
 
 

 
n. 14 di lunedì 6 aprile 2009 
 

digit@pa, tremonti boccia brunetta 
bocciato dal ministero dell’economia e dalla presidenza del consiglio. 
non c’è niente da fare, l’ultima invenzione del ministro brunetta non sembra piacere a nessuno. 
si tratta di digit@pa, il nuovo ente che secondo brunetta avrebbe dovuto sostituire il cnipa e 
occuparsi dell’informatizzazione della pa. 
 
tributi locali nuovi bollettini 
in arrivo i nuovi bollettini di conto corrente postale per il versamento dell’imposta comunale sugli 
immobili, dell’imposta per la realizzazione di opere pubbliche (iscop) e dei tributi locali accertati, 
degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di 
accertamento con adesione. 
sono stati infatti emanati tre decreti tutti datati 25 marzo 2009, in corso di pubblicazione sulla 
gazzetta ufficiale ma già consultabili sul sito www.finanze.gov.it  
 
la p.a. punta sugli acquisti verdi 
sono pronte le nuove regole sulle eco forniture, ossia i criteri ambientali minimi che faranno 
scattare il piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nella pubblica amministrazione. 
se ne è discusso nel corso della prima edizione del premio “progetti sostenibili e green public 
procurement 2009” promosso dal ministero dell’economia e da consip, la società pubblica per gli 
acquisti della pa. 
lungo l’elenco di amministrazioni che hanno sposato la causa degli acquisti secondo criteri sul 
risparmio energetico e riduzione dell’impatto ambientale. 
 
patto e rappresentanza complicano il contratto 
l’aran con delibera n. 15/2009 apre le porte delle trattative decentrate anche a chi non firma il 
biennio economico nazionale, purché abbia sottoscritto il quadriennio formativo di riferimento. 
l’intervento dell’aran riguarda tutto il pubblico impiego. 
 
antiassenteismo, tagli per malattia in cerca di criteri 
non trova un’applicazione certa l’articolo 71 del dl 112/2008 che riduce lo stipendio nei primi 10 
giorni d’assenza per malattia dei dipendenti pubblici. 
gli operatori hanno sollevato un’altra problematica che non ha avuto fino ad oggi risposte univoche: 
per calcolare la somma giornaliera da ridurre, il compenso mensile va diviso per trenta oppure per 
ventisei? 

http://www.finanze.gov.it/


la funzione pubblica calcola le decurtazioni in trentesimi mente l’aran divide per ventisei giorni. 
 
derivati, sì alle revisioni per adeguare i tassi 
nelle more dell’emanazione del regolamento ministeriale che fisserà la nuova disciplina sugli swap 
è ancora possibile rinegoziare i contratti in strumenti finanziari derivati, modificandone alcune 
condizioni contrattuali, soprattutto con lo scopo di adeguare la struttura dei tassi d’interesse al 
mutare delle condizioni di mercato. 
il chiarimento arriva dalla corte dei conti campania, nella deliberazione n. 11/2009 
 
inammissibile la clausola-patto nell’appalto 
è inammissibile inserire nei contratti di appalto dei lavori pubblici clausole che regolino la 
corresponsione d’interessi sui ritardati pagamenti causati dall’obbligo di rispettare i vincoli imposti 
dal patto di stabilità interno. 
questa la risposta della sezione di controllo della corte dei conti per l’emilia romagna espressa 
nella deliberazione n.5/09. 
 

ricorsi aperti alle associazioni 
un’associazione d’imprenditori è legittimata ad impugnare le clausole di un bando di gara affinché 
gli appalti si svolgano in un regime di effettiva concorrenza. 
così ha deciso il tar calabria-reggio-calabria nella sentenza 131/2009 riguardante una gara 
comunale per la demolizione di alcuni rioni e la ricostruzione di nuovi alloggi. 
 
acqua, c’è il carcere 
rischia il carcere per omissione d’atti d’ufficio il sindaco che non interviene per fermare i fenomeni 
d’inquinamento delle acque cittadine e che non ne sospende l’erogazione per tutelare la salute 
degli abitanti del comune. 
con sentenza n. 12147 del 19 marzo 2009 la corte di cassazione ha così segnato una grande 
vittoria in favore di lega ambiente che aveva denunciato l’allora sindaco di agrigento per non 
essere intervenuto sull’inquinamento delle acque della città. 
 

nulle le multe ante-riforma 
le multe automatiche per il passaggio con il rosso sono valide solo dopo l’omologazione degli 
strumenti ovvero a decorrere dal 18 marzo 2004 in poi. 
tutte le infrazioni accertate prima, senza la presenza dei vigili urbani, sono pertanto annullabili. 
lo ha confermato la seconda sezione civile della cassazione con sentenza n. 7388 del 26 marzo 
2009. 
 

i coefficenti per l’ici dei fabbricati «d» 
sono stati pubblicati nella gazzetta ufficiale n.75 di martedì 31 marzo i coefficienti per la 
determinazione del valore dei fabbricati di categoria d, non iscritti a catasto, di proprietà delle 
imprese e distintamente contabilizzati. 
il coefficiente aggiornato per il 2009 è pari a 1,04. 
 
patto 2008, certificati impossibili 
al debutto delle sanzioni, s’inceppa il meccanismo di certificazione del patto di stabilità di comuni e 
province. 
il termine per garantire di avere i conti in regola, infatti, è arrivato prima che partisse lo stesso 
meccanismo delle attestazioni. 
da quest’anno la mancata presentazione nei tempi fissati dalla legge del prospetto che attesta il 
rispetto del patto nell’anno precedente da parte di comuni e province equivale allo sforamento dei 
vincoli di finanza pubblica e fa scattare il pesante pacchetto di sanzioni introdotto dalla manovra 
della scorsa estate. 



 
tarsu ridotta per il riciclo 
tarsu ridotta per le imprese che smaltiscono a proprie spese gli imballaggi. 
le sezioni civili della suprema corte hanno confermato, con la sentenza n. 7581 del 30 marzo 2009, 
questa linea interpretativa delle norme sulla tarsu. 
 
la multa in azienda 
d’ora in avanti anche le aziende potranno essere destinatarie dei verbali per infrazioni al codice 
della strada. 
è infatti legittima la notifica alle società delle multe prese dai dipendenti con la macchina aziendale. 
non è necessario, infatti, recapitare il plico all’autore dell’infrazione o al rappresentante legale. 
 
decurtazione punti è valida comunque 
decurtazione dei punti della patente valida anche se la multa tace a riguardo. 
è sufficiente la «ristampa» del verbale notificato in un secondo momento. 
lo ha affermato la corte di cassazione con la sentenza n. 7715 del 30 marzo. 
 
comuni, niente recupero ici 
i comuni non possono recuperare l’ici del 2008 nei confronti dei proprietari di tutte le unità 
immobiliari che il comune abbia assimilato a quelle adibite ad abitazione principale con 
regolamento o delibera vigenti al 29 maggio 2008, data di entrata in vigore  del decreto legge che 
ha previsto l’esclusione dell’imposta di tali immobili oltre che di quelli adibiti ad abitazione 
principale. 
 
precari, i numeri della discordia 
altro che centinaia di migliaia. 
i precari del pubblico impiego, che hanno il requisito dei tre anni di anzianità per essere stabilizzati, 
sono poco più di 24 mila. 
per la precisione 24.252 di cui quasi la metà solo in sicilia. 
lo ha rilevato il ministro brunetta, che il 31 marzo ha presentato i risultati definitivi del monitoraggio 
sui contratti di lavoro flessibile nella p.a. avviato lo scorso 6 marzo tramite un questionario 
trasmesso via e-mail a 9.186 amministrazioni centrali e periferiche. 
 
il ministro inaugura euro-p.a. 
è il ministro brunetta a inaugurare la nona edizione di euro-pa, il salone delle autonomie locali in 
programma dal 1 aprile a venerdì 3 alla fiera rimini. 
il programma dell’evento, organizzato dal gruppo maggioli sotto l’alto patronato della presidenza 
della repubblica in collaborazione con le principali associazioni nazionali di categoria, prevede più 
di 150 convegni e appuntamenti gratuiti in tre giorni. 
 
gli avanzi di amministrazione per fare credito alle pmi 
un ente locale può utilizzare l’avanzo di amministrazione per finanziare un fondo di sostegno al 
credito delle piccole imprese locali. 
questo, però, potrà avvenire esclusivamente dopo l’avvenuto assestamento del bilancio e dopo 
aver effettuato una preventiva valutazione dell’effettiva incidenza economica dell’operazione, in 
ossequio ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa. 
è quanto ha espresso la corte dei conti per la lombardia con il parere n. 61/2009. 
 
iva aggiuntiva ai comuni, alemanno all’attacco 
dopo l’accordo governo-regioni sui paletti generali del piano di edilizia privata, resta irrisolta la 
questione del maggior gettito dell’iva. 



per regioni e comuni questo è il nuovo fronte per portare risorse ai piani di edilizia residenziale 
pubblica; ci hanno provato i governatori ma hanno ricevuto il no da parte del ministro tremonti. 
 

la p.a. snatura il global service 
il global service è uno strumento utile per le pubbliche amministrazioni, che si presta però a un uso 
distorto. penalizza le imprese e non è sempre nell’interesse della stazione appaltante. 
è questa la chiave di lettura della sentenza del tar lazio che ha annullato una gara bandita 
dall’azienda ospedaliera forlanini. 
il global service è un contratto emerso nella prassi in campo immobiliare. 
gli enti pubblici proprietari di complessi immobiliari affidano a un privato una serie di servizi che 
vanno al di là della semplice manutenzione. 
 
volantinaggio politico con il bollo 
le istanze presentate ai comuni dai partiti politici per l’occupazione di suolo pubblico al di fuori del 
periodo elettorale, e le relative autorizzazioni, pagano l’imposta di bollo di euro 14,62 euro. si tratta 
infatti di attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo che non è imposta da norme di legge. 
lo ha precisato l’agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 89 di mercoledì 1 aprile 2009.   
 
codice appalti, ok al regolamento 
via libera da parte della conferenza unificata allo schema di regolamento del codice dei contratti 
pubblici, ma il testo rimarrà vincolato per la maggior parte delle materie, per regioni e comuni dal 
momento che il ministero delle infrastrutture ha ribadito la competenza esclusiva statale sulle 
materie della concorrenza, procedure di affidamento comprese, e dell’ordinamento civile. con una 
prassi insolita la conferenza unificata stato-regioni-enti locali, nella riunione dello scorso 25 marzo, 
ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento del codice dei contratti pubblici, 
facendo riferimento ad un documento emesso dal ministero delle infrastrutture nel febbraio scorso.  
 
vigili, paletti ai trasferimenti 
il comune non può trasferire a suo piacimento il comandante dei vigili ad altro settore perché le 
uniche mansioni equivalenti del responsabile di polizia municipale sono quelle comprese nel 
servizio vigilanza. 
lo ha deciso il consiglio di stato V sezione con la decisione n. 1590 del 17 marzo 2009. 
 
risposte dalla p.a. 
gli statali agli sportelli hanno al massimo trenta giorni di tempo per rispondere alle richieste di 
rilascio di documenti da parte dei cittadini, anche se la risposta è negativa. altrimenti rischiano una 
condanna per omissione d’atti d’ufficio e quindi il carcere. la linea dura contro il malfunzionamento 
di alcune amministrazioni, arriva dalla corte di cassazione con sentenza n. 14466, che ha 
confermato la condanna nei confronti di un funzionario del comune di castelvetrano, in provincia di 
marsala. 
 
italia oggi di venerdì 3 aprile 2009 pubblica a pagina 16 un interessante quesito a cura del dipartimento affari 
interni e territoriali del ministero dell’interno: 

• in base al disposto dell’articolo 58 della legge n. 133/2008 è possibile adottare autonomi, 
provvedimenti successivi all’approvazione del bilancio di previsione e dell’allegato piano delle 
alienazioni e valorizzazione? 

 
forme associative al restyling 
i comuni possono partecipare ad un’unica forma associativa, tra quelle previste dal tuel 267/2000, 
per la gestione del medesimo servizio, a partire dal primo gennaio 2010. 
è quanto prevede l’articolo 2, comma 28, della legge finanziaria 2008, integrato dall’articolo 3, 
comma 1-ter del dl 2007/2008 convertito con legge n. 14/2009. 



certificazioni, enti in stand-bay 
nonostante sia trascorso il termine del 31 marzo, non è stato ancora pubblicato il decreto del 
ministero dell’economia e delle finanze che fissa le modalità per la certificazione del rispetto degli 
obiettivi del patto di stabilità interno per il 2008. 
il comma 686 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha stabilito che, ai fini della verifica del 
patto, ogni ente soggetto alle disposizioni deve inviare, entro il 31 marzo dell’anno successivo a 
quello di riferimento, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del 
servizio finanziario. 
 
lavori, il collaudo si fa in casa 
l’attività di collaudo relativa a un contratto di lavori pubblici è affidata in via prioritaria al personale 
della stazione appaltante. 
lo stabilisce l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, con 
determinazione n. 2 del 25 febbraio scorso, ha esaminato le novità apportate dal terzo decreto 
correttivo del codice degli appalti in materia di collaudo. 
 
 
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 
 

http://www.acquistinretepa.it/

