
 
 

 
n. 1 di lunedì 5 gennaio 2009 
 
certificazioni da rifare sull’ici in categoria “d” 
tutto da rifare per i vecchi rimborsi ai comuni relativi alla perdita di gettito sugli immobili di categoria 
“d” posseduti dalle imprese, cioè gli edifici (alberghi, case di cura, teatri, palestre) a destinazione 
“speciale” utilizzati a fini di lucro. 
gli uffici dei comuni dovranno rimettersi al lavoro per presentare una nuova certificazione entro il 
31 gennaio, se non vogliono perdere qualsiasi titolo a ottenere le ulteriori compensazioni statali per 
i mancati introiti. 
il tutto mentre i rimborsi 2007 sono fermi al 55,4%, dopo essere stati sbloccati e ribloccati più volte 
in un balletto dettato da un controllo a tappeto sulle certificazioni rese dai comuni. 
le istruzioni pratiche per compilare i certificati, con la doppia attestazione prevista dal dl 154/2008, 
sono in arrivo dal ministero dell’interno nella circolare fl 6/2008, che sta per essere diramata 
ufficialmente. 
 
niente pubblicità sulle strisce 
sugli attraversamenti pedonali non possono gravare anche solo parzialmente impianti pubblicitari 
perché questa previsione non è ammessa dal codice stradale. 
lo ha ribadito il ministero dei trasporti in risposta a un quesito avanzato dal comune di torino, con la 
nota n.79491 del 7 ottobre 2008. 
i segnali orizzontali reclamistici, specifica il regolamento stradale, possono essere applicati solo 
all’interno delle aree a uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali. 
oppure lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree determinate, limitatamente al periodo 
di svolgimento delle stesse e alle ventiquattro ore precedenti e successive. 
 
proprietari di cani, dati anagrafici trasparenti 
le pubbliche amministrazioni devono fornire, senza alcun indugio, i dati anagrafici dei proprietari di 
cani tatuati o microchippati. 
infatti, posto che la legge n.189 del 2004 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di 
abbandono degli animali domestici, si devono contrastare, anche fornendo i dati relativi ai 
proprietari degli animali, tutte quelle situazioni che, nel ledere il sentimento per gli animali, ne 
compromettono la loro sopravvivenza potendo recare un potenziale danno alla pubblica incolumità. 
lo ha chiarito la commissione di accesso per gli atti amministrativi, nel testo di un parere reso nella 
seduta del 7 novembre scorso, con il quale ha dato ragione alle doglianze espresse dall’ente 
nazionale protezione animali (enpa). 
 



multe 2009 più care 
tra qualche giorno costerà più caro parcheggiare in divieto di sosta ma anche passare con il 
semaforo rosso, pigiare troppo sull’acceleratore e non allacciarsi le cinture di sicurezza. 
entrerà infatti in vigore la notte di capodanno l’adeguamento periodico delle multe stradali che 
comporterà un aumento medio del  5% degli importi delle infrazioni stradali. 
lo stabilisce un decreto del ministero della giustizia che potrebbe essere pubblicato già oggi sulla 
gazzetta ufficiale e che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009. 
 
piccole opere, ai comuni un controllo tempestivo 
il decreto anticrisi (dl 185/2008, articolo 23) permette ai cittadini associati di intervenire in prima 
persona nella realizzazione di opere di interesse locale, e assegna ai comuni un ruolo da super-
consulente. 
un compito delicato, da svolgere con attenzione e celerità, visto anche il meccanismo del silenzio 
assenso ai progetti previsto dalla norma. 
la disposizione consente a gruppi organizzati (comitati, associazioni, ma anche aggregazioni 
spontanee finalizzate, e comunque non necessariamente un soggetto giuridico) di formulare le 
proposte operative per le opere locali. 
le iniziative possono riguardare interventi di natura diversa, finalizzati al miglioramento del contesto 
territoriale di riferimento (ad esempio sistemazione di spazi verdi, installazione di elementi di 
arredo urbano) o al suo potenziamento strutturale (ad esempio rifacimento di marciapiedi, 
costruzioni di reti di scolo). 
 
la tarsu appartiene alla potestà statale 
la corte costituzionale, rispondendo a una questione sollevata dalla commissione tributaria 
provinciale di palermo, ha chiarito (sentenza n.242/2008) che la tassa dovuta per la raccolta e il 
trasporto dei rifiuti solidi urbani è un tributo che appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello 
stato. 
 
scuole, la tarsu non la paga l’ente 
le regioni non possono far pagare agli enti locali la tarsu delle scuole. 
i governatori, infatti, non hanno voce in capitolo sulla tassa, che è un tributo statale e per di più 
collegato all’attività produttiva di rifiuti esercitata da chi occupa l’immobile. 
ragion per cui nel caso degli edifici scolastici, il soggetto passivo d’imposta non potrà che essere la 
pubblica istruzione. 
con queste motivazioni la corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme emanate dalla 
regione sicilia (con le leggi regionali 3 maggio 2001 n.6 e 26 marzo 2002 n.2) che ponevano a 
carico dei comuni la tarsu per le scuole materne, elementari e medie, e a carico delle province il 
pagamento dell’imposta per gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado. 
 
meno autovelox nei centri urbani 
nei centri abitati non possono essere utilizzati sistemi totalmente automatici per il controllo della 
velocità. 
l’unica eccezione è rappresentata dalle strade urbane con almeno due corsie per ogni senso di 
marcia e carreggiate indipendenti. 
lo ha confermato la prefettura di padova con la circolare n. 36850 dell’11 dicembre 2008. 
l’utilizzo e l’installazione dei dispositivi per il rilevamento dell’eccesso di velocità dei veicoli deve 
essere conforme al codice stradale ma anche alle indicazioni del dl 121/2002, convertito nella 
legge 168/2002. 
in buona sostanza, specifica la prefettura, la legge 168/2002 ammette l’uso dei misuratori fissi ed 
automatici solo su certi tipi di strade locali, previa autorizzazione del prefetto. 
 
municipalizzata non fa gare 



è vietata la partecipazione a gare pubbliche di società partecipate anche indirettamente da un ente 
locale. 
è quanto ha affermato il consiglio di stato sezione VI con la pronuncia del 7 ottobre 2008 n. 4829, 
chiarendo che, nell’ambito delle società partecipate da enti locali, il divieto di svolgere prestazioni a 
favore di soggetti pubblici, anche tramite affidamenti a seguito di gare, opera anche in relazione 
alle partecipazioni indirette dell’ente locale. 
 
documenti mai in copia 
se un bando di gara prevede la presentazione di documenti in originale o in copia autenticata, la 
presentazione di una semplice copia non è sanabile e determina l’esclusione dalla gara. 
lo ha precisato il consiglio di stato con la sentenza n. 5458 del 31 ottobre 2008 
 
enti, a rischio un’altra fetta di ici 
non potranno più ottenere il contributo erariale per il minor gettito ici relativo ai fabbricati d 
registrato negli anni 2005 e precedenti, i comuni che, entro il 31 gennaio 2009, non presenteranno 
o non ripresenteranno oppure trasmetteranno in ritardo le certificazioni previste dal comma 7 
dell’articolo 2-quater del dl 7 ottobre 2008, n. 154, introdotto dalla legge di conversione 4dicembre 
2008, n. 189.  
 
anci e caf firmano accordo sul bonus energia 
un accordo quadro per semplificare le procedure di richiesta del bonus energia che consente alle 
famiglie disagiate di accedere a tariffe elettriche agevolate. 
l’anci e la consulta nazionale dei caf hanno firmato un’intesa che permetterà di inviare per via 
telematica la richiesta di bonus. 
 
richieste ici con doppio visto 
i criteri per calcolare l’ici che manca all’appello per i fabbricati “speciali” (categoria d) posseduti 
dalle imprese rimangono quelli fissati nella finanziaria 2001 (legge 388/2000, articolo 64). 
la novità della certificazione sul mancato gettito che i comuni devono presentare entro il 31 
gennaio per ottenere i rimborsi relativi al 2001/2005, come previsto dal dl 154/2008 (articolo 2-
quater, comma 7) è nella doppia attestazione, che impone la firma del responsabile del servizio 
finanziario e dei revisori contabili in calce alle somme che gli enti locali chiedono al ministero 
dell’interno. 
per questa ragione le nuove certificazioni “pesanti” cancellano i dati comunicati in passato. 
 
malattia e maternità, paga l’inps 
dal 1° gennaio le imprese dello stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale 
misto sono tenute a versare la contribuzione per maternità e malattia all’inps. 
lo ricorda lo stesso ente di previdenza nella circolare n°114/2008, con la quale interviene sulle 
novità introdotte in materia dal provvedimento sulla manovra economica d’estate (legge 
n.133/2008).  
con effetto dal 1° gennaio 2009 l’inps erogherà quindi le prestazioni economiche di maternità 
(congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri “per allattamento”) e le 
indennità permessi (di cui all’art. 33 della legge 104/92) a tutti i lavoratori dipendenti ivi compreso il 
personale con qualifica dirigenziale. 
 

la reperibilità non riduce l’orario 
il servizio di reperibilità del dipendente comunale o provinciale non può essere equiparato ad una 
prestazione effettiva di attività lavorativa. 
In caso di reperibilità in un giorno festivo senza effettivo intervento il dipendente ha pertanto diritto 
a percepire la specifica indennità con riconoscimento di un giorno di riposo compensativo da 
effettuare però senza riduzione del debito orario settimanale. 
lo ha ribadito la corte di cassazione con la sentenza n. 27477 del 19 novembre.  



 
prostituzione, legittimo punire lucciole e clienti 
i comuni possono limitare l’esercizio del meretricio sulle strade adottando ordinanze locali che 
prevedano sanzioni pecuniarie sia a carico del cliente che della prostituta.  
lo ha confermato il tar lazio con la sentenza n. 12222 del 22 dicembre. 
 
nella pa dipendenti senza valigia 
i concorsi territoriali per valorizzare la residenza come criterio selettivo sono uno dei punti 
maggiormente critici della riforma del pubblico impiego. 
il disegno di legge approvato al senato ripropone il criterio della residenza, già presente nel ddl 
collegato alla finanziaria, come possibile elemento per la selezione nei concorsi pubblici. 
 
enti, rimborsi spese sotto controllo 
fissate le misure forfettarie per il rimborso delle spese diverse da quelle di viaggio per gli 
amministratori locali, relative a missioni istituzionali. 
possibilità di rideterminare in diminuzione le suddette misure. 
questi i contenuti del decreto interministeriale che il 3 dicembre ha incassato il benestare da parte 
della conferenza stato-città ed autonomie locali. 
 
l’ente paga il personale delle ex ipab 
il costo del personale immesso nei ruoli del comune che proviene dai ruoli delle disciolte ipab è a 
tutti gli effetti un onere a carico della predetta amministrazione comunale. 
è quanto hanno dichiarato le sezioni riunite della corte dei conti per la regione siciliana con il 
parere n. 25 2008. 
 
nessun condono sulle multe stradali 
nessuna definizione agevolata è possibile sulle multe per violazione al codice della strada. 
infatti, detti proventi pur rientranti tra quelli devoluti alle regioni, province o comuni quando elevate 
dai rispettivi funzionari, non possono classificarsi come tributi propri di tali enti, quanto piuttosto la 
naturale conseguenza di un accertamento di illeciti amministrativamente sanzionati a tutela di 
interessi di carattere pubblico.  
così hanno stabilito le sezioni riunite della corte dei conti siciliana con il parere n. 28/2008 
 
niente incarichi senza concorrenza 
non è consentito affidare senza procedura comparativa gli incarichi di collaborazione esterna. Per 
la sola ragione che essi sono inferiori ad un determinato importo. 
lo ha stabilito la corte dei conti sezione regionale per l’emilia romagna con la deliberazione 18 
dicembre 2008 n. 110. 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.camera.it 
www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.funzionepubblica.it 

http://www.acquistinretepa.it/


www.garanteprivacy.it 
www.governo.it 
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
www.italiaoggi.it 
nonsolofannulloni@governo.it 

mailto:nonsolofannulloni@governo.it

