
 
 

 
n. 7 di lunedì 16 febbraio 2009 
 
abolizione dell’ici, 400 milioni di rosso 
l’abolizione dell’ici sull’abitazione principale è «scoperta» per 424 milioni. 
a dirlo, per la prima volta ufficialmente, è il ministero dell’interno nella nota metodologica sui 
trasferimenti 2009 a comuni e province diffusa il 6 febbraio. 
nei mesi scorsi i comuni hanno certificato una perdita di gettito di 3.027 milioni, ma nelle casse 
dello stato ce ne sono solo 2.604 per i rimborsi. 
 

debuttano i buoni-vacanza 
buoni vacanza per le famiglie a basso reddito, da spendere per soggiorni al mare, in montagna o 
alle terme, ma non nei periodi di alta stagione (sono esclusi, cioè, i mesi di luglio e agosto e il 
periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio). 
con la pubblicazione sulla «gazzetta ufficiale» n.30 del decreto del 21 ottobre 2008 sulle “modalità 
di erogazione dei buoni vacanza”, firmato dal sottosegretario alla presidenza del consiglio con 
delega al turismo, arriva al tassello mancante del percorso a favore del turismo sociale iniziato con 
la legge 135/01 e proseguito con la finanziaria 2008 (legge 244/07). 
 

tfr senza tasse solo per i parenti 
se il lavoratore decede senza lasciare coniuge, figli e, se vivevano a suo carico, senza nemmeno 
lasciare parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, il tfr deve esser 
liquidato”secondo le norme della successione legittima”, vale a dire agli altri parenti del defunto 
entro il sesto grado. 
in questo caso , secondo l’agenzia delle entrate (nella risoluzione 36/E del 6 febbraio 2009), si 
tratta di somme che concorrono a formare l’imponibile per l’applicazione dell’imposta di 
successione. 
 

i direttori di casa di cura sono eleggibili 
il direttore sanitario di casa di cura accreditata con il ssn può essere eletto consigliere comunale in 
uno dei comuni che fa parte dell’asl con cui è convenzionata. 
la corte costituzionale (sentenza 27/2009) ha dichiarato l’illegittimità del testo unico sugli enti locali 
(267/2000) nella parte in cui si discrimina i direttori sanitari ospedalieri privati rispetto a quelli 
pubblici. 
a questa ultimi, infatti, è in larga parte consentito l’elettorato passivo.   
 



infrazioni notturne, multe salate 
aumento delle multe per gravi commesse in orario notturno, decurtazione di punti anche per il 
patentino, ulteriore stretta per chi guida con alcol  o droghe, niente più patente per le persone 
dedite o al traffico di droga e per gli appartenenti alle associazioni mafiose. 
sono le più importanti novità per il codice della strada previste dal ddl sicurezza approvato dal 
senato il 5 febbraio e ora nuovamente all’esame della camera (si veda italia oggi di venerdì 6 
febbraio 2009). 
 

l’azienda teme intoppi sul durc fai-da-te della pa 
la norma è stata pensata con l’intento di semplificare la vita delle imprese edili. 
ma in qualche caso sortirà l’effetto inverso. 
In teoria l’obbligo, sancito per le amministrazioni pubbliche dal decreto legge anticrisi, di procurarsi 
da sole il durc dei propri fornitori può rappresentare un grande vantaggio per il costruttori. 
niente più tempo né denaro speso per ottenere il lasciapassare che attesta la piena regolarità dei 
versamenti previdenziali assicurativi. 
tutto scaricato sulle spalle delle amministrazioni. 
 

i pagamenti delle visite fiscali chiedono ancora un chiarimento 
resta aperto il nodo dell’onerosità delle visite fiscali a carico del datore di lavoro pubblico. 
nella risposta ad un interrogativo dell’anci, il dipartimento della funzione pubblica ha richiamato i 
pronunciamenti espressi in merito dal ministero dell’economia, nel 2001, e dal ministero della 
salute, nel 2006, nei quali si chiarisce che gli oneri delle visite effettuate nei confronti dei pubblici 
dipendenti sono a carico del servizio sanitario nazionale e che le pubbliche amministrazioni quindi 
non sono tenute al pagamento di questo tipo di prestazioni. 
 

ricorsi impossibili sulle circolari-brunetta 
è inammissibile il ricorso contro le circolari ministeriali interpretative della legge su assenze dei 
dipendenti pubblici, trattamento economico per i periodi di assenza, certificazioni sanitarie e fasce 
di reperibilità per le visite di controllo. 
così ha deciso il tar lazio roma sezione I, 15 gennaio 2009 n. 236 che ha stabilito alcuni importanti 
principi sulle circolari interpretative del ministero. 
 

assegni familiari più ricchi 
rivalutate le prestazioni  dei comuni a favore delle famiglie. 
per l’anno 2009 l’assegno mensile di maternità vale euro 309,11, quello per il nucleo familiare, 
sempre su base mensile e in misura intera, euro 128,89. 
i limiti ise per il diritto  alle prestazioni sono fissati, rispettivamente, in euro 32.222,66 (per 
l’assegno maternità ) e in euro 23.200,30 (per l’assegno nucleo familiare). 
l’aggiornamento dei dati arriva dal comunicato della presidenza del consiglio dei ministri pubblicato 
sulla gazzetta ufficiale n.30 del 6 febbraio. 
 

meno vincoli ai comuni per sbloccare 
investire nell’apertura dei cantieri è lo strumento migliore per superare la congiuntura negativa dell’ 
economia mondiale. 
e bisogna pensare alle grandi opere , ma anche su quelle medio - piccole, di vera e immediata 
cantierabilità. 
lo ribadisce emma marcegallia, presidente di confindustria, parlando lunedì 9 febbraio 2009 alla 
mobility conference di milano, la conferenza su  trasporti e infrastrutture promossa da 
assolombarda e camera di commercio.  
 

ddl brunetta al volo tra le polemiche 



si è chiuso ieri il dibattito alla camera sul ddl brunetta, già approvato dal senato poco prima di 
natale, su efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
tra i “ritocchi” proposti dalla commissione affari costituzionali e lavoro, la norma che prevede 
l’obbligo, per il personale a contratto con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo o di 
esporre sulla scrivania una targa con nome e cognome. 
o ancora quella che rafforza la permanenza nelle sedi di prima destinazione dei vincitori dei 
concorsi pubblici. 
 

parcheggi sempre responsabili 
gestori di parcheggi sempre responsabili per i furti dell’auto, anche se l’area è incustodita. 
non basta esporre l’avviso per cui la società non intende rispondere dei danni eventualmente subiti 
dagli automobilisti. 
questa limitazione di responsabilità è infatti inefficace: si tratta di una condizione generale di 
contratto che, reputandosi l’avviso come un offerta al pubblico, dovrebbe essere comunque 
approvata per iscritto in base all’art. 1341, comma 2 del codice civile. 
a sancire il principio è stata la terza sezione civile della cassazione (sentenza n. 1957, depositata 
lo scorso 27 gennaio). 
 

la circolare di brunetta non si impugna al tar 
le circolari della funzione pubblica, che spiegano come applicare le riduzioni di stipendio per i 
dipendenti pubblici che si assentano per malattia, non possono essere impugnate davanti al 
giudice amministrativo. 
il giudice competente è quello ordinario e comunque bisogna prima attendere che la trattenuta 
venga applicata, altrimenti non si può fare nemmeno ricorso. 
lo ha stabilito il tar lazio con la sentenza 236 del 15 gennaio scorso. 
 

brunetta fa il capo del personale 
la critica annosa è che, invece di premiare l’efficienza e la maggiore produttività, quei soldi 
venivano utilizzati a pioggia, per dare un po’ di più tutti. 
complice una contrattazione estenuante con i sindacati, che di fatto vanificava ogni sforzo 
meritocratico negli uffici pubblici. 
non sarà più così perché a decidere in base a quali criteri pagare di più un dipendente rispetto ad 
un altro sarà unicamente l’amministrazione. 
o meglio, il ministro della funzione pubblica, renato brunetta, che potrà a questo scopo utilizzare i 
fondi delle leggi speciali per il salario accessorio. 
 

corte conti, allarme su corruzione e derivati 
la corte dei conti lancia l’allarme corruzione nella pubblica amministrazione. 
le carenze nelle verifiche pongono l’italia agli ultimi posti nelle classifiche ufficiali nella lotta a tale 
fenomeno. 
“i controlli interni ed esterni sulla p.a. non sono pienamente adeguati, vi è un’attuale situazione di 
scarsa loro efficacia, di pochezza di effetti concreti”, motivo per cui “occorre potenziare e 
irrobustire le verifiche, renderle effettive nello svolgersi e concrete negli effetti”.  
nel campo dell’amministrazione, ad un maggior e migliore uso dei controlli, corrisponde 
simmetricamente un minore ricorso al codice penale”. 
a parlare è il presidente della magistratura contabile, tullio lazzaro, in occasione dell’inaugurazione 
dell’anno giudiziario della corte dei conti. 
 

cooperative agricole insolventi, partono i recuperi dello stato 
dalle dichiarazioni dei redditi all’editoria, dalla class action alle carceri, fino agli appalti, alle 
cooperative e ai taxi.  
il decreto legge milleproroghe (207 del 2008) esce dall’aula di palazzo madama “gonfiato” dai rinvii 
e dagli aggiustamenti veicolati dal maxi-emendamento presentato dal governo. 



così, accanto alle disposizioni contenute in origine dal decreto legge in vigore dal 31 dicembre 
scorso (a partire dal differimento al 1° luglio prossimo della class action  e dalla proroga al 1° 
gennaio 2010 della regionalizzazione dell’irap), prendono posto numerosi altri interventi. 
tra questi, la norma che consente all’erario di recuperare le somme versate per coprire le garanzie 
concesse dai soci a favore delle cooperative agricole insolventi. 
 

la pensione pubblica può attendere 
età “mobile” (e più alta) per il ritiro per i dipendenti pubblici: la soglia minima per la pensione potrà 
infatti essere calcolata su 40 anni di servizio effettivo e non  su 40 anni di anzianità contributiva. 
è l’effetto di un emendamento presentato dal pd al ddl brunetta, originariamente indirizzato ai soli 
medici. 
sono le ultime novità introdotte dalla camera al ddl “anti-fannulloni”, su richiesta dell’opposizione e 
sulle quali governo e maggioranza sono “andati sotto”. 
e una terza battuta d’arresto dell’esecutivo si è avuta su un correttivo dell’udc ai poteri dei dirigenti 
pubblici. 
 

l’inpdap verserà il beneficio in aprile 
i pensionati pubblici che hanno diritto al bonus straordinario per le famiglie introdotto dalla manovra 
anti crisi (articolo 1 del dl 185/08, convertito dalla legge 2/09) non riceveranno la somma spettante 
con la pensione di marzo, ma con quella di aprile. 
questo perché la proroga dal 31 gennaio al 28 febbraio del termine per la presentazione delle 
domande, “ha reso tecnicamente impossibile per l’inpdap erogare il bonus nella pensione di 
marzo”, in pagamento il giorno 16 del mese. 
è il chiarimento fornito dall’istituto previdenziale per i dipendenti della pa nella nota operativa n.7 
diffusa ieri. 
 

congedi parentali, regole transitorie 
in base al dl 112/08 dal 1° gennaio 2009 è l’inps a versare gli assegni per i congedi parentali di 
lavoratori statali, di enti pubblici, privatizzati e misti. 
 

anagrafe, semplificata la procedura di variazione 
stop alle duplicazioni delle comunicazioni per trasferimento di residenza. 
entro 24 ore dalla conclusione del procedimento anagrafico il comune trasmetterà infatti le 
conseguenti variazioni all’ufficio centrale preposto alla successiva comunicazione agli altri uffici 
pubblici. 
ma per la messa a regime di questa procedura semplificata occorrerà attendere i necessari decreti 
attuativi. 
lo ha evidenziato il ministero dell’interno con la circolare n. 1791 del 10nfebbraio 2009. 
 
 
 
italia oggi di venerdì 13 febbraio pubblica a pagina 17 due interessanti quesiti a cura del 
dipartimento affari interni e territoriali del ministero dell’interno: 

• quali effetti determinano le dimissioni di un consigliere comunale assessore interno? 

• come si calcola il numero legale per le adunanze del consiglio nell’ipotesi in cui le fonti 
statutarie e regolamentari fissano il quorum strutturale nella metà dei consiglieri assegnati? 

 

la tangente danneggia tre volte 
la percezione di tangenti da parte di amministratori o dipendenti pubblici determina ben tre distinti 
tipi di danno per le pa; il danno diretto, quello da disservizio e quelli di immagine, per cui l misura 
delle condanne comminate dalla corte dei conti risulta dalla somma di tutte e tre queste 
componenti. 



possono essere così riassunti i più importanti principi affermati dalla prima sezione giurisdizionale 
centrale della corte dei conti nella sentenza n. 532/2008. 
 

depurazione, rimborsi su istanza 
sulla vicenda dei canoni di depurazione da restituire perché le utenze non erano allacciate o 
l’impianto non attivato, i rimborsi ai cittadini dovranno avvenire esclusivamente su istanza di questi 
ultimi. 
Infatti, l’ente locale non può procedere alla restituzione in modo autonomo, non essendovi i 
presupposti per agire in autotutela. 
 

se il comune non invia i dati rischi grosso il revisore 
rischiano davvero grosso i revisori dei conti dei comuni che non ottemperano all’obbligo di inviare i 
rendiconti o i consuntivi alle sezioni regionali della corte dei conti. 
oltre alla segnalazione all’organo comunale per l’eventuale rimozione, prevista dall’articolo 235, 
comma 2 del tuel, c’è anche il rischio di vedere segnalata la propria inadempienza al ministero 
della giustizia, al consiglio dell’ordine professionale e alla prefettura. 
è quanto emerge dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della corte dei conti per la 
regione molise la numero 1 del 2009. 
 

rivoluzione meritocratica nella pa 
fissazione annuale degli obiettivi della pa e verifica sui risultati raggiunti. 
incentivi alla produttività e alla qualità del lavoro. 
più poteri di controllo per la corte dei conti che si attiverà, anche a richiesta delle competenti 
commissioni parlamentari del consiglio dei ministri per passare ai raggi x le gestioni pubbliche 
statali. 
sono alcune delle tante novità contenute nel ddl del ministro brunetta approvata il 12 febbraio alla 
camera. 
 

rifiuti i comuni la scelta sul passaggio alla tariffa 
slitta al 2010 l’uso del nuovo modello di dichiarazione ambientale. 
i comuni che sono pronti a passare dalla tarsu alla tia potranno farlo dal 1 luglio 2009, anche in 
assenza del regolamento attuativo. 
 

ammenda anche senza il test alcolemico 
per inchiodare gli ubriachi al volante basta la parola del poliziotto. 
anche se si sono rifiutati di sottoporsi al test alcolemico. 
la quarta sezione penale della corte di cassazione sulla base di questo principio ha bocciato il 
ricorso di un automobilista condannato dl tribunale di ancona. 
 

class action nei servizi pubblici 
obbligo per i dipendenti pubblici di indossare un cartellino identificativo. 
permanenza di almeno cinque anni nella sede di prima destinazione per i dirigenti vincitori di 
procedure di progressione volontaria. 
maggiore ricorso alla mobilità, anche da una struttura all’altra, in caso di vuoti d’organico. 
sono queste alcune delle principali novità apportate al disegno di legge brunetta denominato anti-
fannulloni dalla camera che ha dato il via libera al provvedimento. 
 

fisco, l’offensiva dal territorio 
il fisco prova a stringere i tempi nel suo programma di lotta all’evasione. 
e in vista della manovra di allargamento dell’uso del redditometro che sarà realizzata quest’ anno, 
come previsto dal dl 112/2008, l’agenzia delle entrate affila le armi: creando un canale diretto con i 
comuni e aggiornando i valori dell’accertamento sintetico per il biennio 2008-2009. 



è partita infatti nei giorni scorsi, precisamente il 9 febbraio, la procedura informatica via siatel, per 
consentire ai comuni di segnalare al fisco i casi di probabile (visto che le segnalazioni devono 
essere “qualificate”) evasione fiscale. 
si tratta di un appuntamento importante perché grazie alla procedura i comuni possono effettuare 
la trasmissione in via telematica delle segnalazioni, fatto che permetterà la tracciabilità dell’iter che 
prende avvio con la segnalazione. 
 
 
 
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 
 


