NOVITÀ NORMATIVE GENNAIO 2020
Legislazione regionale
1. Accorpamento comune
Con L.R. 30 dicembre 2019, n. 25 il comune di Vendrogno è stato incorporato nel comune di
Bellano, in provincia di Lecco.
2. Domiciliazione bollo auto anche per Imprese ed Enti
Le persone giuridiche, pubbliche e private, possono domiciliare il pagamento della tassa
automobilistica, usufruendo di una riduzione del 15% per un massimo di 50 veicoli, del 10% se il
numero dei veicoli è maggiore.
Il legale rappresentante dell'impresa/dell'Ente deve:
•
•
•

•
•
•

accedere al seguente link
https://www.tributi.regione.lombardia.it/domiciliazione/#/compilazioneMandatoPubblica;
spuntare le voci di interesse ed inserire i dati dell'azienda/Ente e del sottoscrittore;
inserire negli appositi campi, per ciascun veicolo, targa e tipologia (autoveicolo,
motoveicolo, rimorchio) o, in alternativa, inserire i dati dei veicoli nel file fornito, salvarlo in
formato .csv e caricarlo sul sistema;
stampare i mandati che il sistema genera automaticamente (uno per ciascun veicolo);
apporre la propria firma;
inviarli, tramite posta ordinaria (non raccomandata), a: Casella Postale n. 11048 - 20159
MILANO.

La domiciliazione si attiverà per il pagamento dovuto per l'anno in corso se la relativa richiesta
perviene a Regione Lombardia entro il giorno 15 del mese precedente a quello in cui deve essere
effettuato il pagamento per il singolo veicolo. Se la richiesta perviene in ritardo, la domiciliazione e i
relativi vantaggi produrranno i loro effetti dal periodo di imposta successivo e il pagamento per
l'annualità corrente dovrà essere effettuato attraverso i canali tradizionali.
3. Assistenza religiosa e CO.CO.CO Pubblica Amministrazione
L’art. 1 comma 1131, lettera f), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”),
aveva disposto – mediante modifiche apportate all’articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75 – il differimento del divieto di Co.co.co nella Pubblica Amministrazione, di cui
all’articolo 7, comma 5-bis, del su richiamato d.lgs. n. 75/2017, alla data dell’1 luglio 2019.
I contratti di co.co.co stipulati entro tale data continuano a produrre i loro effetti fino alla naturale
scadenza, mentre quelli che sono scaduti o stanno per scadere potranno essere rinnovati.
Pertanto negli Enti sanitari e assistenziali pubblici l’inquadramento contrattuale per l’assistente
religioso è l’assunzione con rapporto di lavoro subordinato come da CCNL Sanità cat. D, a tempo
pieno o a part-time.
Qualora l’assistente religioso abbia raggiunto i limiti massimi d'anzianità lavorativa e ha maturato i
requisiti per il pensionamento di vecchiaia, ma intenda continuare a svolgere il suo servizio, con
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l’assenso dell’ordinario diocesano, verrà inquadrato con strumenti contrattuali da definirsi di volta
in volta in convenzione. Essi comunque continueranno a mantenere il diritto all’alloggio e a
consumare i pasti forniti dall’ente gestore gli spassi assegnati alla cappellania.
Nel settore privato o privato-convenzionato è possibile continuare a stipulare i co.co.co.
Progetti di Legge
PDL n. 53 – “Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6 “Norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione”. Progetto di legge di iniziativa
consiliare, il 23 gennaio si è tenuta l’audizione presso la commissione V del Direttore del reparto di
geriatria del Policlinico di Milano.
Scopo del provvedimento è quello di apportare una modifica alla l.r. 6/1988 introducendo l’art. 7
bis che prevede l’istituzione del Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere
architettoniche – PEBA, al fine di monitorare e promuovere da parte dei Comuni, delle Provincie e
della Città metropolitana di Milano l’adozione dei piani.
PDL n. 107 - “Mutamento delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Somaglia e di
Casalpusterlengo, in provincia di Lodi”.
In data15 gennaio la Commissione II ha approvato all’unanimità il provvedimento.
PDL n. 109 - “Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale e
dall’identità di genere”.
Provvedimento era iscritto per la trattazione all’odg del Consiglio per le Pari Opportunità dello
scorso 21 gennaio
PDL n. 110 – “Attivazione del servizio di pedagogia scolastica”.
Provvedimento di iniziativa consigliare, attualmente in cari alle commissioni IV Attività produttive,
istruzione, formazione e occupazione.
Attivazione di questo servizio nasce dall’esigenza di per far fronte alle crescenti emergenze
educative e per contrastare le principali cause di fenomeni di disagio scolastico, sociale e psicofisico
che possono determinare prematuri abbandoni scolastici con il conseguente inserimento in circuiti
poco sani o illegali.
Da Commissioni Consiglio regionale
Il 22 gennaio presso la Commissione V si è nuovamente riunito il gruppo di lavoro con la presenza
dei funzionari della Direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro per l’approfondimento delle
tematiche riferite alla formazione professionale e al mercato del lavoro.
Segreteria Osservatorio
Dott.ssa Maria Cristina Pozzi
È aggiornato alla data del 30 gennaio, salvo errori ed omissioni
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