
 
 

 
n. 6 di lunedì 9 febbraio 2009 
parte da latina e cisterna la rivoluzione di brunetta 
provincia di latina e comune di cisterna sperimenteranno il piano e-gov 2012. 
i due enti saranno i primi partner di reti amiche, l’iniziativa ministeriale per facilitare l’accesso dei 
cittadini-clienti alla pa che prevede la messa in rete telematica di tutti gli uffici relazioni con il 
pubblico della pubblica amministrazione così da condividere e rendere disponibili agli utenti le 
informazioni in possesso. 
sarà anche effettuato un monitoraggio per conoscere il tipo di richieste avanzate dai cittadini e il 
grado di soddisfazione. 
 

comuni in trincea sul patto  
“una provocazione grave e intollerabile”. 
così leonardo domenici, presidente anci, definisce in una lettera inviata al ministro tremonti il 
contenuto della circolare 2/2009 emanata dal ministero dell’economia sull’applicazione delle 
disposizioni relative al patto di stabilità interno. 
per dominici la circolare “rende praticamente impossibile ai comuni il rispetto del patto di stabilità. 
non consentire l’utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari per finanziare la spesa 
per investimenti significa cancellare dai bilanci dei comuni italiani almeno un miliardo e mezzo di 
euro, con una interpretazione ministeriale che è in contrasto con la raccomandazione al governo”. 

 
“assimilazioni” critiche per l’esenzione dall’ici 
con un cambio di indirizzo reso noto giovedì in risposta a un’interrogazione parlamentare 
l’economia ha precisato che, ai fini dell’esenzione ici per la prima casa, l’assimilazione comunale 
non vale per immobili affittati a soggetti che vi dimorano abitualmente. 
secondo il ministero, il potere regolamentare dei comuni deve rispettare precisi limiti legislativi, che 
non consentono di equiparare all’abitazione principale i fabbricati affittati, ma solo quelli concessi in 
uso gratuito a parenti. 
 

disabili, congedo retribuito anche al figlio convivente 
ha diritto al congedo straordinario retribuito dal lavoro anche il figlio convivente di un disabile 
grave, quando non ci siano altre persone che possano prendersene cura. 
lo ha stabilito la corte costituzionale che, con la sentenza 19 depositata ieri, ha dichiarato 
l’illegittimità dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151 del 2001 nella parte in cui non 
include tra coloro che possono beneficiare del congedo il figlio convivente. 
 



per il patto solo i trasferimenti reali 
con la pubblicazione della circolare n. 2 del 27 gennaio, la ragioneria generale offre 
l’interpretazione ministeriale dei meccanismi del nuovo patto di stabilità interno. 
sulla base del documento è ora possibile esaminare l’applicazione dei vincoli per il 2009 di comuni 
e province. 
 

reati e rifiuti commissione d’inchiesta 
società criminali e p.a. 
saranno questi i sorveglianti speciali della nuova commissione parlamentare d’inchiesta sulle 
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti legittimata dal parlamento lo scorso 29 gennaio con 
l’approvazione definitiva del disegno di legge istitutivo. 
la dotazione finanziaria prevista a supporto della nuova commissione  sarà di 150mila euro per 
ognuno degli anni di operatività. 
 

patto, stretta super  
Il mancato rispetto del patto di stabilità del 2007 impedisce anche i trasferimenti di personale 
disposti da leggi regionali a seguito della soppressione delle autorità d’ambito ottimali in materia di 
servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti. 
Infatti, il dettato normativo disposto dall’articolo 76, comma 4 della manovra finanziaria estiva del 
2008 non si presta a differenti interpretazioni se non quella dell’impossibilità di provvedere ad 
alcun incremento della dotazione organica degli enti non in linea con gli obbiettivi programmatici 
del patto. 
 

invio dati facilitato per l’ici e l’iscop 
ici e iscop, trasmissione dei dati agevolata  per i comuni. 
il decreto ministeriale del 10 dicembre 2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale numero 304 del 
2008, prevede che i comuni debbano trasmettere al minieconomia i dati relativi all’imposta 
comunale  sugli immobili e all’iscop (imposta di scopo). 
 

parcheggi, niente limiti sulle gare 
il comune che intende affidare ai privati la gestione dei parcheggi non può limitare la gara ai soli 
soggetti iscritti all’albo di gestione dei tributi. 
e questa regola non può essere superata neanche con la prevista attivazione superata neanche  
con la prevista attivazione non può essere superata neanche con la prevista attivazione degli 
ausiliari del traffico. 
lo ha chiarito il consiglio di stato con la decisione 6534 del 23/12/08. 
 

enti locali, tagli pesanti contro l’assenteismo 
retribuzione di posizione dei dirigenti, indennità di posizione ad personam per chi ha incarichi 
dirigenziali, indennità per la posizione organizzativa, indennità di comparto; e poi la retribuzione di 
posizione dei segretari, e l’indennità che scatta quando il segretario svolge anche la funzione di 
dirigente. 
il lungo elenco delle voci retributive che negli enti locali vengono colpite dalla tagliola anti-
assenteismo arriva dal parere 1/2009 con cui per la prima volta la funzione pubblica snocciola 
pubblicamente gli effetti puntuali della manovra d’estate (articolo 71 del dl 112/2008) nelle buste 
paga di regioni ed enti locali. 

 

cartellino identificativo nella p.a. 
cartellino identificativo per il personale della p.a. che sta a contatto con il pubblico. 
le commissioni affari costituzionali e lavoro della camera hanno concluso martedì 3 febbraio le 
votazioni sugli emendamenti al ddl brunetta sul lavoro pubblico.  



sono state approvate tutte e solo le proposte di modifica su cui c’era il parere favorevole di relatori 
e governo. 
il via libera al provvedimento nel suo complesso è previsto per giovedì 5 febbraio 2009.  
 

partecipazioni trasparenti 
comuni e province, il questionario inerente la detenzione di partecipazioni in società o altri 
organismi deve essere inviato alla corte dei conti anche nel caso in cui l’amministrazione 
interessata non detenga alcuna di queste partecipazioni. 
tra gli organismi partecipati devono essere indicati anche i consorzi, qualora obbligati per legge, le 
partecipazioni nelle autorità d’ambito ottimali, mentre non devono essere menzionate le 
associazioni tra enti, le comunità montane e le unioni dei comuni. 
questi alcuni dei chiarimenti che ha ribadito la sezione delle autonomie della corte dei conti. 
 

raccolta rifiuti, il piatto piange 
le attuali remunerazioni previste per la raccolta dei rifiuti di imballaggio, in via generale non 
bastano a coprire i reali costi di raccolta sostenuti dagli enti locali, specie nel caso di raccolta porta 
a porta. 
preoccupante anche il possibile calo dei compensi dovuto al mancato raggiungimento della fascia  
qualitativa richiesta: in questo caso, gli effetti negativi per le autonomie locali sarebbero sia di 
carattere economico, con conseguente aggravio della tarsu o della tia per i contribuenti. 
 

vacanza contrattuale. indennità da aprile 
a partire da aprile 2009 gli enti locali dovranno pagare ai propri dipendenti l’indennità di vacanza 
contrattuale. 
il decreto legge anticrisi (dl 185/2008 convertito nella legge 28 gennaio 2009 n.2, pubblicata sulla 
gazzetta ufficiale n.22 del 28/01/2009) prevede infatti che le amministrazioni pubbliche non statali 
(e dunque anche gli enti locali) possano provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, 
all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale relativa al primo anno del biennio economico 
2008-2009, ove non corrisposta nel 2008. 
la norma lascia dunque ampio spazio all’autonomia degli enti sulla decisione di pagare o meno 
l’indennità. 
 

segretari, riforma dal ddl semplificazione 
la riforma dei segretari comunali e provinciali sarà stralciata dal disegno di legge sulla 
semplificazione attualmente all’esame del senato. 
nel corso dei lavori in commissione affari costituzionali il governo ha chiesto di stralciare tutte le 
norme sui segretari contenute nell’art. 9 del ddl. 
che troveranno posto nel codice delle autonomie. 
a cominciare da quella sull’istituzione di sedi di segreteria unificate (cui faranno riferimento più 
comuni di popolazione complessiva pari almeno a 15.000 abitanti) fino al restyling delle 
responsabilità della categoria che acquisterebbe anche funzioni di controllo interno e di gestione 
nonché di controllo di legittimità sugli atti. 
 

prima casa, agevolazione facilitata 
per l’agevolazione nell’acquisto della prima casa, quel che importa è la residenza della famiglia: è 
quindi sufficiente che uno solo dei coniugi abbia la residenza nel comune dove è ubicato l’immobile 
oggetto di acquisto, a patto che essa coincida con la “residenza familiare”. 
lo ha sancito la cassazione nell’ordinanza 2109/2009 del 3 dicembre 2008, depositata il 28 
gennaio 2009. 
 

sanzione pesante all’omissione per l’ici 



la mancata indicazione di un immobile in dichiarazione ici è sanzionata come omessa 
dichiarazione (sanzione dal 100 al 200% dell’imposta dovuta) e non come infedele dichiarazione 
(dal 50% al 100%). 
e il comune può irrogare la sanzione per omessa denuncia anche per tutte le annualità successive 
alla prima. 
lo precisa la sentenza 932/2009 della cassazione. 
 

visite fiscali, non è una scusa essere dal medico curante 
per i dipendenti pubblici si fa più difficile eludere la visita fiscale. 
infatti, non farsi trovare in casa dal medico fiscale, nelle fasce di reperibilità, anche per sottoporsi a 
visita dal proprio medico curante, legittima  la decurtazione del trattamento economico. 
in questo caso, il lavoratore deve ribattere alla contestazione dell’amministrazione di appartenenza 
ed evitare la sanzione della decurtazione del trattamento economico, deve dimostrare sia 
l’esigenza di una valida ragione per recarsi a visita presso il medico curante proprio durante la 
fascia di reperibilità che l’esistenza di uno stato patologico tale da richiedere una visita medica 
urgente che possa giustificare il suo allontanamento dal proprio domicilio. 
lo ha chiarito il consiglio di stato nel parere n.3991/2008. 
 

comuni, fuori dall’elettorato gli stranieri non comunitari 
un ente locale non può deliberare di ammettere all’elettorato, sia attivo che passivo, gli stranieri 
non comunitari. 
tale materia è demandata, in ossequio alla carta costituzionale, alla competenza esclusiva dello 
stato. 
pertanto se lo statuto di un’amministrazione comunale ha già previsto in tal senso, il ministero 
dell’interno è legittimato ad attivare la procedura dell’annullamento straordinario, prevista 
dall’articolo 138 del tuel, per rimuovere tale disposizione. 
lo ha affermato il consiglio di stato con il parere n. 3714/2008. 
 
italia oggi di venerdì 6 febbraio pubblica a pagina 16 due interessanti quesiti a cura del 
dipartimento affari interni e territoriali del ministero dell’interno: 

• il diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata, da parte di un consigliere comunale 
che deve partecipare alle sedute del consiglio, può considerarsi permesso retribuito sulla 
base della sola convocazione del consiglio comunale, oppure è necessaria l’attestazione 
dell’ente di aver preso parte effettivamente alla seduta? 

• sono rimborsabili al presidente di una comunità montana le spese legali sostenute per 
l’attività di assistenza legale occorsa per conseguire il riconoscimento della riassunzione 
della carica di presidente presso il medesimo ente delle relative funzioni? 

 

lavori pubblici, cittadini in campo 
possibilità per i cittadini di formulare proposte agli enti locali, riguardanti l’esecuzione di opere di 
interesse locale. 
è quanto prevede l’articolo 23 del decreto legge n. 185/08 convertito con le legge n. 2 del 2009, 
che rappresenta una traduzione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito 
dall’articolo 118 comma 4 della costituzione e che sollecita province e comuni a favorire 
l’autonoma iniziativa di cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale. 
 

servizi pubblici, le società pagano solo tosap (o cosap) 
con una recente circolare la n. 1 del 20 gennaio 2009 della direzione federalismo fiscale, il 
ministero delle finanze ha fornito chiarimenti in merito al regime impositivo delle occupazioni sia 
permanenti che temporanee, effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro 
manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai 
servizi medesimi, sul suolo comunale e provinciale, regime regolato dal capo II del dlgs 15 
novembre 1993, n. 507, relativamente alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e 



dall’articolo 63 del dlgs 15 dicembre 97, n. 446, per quanto concerne il canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche che può essere applicato alternativamente alla tosa.                         
 
 
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 
nonsolofannulloni@governo.it 
 


