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Ministero dell’Interno – Comunicato del 22 giugno 2010: quantificate le 

riduzioni da applicare sul contributo ordinario 

 

Il Ministero dell’Interno rende noto che con decreto interministeriale del 3 giugno 2010, adottato ai 

sensi dell’articolo 2, comma 183 della legge n. 191 del 2009, sono state quantificate le riduzioni da 

applicare a ciascun Ente Locale sul contributo ordinario spettante per l’anno 2010.  

 

In relazione a ciò sono state aggiornate le spettanze 2010 che possono essere visualizzate sul sito 

ministeriale al link:   

http://www.finanzalocale.interno.it/ser/tagli/2010/tabreg.html 

 

 

Ministero dell’Interno – Comunicato del 22 giugno 2010: spettanze comunità 

montane 

 

Il Ministero dell’Interno rende noto che con Decreto del 15 giugno 2010 è stato predisposto il 

pagamento del contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata a favore delle Comunità 

Montane per l'anno 2009; ulteriori informazioni su : http://www.finanzalocale.interno.it 

 

 

Ministero dell’Interno – Circolare F.L. 13/2010 del 21 giugno 2010 – Ulteriori 

istruzioni di compilazione e invio tramite posta elettronica certificata del 

certificato al bilancio di previsione dell’anno 2010 

 

Il Ministero dell'Interno, con Circolare F.L. 13/2010 reperibile su: 

http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl13-10.html, fornisce ulteriori informazioni circa la 

compilazione e invio tramite posta elettronica certificata del certificato al bilancio di previsione 

dell’anno 2010 e precisamente: 

 
- Quadro contabile n. 2 
Alcuni comuni hanno chiesto di conoscere con maggiore dettaglio le modalità con cui compilare la voce 

relativa alla TIA nel quadro contabile 2 bis denominato “Aliquote e tariffe” del certificato in oggetto,  

a seguito delle modifiche apportate  rispetto al precedente certificato preventivo dell’anno 2009. 

In proposito, si fa presente  che quando  alla nota n. 3 di tale quadro contabile si indica la fattispecie 

prevalente, si intende la fattispecie con maggior numero di utenze e, pertanto,  le voci contabili  di  cui 

ai codici n. 2252 e n. 2253 andranno riferite  a tale fattispecie. 

Inoltre - a  differenza degli importi della Tarsu, Tosap e Cosap che vanno espressi in mq.  – l’importo 

della Tia andrà espresso nell’ammontare totale annuale  versato dall’utente il servizio, con riferimento 

ai due elementi  costituiti dai metri quadri  e dai componenti del nucleo familiare della stessa 

fattispecie prevalente. 

http://www.finanzalocale.interno.it/ser/tagli/2010/tabreg.html
http://www.finanzalocale.interno.it/
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl13-10.html
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In generale, si precisa poi  che andrà indicato il codice zero nella colonna concernente la  “forma di 

riscossione” relativamente alle tipologie di entrate  non attivate; ad esempio,  in presenza di imposta 

sulla pubblicità, l’ente andrà ad indicare il codice   corrispondente  alla forma di riscossione 

 dell’entrata (da 1 a 6) mentre indicherà  il codice zero  per   il canone di pubblicità,  in quanto è una 

 forma alternativa di entrata all’imposta di pubblicità. 

 

- Invio tramite posta elettronica certificata 
Già con comunicazione del 10 maggio scorso  si sono fornite indicazioni circa la nuova procedura di 

trasmissione della certificazione  tramite posta elettronica (PEC). 

A questo proposito,  occorre far presente che – considerate le molte richieste pervenute  – si stanno 

accogliendo  anche  quelle  inoltrate  successivamente  alla prevista data del 14 giugno 2010,  ma tale 

proroga dei tempi sarà possibile non oltre il 25 giugno prossimo, attesa l’esigenza di approntare le 

procedure per la ricezione dei dati tramite PEC. 

 

 

Dipartimento della Funzione Pubblica: assunzioni di personale diversamente 

abile ai fini del completamento della quota di riserva prevista dall’art.3 della 

legge 12.3.1999, n. 68 – Parere Uppa 16.6.2010, n. 5 

 

Il Dipartimento della  Funzione Pubblica, si è espresso con parere n. 5 del 16 giugno, in relazione ad un  

quesito in merito alle assunzioni di personale diversamente abile. 

In particolare il quesito verte sulla possibilità  di realizzare la copertura della quota di riserva per il 

personale in oggetto mediante assunzione di personale part time (in sostanza se la copertura è  di una 

unità tempo pieno si chiede se è  possibile assumerne 2 part time). 

 

Il dipartimento della Funzione Pubblica, con il citato parere affronta sostanzialmente due questioni: 

 

La prima: la legittimità  del ricorso al part time. 

La seconda: i vincoli assunzionali ed contenimento della spesa di personale. 

 

 

Legittimità: 
L’art. 3 della Legge 68/99 fornisce le percentuali che devono essere garantite a tutela dei disabili ma 

non fornisce indicazioni in relazione alla tipologia contrattuale (part time o tempo pieno). 

L’art. della Legge 68/99 stabilisce che in relazione alla determinazione del numero dei soggetti 

diversamente abili da assumere, al fine della determinazione della base di calcolo su cui si deve 

applicare la percentuale , prevede che in caso di lavoratori part time essi vanno computati per la quota 

di orario effettivamente svolto. 
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Il Dipartimento della Funzione Pubblica ne deduce, per omogeneità tra i criteri sopra detti, che è da 

ritenersi ammissibile il conteggio del part time ai fini della copertura della quota. 

 

Vincoli assunzionali e spesa di personale: 
Sul versante finanziario, si ricorda che le disposizioni vigenti, a fronte dell’introduzione di un regime 

limitativo delle assunzioni, escludono dai vincoli assunzionali le categorie protette. La deroga, si ricorda, 

è subordinata al rigido rispetto delle quote d’obbligo. 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Il mercato degli appalti” – Guida pratica 

per i contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari 

 

Dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

On line "Il mercato degli appalti", il primo volume della Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e 

forniture nei settori ordinari, che recepisce le più recenti disposizioni normative e i principali 

orientamenti giurisprudenziali in materia di contratti pubblici.  

Elaborata da un gruppo di docenti ed esperti con il coordinamento del Dipartimento per le politiche di 

gestione e sviluppo delle risorse umane e dell’Ufficio bilancio e ragioneria, la guida costituisce il primo 

manuale operativo emanato ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DPCM 9 dicembre 2002 sull’autonomia 

finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

La stesura del volume è precedente all’approvazione del Regolamento di attuazione del Codice dei 

contratti da parte del Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2010. Il testo pertanto sarà aggiornato a cura 

degli autori nelle parti interessate dalle disposizioni di dettaglio contenute nel Regolamento.  

La Guida si pone come materiale didattico e nello stesso tempo come strumento da utilizzare nella 

pratica d’ufficio seguendo i chiari e continui riferimenti al quadro interpretativo giurisprudenziale e ad 

una ricercata casistica che ne accentua il connotato di manuale operativo, realizzato con lo scopo di 

migliorare la qualità del lavoro degli operatori interni e sviluppare le competenze professionali del 

personale.  

 

Il progetto avviato con la pubblicazione della Guida proseguirà con la previsione di aggiornamenti 

sistematici e con la realizzazione di altri manuali riferiti a linee di attività di analoga complessità. 

La guida è consultabile su : http://www.palazzochigi.it/backoffice/allegati/58490-6069.pdf 

 

 

 

 

http://www.palazzochigi.it/backoffice/allegati/58490-6069.pdf
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Comunicato INPS del 22 giugno 2010: Verifiche straordinarie delle invalidità 

civili 

 

L’INPS rende noto che sono state avviate le verifiche straordinarie delle invalidità civili previste dal 

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.  

L’articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2009, n. 102, con il quale il legislatore ha introdotto importanti innovazioni al procedimento di 

riconoscimento degli stati di invalido civile, cieco civile, sordo, handicap e disabilità, al comma 2 assegna 

infatti all’INPS la funzione di accertare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla 

concessione dei benefici economici. 

 

Il piano prevede, per il 2010, 100 mila verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di 

invalidità civile, sordità e cecità civile.  

Le prime istruzioni operative relative all’operazione sono contenute nella circolare n. 76 del 22 giugno 

2010. 

  

Soggetti interessati alle verifiche straordinarie  

L’Istituto ha elaborato un campione di soggetti beneficiari di prestazioni di invalidità civile, sordità e 

cecità civile. 

Il campione delle verifiche comprende soggetti tratti dal casellario delle pensioni INPS alla data del 01 

gennaio 2010, i quali risultano:  

· titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione, di età compresa tra i 18 ed i 67 anni 

compiuti, la cui prestazione è stata riconosciuta in data antecedente al 1° aprile 2007 

· titolari di assegno mensile, di età compresa tra il quarantacinquesimo anno e il sessantesimo anno 

compiuto, la cui prestazione è stata riconosciuta in data anteriore al 1° aprile 2007.  

 

Soggetti esclusi dalle verifiche straordinarie 

I controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi 

civili ultrasessantacinquenni, rispettivamente ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e 

dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.  

Sono inoltre esonerati da ogni visita medica i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate 

o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, ai quali è già stato applicato il 

suddetto Decreto.  

Rimangono esclusi dal piano di verifiche la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, che provvedono ai medesimi controlli secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalla 

relative norme di attuazione. 

 

 

 

 

 

http://www.inps.it/newportal/default.aspx?iMenu=1&NewsId=632&sURL=%2FCircolari%2FCircolare+numero+76+del+22-06-2010.htm
http://www.inps.it/newportal/default.aspx?iMenu=1&NewsId=632&sURL=%2FCircolari%2FCircolare+numero+76+del+22-06-2010.htm
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Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 

Comunicato del 23 giugno 2010 – Rimborso IVA Trasporto Pubblico Locale 

anno 2010 

 

Il Ministero dell’Interno rende noto che con D.M. n. 5154 del 16 giugno 2010 è stato erogato il 

contributo IVA Trasporto Pubblico Locale pari al 70 per cento degli oneri che gli enti hanno previsto di 

sostenere per l’anno 2010, e per i quali hanno trasmesso comunicazione con apposito certificato, entro il 

termine del 28 febbraio. 

La predetta percentuale è stata applicata sulle somme certificate dagli enti dopo aver preliminarmente 

detratte le quote dell’imposta spettanti all’Unione Europea e quelle attribuite alle Regioni a statuto 

speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle regioni a statuto ordinario in base alla 

vigente normativa. 

E’ opportuno evidenziare, che la presentazione del modello “B” oltre il termine perentorio del 28 

febbraio 2010 (posticipato al 1° marzo 2010 in quanto festivo) ha comportato per alcuni enti la mancata 

corresponsione del contributo ma non pregiudica la possibilità per gli enti stessi di trasmettere, per 

l’assegnazione del relativo trasferimento erariale, il modello “B1” entro il 30 aprile 2011. 

 

Bergamo, 28 giugno 2010  

 

     Confederazione delle Province 

 e dei Comuni del Nord 
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