi di amministrazione
sarà più facile per i comuni coprire i buchi di bilancio derivanti dalla sospensione dell’acconto imu.
i comuni potranno utilizzare gli avanzi di amministrazione non vincolati,  anche se fanno ricorso
all’anticipazione di tesoreria e questo in deroga al testo unico che vieta l’utilizzo degli avanzi se
l’ente ha chiesto un anticipo di cassa.
a prevederlo sono due emendamenti approvati dalla camera al decreto legge che ha sospeso la
rata di giugno dell’imu sulla prima casa (dl 54/2013).

p.a. la pensione può attendere
i dipendenti pubblici, a domanda possono restare in servizio fino ai 70 anni d’età per incrementare
la pensione.
l’amministrazione non può collocare a riposo i lavoratori che abbiano raggiunti i limiti d’età per la
permanenza in servizio fissato ai 65 anni.
lo ha stabilito il tar lazio con sentenza n. 2446 del 2013, ribaltando l’indirizzo interpretativo della
riforma fornero delle pensioni per il settore pubblico e annullando la circolare n. 2/2012 del ministro
patroni griffi. 

conto terminco prenotazione dell’incentivo per le p.a.
dal 17 giugno le pubbliche amministrazioni possono presentare le richieste di prenotazione degli
incentivi del conto termico.
le richieste devono essere presentate per via telematica mediante l’applicazione informatica  sul
portale portaletermico del gse https://applicazioni.gse.it.

bar rumoroso? no penale
nel caso di un pubblico esercizio che impedisce il riposo delle persone con il superamento dei limiti
massimi  di  rumore  stabiliti  dalla  vigente  normativa,  comporta  solo  la  sanzione  amministrativa
fissata dalla legge sull’inquinamento acustico.



non scatta quindi più automaticamente la denuncia penale quando l’esercente impedisce il sonno
ai vicini impedendo la propagazione del rumore degli avventori.
lo ha stabilito la corte di cassazione, sezione I penale con sentenza n. 25601 dell’11 giugno 2013.
durc tardivo? l’impresa partecipa alla gara
se il durc non arriva in tempo l’impresa non è fuori dalla procedura.
se l’azienda risulta  in  regola con i  contributi  e  il  documento si  trova presso lo  sportello  unico
inps-inail, la p.a. che ha indetto la gara non deve far altro che acquisirlo d’ufficio, la stessa infatti,
non può pretendere dal  privato  atti  o  certificati  che risultano  già  n  possesso di  un altro  ente
pubblico.
è quanto emerge dalla sentenza 3231/13, pubblicata dalla quinta sezione del consiglio di stato.
ora c’è la firma elettronica avanzata
finalmente è possibile firmare elettronicamente “a mano libera” i documenti informatici, con pieno
valore legale ai sensi dell’art. 2702 del codice civile, grazie alla “firma elettronica avanzata” senza
più vincoli di smart-cart, certificati che scadono, pin dimenticati, rischi di furti ed  utilizzi impropri da
parte di terzi.
è quanto stabilisce il regolamento previsto con il dpcm del 22.2.2013 pubblicato nella g.u. n. 117
del 21.5.2013, che accoglie le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica
delle  firme  elettroniche  avanzate,  qualificate  e  digitali  ai  sensi  delle  disposizione  del  codice
dell’amministrazione digitale dlgs 82/205 modificato dal dlgs n. 235/2010.

fatturazione, le novità in arrivo con il regolamento p.a.
il  regolamento sull’obbligo  di  emissione  delle  fatture in  modalità  esclusivamente  elettronica da
parte delle imprese private fornitrici delle p.a. è ora realtà, grazie alla pubblicazione avvenuta con
decreto del ministro dell’economia e delle finanze n. 55 del 3.4.2013 (articolo 1, commi da 209 a
213, della legge 244/2007 finanziaria 2008).

servizi ict non si configurano come consulenza 
è da qualificare come appalto di servizi e non consulenza l’attività di elaborazione di dati informatici
e flussi informativi, finalizzati allo snellimento delle procedure.
è quanto stabilisce la corte dei conti, sezione regionale di controllo per la lombardia, col parere 7
giugno 2013, n. 236 che è intervenuta sulla questione della distinzione tra appalto e consulenze,
fornendo indicazioni preziose rispetto ai presupposti da rispettare per esternalizzare i servizi.

debiti p.a. obbligo di comunicazione 
gli enti locali hanno tempo fino al 30 giugno per comunicare ai propri creditori l’importo e la data
entro la quale provvederanno al pagamento  dei loro debiti .
la comunicazione può avvenire mediante pec o con firma elettronica o digitale, ovvero con altre
modalità che garantiscano la puntuale ricezione da parte del destinatario.
lo prevede l’art. 6, comma 9, del dl 35/2013.

alcuni siti istituzionali consigliati:
www.acquistinretepa.it
www.avcp.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

http://www.dirittoegiustizia.it/
http://www.consulentidellavoro.it/
http://www.catastoaicomuni.it/
http://www.anutel.it/
http://www.agenziademanio.it/
http://www.anagrafe-prestazioni.it/
http://www.avcp.it/
http://www.acquistinretepa.it/


www.fondazioneifel.it
www.finanze.gov.it
www.funzionepubblica.it  
www.garanteprivacy.it
http://pattostabilitainterno.tesoro.it 
w  www.poliziamunicipale.it    
https://portaletesoro.mef.gov.it
www.portalefederalismofiscale.gov.it
www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.inail.it
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 

https://opendata.sose.it/
https://opendata.sose.it/
http://www.sportellounicoprevidenziale.it/
http://www.ilpersonale.it/
http://www.inpdap.gov.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.inail.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://pattostabilitainterno.tesoro.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.finanze.gov.it/
http://www.fondazioneifel.it/

