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aspettative sindacali, via alle domande di contributi 
scade il prossimo 15 maggio il termine entro il quale le amministrazioni comunali potranno 
richiedere il contributo erariale previsto per il finanziamento dell’onere sostenuto nel 2008 relativo 
alla concessione di aspettative sindacali. 
entro tale data infatti, gli enti locali interessati dovranno tassativamente inviare la richiesta, redatta 
su apposito certificato, a pena di esclusione dalla procedura di riparto delle somme stanziate per il 
corrente esercizio finanziario dal ministero dell’economia. 
è quanto prevede la circolare n.2/2009. 
 

i lavori pubblici tentano la procedura accelerata 
addio al potere di veto dei singoli comuni sulle opere statali. 
iter più snello per il project financing. 
e poi commissari straordinari e corsie più veloci per gli appalti. 
se negli ultimi mesi i fondi stanziati dal governo per le infrastrutture sono stati molto meno delle 
aspettative (per il 2009, secondo i dati dell’anci, c’è un taglio in valori reali del 13,5%), alcune 
interessanti novità sono arrivate sul fronte normativo. 
con una serie di disposizioni contenute in quattro diversi provvedimenti di legge sono state 
introdotte semplificazioni e accelerazione sia sulle procedure di approvazione di infrastrutture e 
opere pubbliche. 
 

pirati al volante, nuova offensiva contro alcol e droga 
più che un ulteriore inasprimento, la corposa parte del ddl sicurezza che tocca la circolazione 
stradale è una correzione dei giri di vite recenti. 
per chiudere buchi i cui risultati finivano in cronaca (per esempio, in caso di ubriachi recidivi e di 
infrazioni in motorino) e per graduare la stretta contro le infrazioni notturne. 
ma si sono ascoltate anche le proteste dei cittadini, cercando di frenare gli enti locali che “fanno 
cassa con le multe”. 
il tutto senza attendere la riforma del codice della strada che il parlamento sta per dare al governo. 
il sole 24ore elenca quindi un elenco delle novità. 
 

 
 
 



comuni anti-evasione 
con nota firmata dal direttore dell’agenzia delle entrate il 12 febbraio scorso è stato posto l’ultimo 
tassello per consentire ai comuni di partecipare alla lotta all’evasione. 
tale provvedimento detta le concrete modalità per attuare la collaborazione con l’agenzia delle 
entrate nella lotta, tra l’altro, all’emersione delle c.d. residenze fiscali fittizie. 
si ricorda che la manovra d’estate (dl 112/2008) ha notevolmente ampliato i compiti di controllo dei 
comuni nell’attività di ricerca delle residenze fiscali fittizie all’estero di cittadini italiani. 
in particolare, tale intervento normativo stabilisce l’obbligo a carico dei comuni di controllare 
l’effettivo trasferimento della residenza, da parte di coloro che si siano iscritti nell’anagrafe degli 
italiani residenti all’estero. 
 

niente visite fiscali per la depressione 
il dipendente pubblico in malattia che soffre di una patologia che sia certificata incompatibile con 
l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, può lasciare il proprio domicilio, previe apposite intese 
con l’amministrazione. 
lo ha chiarito il dipartimento della funzione pubblica – ufficio personale pubbliche amministrazioni 
(uppa), nel testo del parere n.2/2009 con il quale ha fornito un interessante chiarimento alle 
modalità attuative dei controlli del personale assente dal servizio per malattia. 
una disciplina, che come si ricorderà, è stata riformulata dall’articolo 71 del decreto legge n. 
112/2008. 
 

niente “scivoli” per i dipendenti 
l’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale di regioni ed enti locali ha ottenuto il via libera venerdì 
13 febbraio dal consiglio dei ministri, ma non potrà finanziare posizioni organizzative con i bilanci 
degli enti, non potrà prevedere una quantificazione aperta del fondo per le risorse decentrate e non 
potrà introdurre «scivoli» per l’uscita consensuale dei dipendenti. 
a bocciare le tre previsioni è il ministero dell’economia. 

 
l’anci chiede aiuto al governo sui derivati 
rinegoziazione dei contratti derivati in essere, oggi vietata dalla legge. 
creazione di un organo di conciliazione tra enti locali e banche. 
varo di un nuovo quadro normativo per chiarire una volta per tutte cosa possono e cosa non 
possono fare i comuni, quando gestiscono in maniera dinamica le passività usando swap  e 
opzioni. 
è questo il ventaglio delle proposte dell’anci presentato nel corso dell’audizione in commissione. 
 

restauri urbani con iva ridotta 
aliquota iva al 10% solo per alcuni lavori di restauro e risanamento conservativo, nonché di 
ristrutturazione, compiute nei centri storici per conto del comune: lo hanno ribadito le entrate nella 
risoluzione 41/e. 
 

società, segnalazione rafforzata per i sindaci 
obbligo di segnalazione alla consob senza sconti per i sindaci. 
la corte di cassazione, con la sentenza n.3251, depositata il 10 febbraio, introduce una sorta di 
responsabilità oggettiva, sia pure, naturalmente, sul solo piano civile, a carico dei sindaci che non 
avvertono tempestivamente la consob dei fatti “sospetti” di cui sono venuti a conoscenza 
nell’esercizio delle loro prerogative e, in particolare, di quanto appreso nel corso della 
partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione. 

 
 
 



mille proroghe allo sprint finale 
il mille proroghe si prepara allo sprint finale  
liquidazione del patrimonio scip, modifiche al calendario delle scadenze fiscali, piano carceri, ma 
anche rinvii di termini in tema di sicurezza sul lavoro, ruralità dei fabbricati ai fini ici e pubblica 
amministrazione. 
sono questi i temi principali del provvedimento su cui la camera sarà chiamata al voto di fiducia 
richiesto dal governo. 
il senato ha già dato il via libera e se montecitorio farà lo stesso il dl n. 207/2008 sarà legge. 
oggi,come deciso nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio 2009, dalla conferenza dei capigruppo, 
alle ore 16.10 inizierà la votazione per appello nominale, dopo le dichiarazioni di voto, e a seguire 
saranno illustrati gli ordini del giorno e ci sarà l’espressione del parere da parte dell’esecutivo. 
martedì 24 febbraio, quindi, avrà luogo il voto finale alla conversione del decreto. 
 

guida con patente sospesa, assolto 
il giudice di pace di bologna, antonio pederzoli, ha accolto il ricorso del difensore di un trentunenne 
che guidava uno scooter cinquantino ma non aveva la patente perché gli era stata sospesa 
qualche mese prima dai carabinieri. 
per il giudice, per guidare un ciclomotore “basta essere titolare di una licenza di guida, anche se in 
quel momento il documento è sospeso per infrazioni”. 
 

allarme rosso sui derivati locali 
ammonta a 31.9 miliardi il debito di 737 comuni e 40 province in tutta italia – escluso piemonte, 
trentino alto adige e valle d’aosta – che è stato gestito fino al 2007 anche con il ricorso ai contratti 
derivati, soprattutto swap sui tassi di interesse e swap di ammortamento: il 57,,5% del debito 
complessivo pari a 55,4 miliardi di euro, che è una percentuale leggermente inferiore rispetto a 
quella rilevata nel 2006.  
Il totale delle perdite da derivati stimata dai comuni (non strettamente mark-to-market) non 
arriverebbe a 70 milioni di euro, con una media nazionale molto bassa pari allo 0,98% del debito 
complessivo. 
è questa l’ultima fotografia quantitativa scattata dalla corte dei conti sul fenomeno della finanza 
derivata nel mondo degli enti locali, presentata ieri in audizione alla commissione finanze del 
senato nell’ambito dell’ennesima indagine conoscitiva sulla diffusione e l’utilizzo degli strumenti 
derivati e delle cartolarizzazioni nella pubblica amministrazione. 
 

fondi dall’erario trasferiti in anticipo 
il ministero dell’interno taglia i tempi dei trasferimenti erariali agli enti locali e ieri ha chiuso le 
procedure per staccare il primo dei tre assegni annuali, con 10 giorni di anticipo sulla scadenza. 
a comuni e province la prima tranche porta in dote 3.163 milioni, il 62,5% dei quali (1.978 milioni) è 
costituito dal fondo ordinario. 
il resto è rappresentato dai 731 milioni di fondo consolidato e dai 161 per il “federalismo 
amministrativo” (cioè le funzioni trasferite a partire dal dlgs 469/1997); chiudono il quadro 293 
milioni di fondo perequativo per sanare gli squilibri della fiscalità locale. 
 

l’anagrafe diventa circolare 
il recente intervento normativo introdotto dl decreto legge 29/11/08 n. 185 convertito con modifiche 
nella legge 28/01/09 n. 2 ha riproposto  all’attenzione il tema della circolarità anagrafica e del 
progetto ina-saia 
le anagrafi comunali saranno tenute a comunicare entro il termine di 24 ore dalla conclusione del 
procedimento, l’avvenuta variazione anagrafica attraverso il sistema ina-saia per il successivo 
aggiornamento dell’ina (indice nazionale delle anagrafi) e per l’inoltro alle restanti pubbliche 
amministrazioni collegate tramite saia. 



 
sui derivati decidono i consigli 
sui contratti derivati è sempre il consiglio comunale l’unico soggetto che può valutare l’opportunità 
e la convenienza di porre tali vincoli all’utilizzo delle risorse dell’ente. 
Infatti, in considerazione che questi contratti impegnano l’attività e le risorse dell’ente per molti 
anni, non vi è dubbio che la voce principale deve essere quella dell’assemblea consiliare, quale 
organo esponente della popolazione di riferimento dell’ente. 
 
italia oggi di venerdì 20 febbraio pubblica a pagina 18 un interessante quesito a cura del 
dipartimento affari interni e territoriali del ministero dell’interno sull’incompatibilità dei consiglieri. 

• sussiste la causa di incompatibilità per un consigliere comunale in carica che ha citato, 
dinnanzi al tribunale competente, il comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti a 
causa di un sinistro? 

 

ultimi giorni per i rimborsi dell’iva sul trasporto locale 
enti locali, ultimi giorni per presentare le domande di rimborso dell’iva versata per la gestione del 
trasporto pubblico locale. 
scade il 28 febbraio il termine per la presentazione delle certificazioni presuntive per accedere ai 
contributi statali. 
I dati definitivi sull’iva pagata dovranno invece essere certificati e trasmessi alle prefetture entro il 
30 aprile prossimo. 
I termini sono stati resi noti dal ministero dell’interno con una circolare emanata il febbraio la n. 3 
 

il patto blocca i trasferimenti  
l’acquisizione di personale trasferito per effetto del conferimento di funzioni da parte della regione 
comporta nuova spesa di personale, per gli enti locali. 
sicché, se l’ente locale non rispetta il patto di stabilità, non può procedere all’assunzione. 
è la conclusione tratta dalla corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’emilia romagna con 
il parere n. 2 del 27 gennaio 2009  
 

manager, retribuzioni alleggerite per malattia  
le retribuzioni di posizione dei vertici degli enti locali sono soggette a decurtazione, nel caso di 
malattia. 
il chiarimento è riportato dalla nota della funzione pubblica 31 gennaio 2009 n. 4742 che richiama 
l’avviso espresso, in merito dalla ragioneria generale dello stato, con il parere 16 gennaio 2009 n. 
126427 di protocollo. 
 
 
 
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 


