
 

 

n. 4 di lunedì 26 gennaio 2009 
 
patto di stabilità, pubblicato il decreto 
è stato pubblicato sulla “gazzetta ufficiale” n.13 di ieri, 17 gennaio, il decreto del 17 dicembre 2008 
del ministero dell’economia e delle finanze sul monitoraggio del patto di stabilità interno per il 2008  
per gli enti locali (articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, come sostituto dell’articolo 
1, comma 379, lettera h della legge 244/2007). 
 

convenzioni solo quando si assume 
l’affidamento di forniture e di servizi (non sociali) a cooperative sociali di tipo b va effettuato nel 
rispetto dei presupposti individuati dalla normativa derogatoria e non può essere replicato per 
eludere il codice appalti. 
l’applicazione della disciplina è stata esaminata dal tar lazio-roma, sezione III-quater, con la 
sentenza n.11093/2008, in cui si è rilevato che l’articolo 5 della legge 381/1991 ha carattere 
eccezionale. 
 

l’accordo non crea debiti fuori bilancio 
gli accordi transattivi con cui l’ente locale può definire una controversia legale non possono, 
diversamente dalle sentenze esecutive, essere ricondotti al concetto di debito fuori bilancio e a una 
delle ipotesi di riconoscimento di cui all’articolo 194 del tuel. 
così ha stabilito la sezione di controllo della corte dei conti per la toscana nel parere n.30/p/08. 
 

dote leggera per gli investimenti 
cinque milioni di euro, pari allo 0,4% dell’importo della manovra decisa in estate dall’esecutivo e 
applicata con la conversione del dl 112/2008. 
mentre gli ordini del giorno approvati a montecitorio impegnano il governo a valutare una via libera 
ai pagamenti da 15 miliardi, anche per sbloccare la massa dei crediti dalle imprese, la dote reale, 
scritta nelle norme e calcolata dallo stesso legislatore, portata dalla legge di conversione del 
decreto anticrisi (dl 185/2008) approvato alla camera la scorsa settimana al patto di stabilità degli 
enti locali è con il contagocce. 
la novità, sul punto, viene dal nuovo articolo 2-ter del dl 185/2008, che consente ai soli comuni (la 
norma non è diretta alle province) di non considerare, ai fini del patto, alcune spese di 
investimento. 
 

gli altri utenti pagano la mini-tarsu delle scuole 
l’articolo 5 del dl 208/2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2009 il passaggio da tarsu a tia. 



purtroppo però, né in questo decreto, né in circolari esplicative sono state dettate disposizioni per 
portare a regime l’articolo 33-bis della legge 31/2008 con cui è stata individuata una nuova 
metodologia di pagamento del servizio di raccolta rifiuti da parte delle scuole statali. 
l’ultimo intervento sul tema è la circolare anci 143. 
 

doppio incidente, lesioni a metà 
quando, nell’ambito di un sinistro stradale, il conducente riporti lesioni causate da due diversi 
tamponamenti senza che sia possibile individuare le lesioni provocate dall’uno e quelle provocate 
dall’altro, non si può ritenere operante il principio della responsabilità solidale di cui all’articolo 
2055 del codice civile. 
 

i nonni vigili vanno assicurati 
il comune deve attivare le polizze di responsabilità civile e infortuni per assicurare l’attività di tutti 
gli anziani che svolgono mansioni socialmente utili. 
ma per i nonni vigili impiegati direttamente dagli enti locali occorrerà aprire anche una posizione 
inail assimilabile a quella degli agenti viabilisti. 
lo ha chiarito l’anci veneto con la nota n. 3234 del 18 dicembre 2008. 
 

ici e «categoria d», i comuni chiedono maggiori rimborsi 
i comuni provano ad ampliare la platea dei rimborsi statali sulla mancata ici dai fabbricati di 
categoria d, ma si sobbarcano anche una procedura di certificazione analitica e complessa. 
le due indicazioni arrivano dalla circolare diffusa in materia dall’ifel, l’istituto per la finanza e 
l’economia locale, per dare istruzioni alle amministrazioni locali alle prese con l’obbligo di inviare le 
nuove certificazioni entro il prossimo 31 gennaio. 
 

rimborsi ici anche se cambia la rendita 
i comuni possono certificare la perdita di gettito ici derivate dall’autodeterminazione provvisoria 
della rendita catastale di un fabbricato già iscritto in catasto con rendita, a condizione che 
autodeterminazione della rendita non sia conseguente ad una variazione edilizia o di destinazione 
d’uso. 
Il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 64 della legge 388 del 2000 può essere valutato per 
lo stesso immobile anche in relazione alle annualità successive, indipendentemente dal fatto che 
negli anni precedenti per gli stessi immobili dette condizioni non siano state rispettate e quindi non 
abbiano portato alla certificazione attestante la perdita di gettito. 
 

niente multe se la polizia è al buio 
l’automobilista che di notte incorre nei rigori del tele laser può ottenere l’annullamento della multa 
dal giudice di pace se dimostra la scarsa visibilità della pattuglia e le carenti indicazioni 
sull’operatività dei vigili indicate nel verbale. 
lo stabilisce il tribunale di modena con la sentenza del 25 novembre 2008. 
 

le multe sono a rischio senza documento privacy 
in dubbio tutte le multe accertate dai comandi di polizia stradale che non hanno ancora adottato il 
documento programmatico di sicurezza per la tutela della privacy. 
ai sensi del dlgs 196/03, infatti, i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di 
trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. 
 

il blocco dei tributi va dimostrato 
arriva un nuovo adempimento per i responsabili degli uffici tributi e per i revisori degli enti locali. 
entro il prossimo 28 febbraio saranno infatti tenuti a rilasciare un’attestazione con la quale devono 
dichiarare se l’ente ha rispettato le disposizioni recate dall’art.1, comma 7, del decreto legge n. 93 



del 2008 e dall’art. 77-bis, comma 30, del dl n. 112 del 2008 riguardanti il blocco degli aumenti dei 
tributi locali. 
a richiederlo è la sezione regionale di controllo della corte dei conti dell’emilia romagna con nota 
del 15 gennaio 2009 indirizzata ai presidenti delle province e ai sindaci dei comuni dell’emilia 
romagna. 
 

sulle multe ricorso a ostacoli 
strada più lunga e costosa per chi ricorre contro le multe stradali: le sentenze del giudice di pace 
non sono impugnabili al tribunale civile, ma solo davanti alla corte di cassazione. 
la regola vale sia per i multati, sia per le autorità che hanno emesso il verbale (vigili urbani, polizia 
e carabinieri). 
la precisazione è arrivata dalla seconda sezione civile della corte di cassazione con ordinanza n. 
27147 del 25 novembre 2008. 
 
italia oggi di venerdì 23 gennaio 2008 pubblica a pagina 19 due interessanti quesiti a cura del 
dipartimento affari interni e territoriali del ministero dell’interno: 

• può il sindaco conferire ai consiglieri comunali incarichi per la trattazione di affari riferiti a 
diverse materie, con il compito di riferirne, semestralmente al consiglio comunale? 

• I dipendenti tecnico comunale possono ottenere il riconoscimento dell’indennità di vigilanza 
ex articolo 37, comma 1, lett. b), del ccnl 6/7/95, come incrementata dall’articolo 16 del ccnl 
22/1/2004 nell’ipotesi in cui svolga compiti di vigilanza edilizia? 

 

è allarme sul conto dei comuni: 8 su 10 sforeranno il patto  
il federalismo fiscale è il futuro, ma il patto di stabilità e i buchi nei conti sono il presente, e non 
riservano niente di buono. 
nel giorno del primo via libera parlamentare al ddl sul fisco federale, i comuni tornano a collegare i 
due temi e al termine dell’ ufficio di presidenza anci riunitosi ieri pomeriggio traducono in numeri il 
problema :«alle condizioni attuali – taglia corto leonardo domenica, il presidente dell’anci – 8 
comuni su 10 non saranno in grado di rispettare il patto di stabilità nel 2009 ». 
 

«consolidato » per enti e aziende locali 
norme più trasparenti per la contabilità dei comuni e, soprattutto, sul territorio nazionale. 
un tassello fondamentale per permettere il decollo della riforma federalista. 
un tassello fo0ndamentale per permettere il decollo della riforma federalista. 
modalità di rendicontazione più chiare per garantire obbiettivi indiscussi: chiarezza sulle 
spese,migliore controllo dei costi, massima efficienza nella gestione finanziaria. 
al ministero degli’ interno il lavoro di messa a punto di questo nuovo scenario, che non è solo una 
questione di ragioneria contabile, è ormai alle battute finali. 
 

il blocco dei tributi va dimostrato 
arriva un nuovo adempimento per i responsabili degli uffici tributi e per i revisori degli enti locali. 
entro il 28 febbraio prossimo saranno infatti tenuti a rilasciare un’attestazione con la quale devono 
dichiarare se l’ente ha rispettato le disposizioni recate dall’art. 1, comma 7, del decreto legge  n. 93 
2008 e dall’art. 77-bis, comma 30, del dl n. 112 2008 riguardanti il blocco degli aumenti il blocco 
degli aumenti dei tributi locali. 
a richiederlo è la sezione regionale di controllo della corte dei conti dell’emilia romagna con nota 
del 15 gennaio 2009 indirizzata ai presidenti delle province  e ai sindaci dei comuni dell’emilia 
romagna. 
 

i photored non vanno messi a caso 
I privati non possono interferire interferire con il controllo remoto delle infrazioni semaforiche. 
spetta solo alla polizia stradale infatti decidere dove collocare questi strumenti ed effettuare il 
prelievo dei dati relativi alle infrazioni accertate. 



e in ogni caso prima di ogni installazione è necessario un adeguato passaggio formale che attesti 
la conformità dell’impianto in relazione alle circostanze del traffico locale. 
lo ha stabilito il giudice di pace di vicenza con la sentenza del 27 dicembre 2008. 
 

categoria d, ici al vaglio dei revisori 
le certificazioni attestanti il minor gettito ici per i fabbricati di categoria D, a seguito di 
autodeterminazione delle rendite catastali , stanno diventando un vero e proprio rompicapo per i 
revisori dei comuni che devono procedere con le rispettive asseverazioni da inviare al ministero 
degli interni entro il prossimo 31 gennaio. 
le maggiori difficoltà si riscontrano nei comuni che hanno affidato a società specializzate (con 
incarichi remunerati con percentuale sugli stessi) la determinazione di tale minor gettito, poiché 
hanno ricevuto report che elencano una pluralità di casi per i quali non può ragionevolmente 
competere il contributo erariale in quanto viziati da apparente difetto di legittimità. 
 

enti locali a scuola di efficienza 
si chiama logica lean (in inglese “snello” ) o sistema toyota e in una settimana può ridurre fino al 
90%, i tempi di risposta al cittadino da parte della p.a.. 
Il tutto motivando gli impiegati, ridonando loro quell’ «orgoglio travet» che il ministro della funzione 
pubblica, renato brunetta ha chiesto nei giorni scorsi. 
a pochi mesi dall’intesa, il gruppo maggioli ed il gruppo galgano propongono agli enti locali, con 
una serie di incontri, i più evoluti modelli di gestione organizzativa. 
a parlare con italia oggi,e a rispondere ad alcuni interessanti quesiti, è l’ingegner giuseppe negro, 
direttore area p.a. del gruppo galgano. 
 

patto di stabilità, cantiere aperto 
ancora modifiche al quadro normativo relativo al patto di stabilità interno. 
possibilità di sforare i risparmi relativi a minori oneri per interessi. 
la travagliata materia del patto di stabilità, il cui nucleo centrale è contenuto nell’art. 77-bis del dl 
112/2008 convertito con legge n. 133/2008, è oggetto ora di ulteriori modifiche, operate sia con la 
legge finanziaria 2009 (legge n. 203/2008), sia da ultimo con il dl n. 185/2008 (cosiddetto decreto 
anticrisi), che pochi giorni fa ha ottenuto la fiducia alla camera ed è ora al senato per la 
conversione in legge, che dovrà avvenire entro il prossimo 28 gennaio. 
nello specifico, l’art. 2, comma 41, della legge finanziaria 2009 ha introdotto il comma 21-bis all’art. 
77-bis d.l. n 112/2008. 
 
 
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 
www.garanteprivacy.it 
www.governo.it 
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
www.italiaoggi.it 
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