
 
 

n. 17 di lunedì 27 aprile 2009 
 

bilanci, le elezioni non scusano 
nelle province e negli enti locali interessati dalla tornata di elezioni del prossimo giugno, il 
rendiconto 2008 e il bilancio di previsione 2009 vanno approvati nei termini disposti dalla legge. 
infatti, trattandosi di atti urgenti e improrogabili, oltre che comportanti una notevole rilevanza nella 
gestione amministrativa e contabile degli enti, l’esercizio del potere di approvazione non può 
incontrare alcun rinvio né limiti. 
lo ricorda la circolare n. 6/2009 del dipartimento della finanza locale del ministero dell’interno. 
 

p.a., assenze per malattia giù del 36% 
calano le assenze per malattia nella p.a. 
a marzo 2009 rispetto all’analogo periodo del 2008 i malati sono stati il 36% in meno. 
a darne notizia è il ministero della funzione pubblica che ha reso disponibili sul proprio sito internet 
i dati relativi a 4.294 amministrazioni. 
la stima (riferita al complesso delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei comparti scuola, 
università e pubblica sicurezza) tiene conto del fatto che le giornate lavorative sono state maggiori 
di quelle dell’anno scorso per effetto della diversa collocazione temporale delle festività pasquali, 
che nel 2008 sono infatti cadute nel mese di marzo. 
 

niente part-time per i legali nella pa 
gli avvocati restano fuori dall’amministrazione pubblica, anche per lavori part-time. 
infatti, a meno che non intervenga una modifica legislativa, gli iscritti all’albo non potranno essere a 
nessun titolo dipendenti pubblici. 
lo dichiara la corte costituzionale, con l’ordinanza n. 91 del 2009. 
 

ici da certificare senza dati sicuri 
il modello di certificazione del mancato gettito ici 2009 approvato dal viminale decreto del 1°aprile 
2009 sta creando molte notevoli perplessità tra gli enti. 
anche questo modello riporta solo la somma complessiva richiesta allo stato, senza individuare le 
modalità di determinazione del minor gettito e senza nemmeno distinguere tra abitazione 
principale e assimilazioni. 
 

anche la tarsu può coprire i costi 
il metodo di calcolo della tariffa di igiene ambientale (tia) può essere applicato anche per la 
determinazione degli importi della tarsu. 
lo afferma il consiglio di stato nella decisione 750/09.  



a fine 2008 il legislatore ha stabilito che il blocco del sistema di prelievo relativo al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti potrà durare al massimo fino al 30 giugno prossimo e che, se 
entro tale data non verrà emanato il regolamento previsto dal codice ambiente, i comuni potranno 
passare a tariffa dal 2010, seguendo le leggi e i regolamenti vigenti.  
il consiglio di stato stabilisce invece che è possibile applicare queste disposizioni anche con i 
regimi di prelievo già adottati, cioè senza dover aspettare il cambio del sistema di prelievo. 
 

tarsu: un meccanismo che permette premi ai «virtuosi» 
la sentenza 750/2009 del consiglio di stato, stabilisce che, se entro il 30 giugno non sarà emanato 
il regolamento attuativo della tariffa introdotta dall’articolo 238 del dlgs 152/2006, i comuni 
potranno passare a tariffa dal 2010. 
la norma ha riacceso in  molti comuni l’interesse per il passaggio a tia che appare peraltro 
giustificato più che altro a esigenze legate al patto di stabilità.  
la tia infatti permetterebbe di esternalizzare completamente la gestione dell’entrata, eliminando tale 
voce dal bilancio del comune. 
 

proproject financing leggero se la pa è l’acquirente 
la spesa per realizzare opere pubbliche in Project financing “freddo” può essere contabilizzata fuori 
bilancio, ai fini del deficit pubblico statale e del patto di stabilità, solo se il canone pagato 
dall’amministrazione per ripagare l’investimento del privato non è fisso, ma varia in base a 
parametri di qualità della gestione. 
lo ha stabilito la circolare del dipartimento economico di palazzo ghigi, firmata dal presidente del 
consiglio. 
il provvedimento è pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009. 
 

assenze per malattia, l’omertà costa lo stipendio 
tutte le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere i dati delle assenze per malattia alla 
funzione pubblica, entro il mese successivo a quello in cui si è verificata l’assenza. 
i dirigenti  o i responsabili degli uffici che violeranno in maniera persistente tale obbligo di 
comunicazione, si vedranno sospeso ogni emolumento accessorio,almeno per tutto il periodo in  
cui è stata commessa l’omissione. 
questo il contenuto di un emendamento inserito nel testo del disegno di legge delega sui lavori 
usuranti, che  attualmente è all’esame della commissione congiunta affari costituzionali e lavoro 
del senato. 
 

auto abbandonate, rimozioni facili 
possono sempre essere rimossi dalla polizia i mezzi fatiscenti che sono lasciati a degradare su 
aree adibite ad uso pubblico. 
invece sulle aree private occorrerà verificare l’effettiva destinazione d’uso per poter classificare il 
veicolo come rifiuto e procedere quindi alla bonifica. 
lo ha evidenziato la polizia stradale di bologna con la circolare n. 1701 del 15 gennaio 2009. 
 

le singole aliquote tarsu da specificare in delibera 
tassa smaltimento rifiuti, le differenti aliquote tariffarie applicate alle singole categorie produttive 
devono essere analiticamente specificate nella delibera di giunta municipale, pena l’annullamento 
dell’atto per assoluta carenza di motivazione. 
è quanto ha ammesso il consiglio di giustizia amministrativa per la regione sicilia nel testo del 
parere n. 133/2008, con il quale ha fatto luce sulla portata e la valenza delle disposizioni recate 
dall’art. 60 del decreto legislativo n. 507 del 1993. 
 

guidatore alticcio, patente ok 
il conducente di un motorino sottoposto alla prova alcolica dalla polizia può incorrere nella 
sanzione penale prevista dal codice stradale per chi guida alterato dall’alcol. 



ma non potrà subire l’immediato ritiro e la sospensione della patente di guida. 
lo ha evidenziato la corte di cassazione, sezione IV penale, con la sentenza 9991 del 6 febbraio 
2009. 
 

box in centro con ingresso agevolato 
l’accesso dei veicoli nei garage muniti di passo carrabile può essere agevolato con l’opposizione di 
idonea segnaletica anche sul margine opposto della strada. 
lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 18092 del 23 febbraio 2009 
 

calderoli taglia gli enti inutili 
solo i sindaci potranno dormire sonni tranquilli. 
nella nuova architettura istituzionale che palazzo chigi ha in mente per semplificare e alleggerire i 
livelli di governo locale, solo i comuni saranno al riparo dalla mannaia del ministro calderoli, che si 
abbatterà su tutti gli enti locali. 
verranno cancellate in un sol colpo le comunità montane e le circoscrizioni comunali, i consorzi di 
bonifica e i bacini imbriferi montani , gli enti parco e le autorità d’ambito territoriale. 
 

personale, parte il monitoraggio 
comuni e province hanno tempo fino al 31 maggio per inviare alla ragioneria dello stato i dati sul 
personale, come  indica la circolare sul conto annuale diffusa il 21 aprile. 
 

per maternità riscattabili cinque mesi 
il numero di settimane da accreditare per i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per 
maternità, verificati fuori dal rapporto di lavoro anche antecedenti al 1972, è pari a  22, cioè 2 mesi 
precedenti e tre mesi successivi al parto. 
e ciò indipendentemente dal tipo di lavoro svolto prima o dopo l’evento. 
lo ha precisato l’inps con messaggio 8762/09. 
 
italia oggi di venerdì 24 aprile pubblica a pagina 17 un interessante quesito a cura del 
dipartimento affari interni e territoriali del ministero dell’interno: 

• nell’ipotesi di carenza di organico a seguito di collocamento a riposo di un dipendente 
nell’area anagrafe, demografica, stato civile è possibile incaricare un dipendente inquadrato 
nella categoria b4 (messo notificatore) dello svolgimento di compiti inerenti le autenticazioni 
di copie di documenti e firme? 

 

comuni, i rendiconti non slittano 
scade il prossimo 30 aprile il termine entro il quale gli enti locali devono approvare il rendiconto 
della gestione per l’anno 2008. 
come si ricorderà, l’articolo 2-quater del dl 154/2008, convertito con legge 189/2008, ha anticipato 
di due mesi il termine per la deliberazione del rendiconto. 
il documento contabile rappresenta uno strumento importante di verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di predisposizione del bilancio di previsione e negli 
strumenti programmatici collegati. 
 

contratti decentrati ai raggi x 
le amministrazioni locali devono indicare quante risorse hanno utilizzato nel 2008 e nei 4 anni 
precedenti per l’aumento del fondo per la contrattazione decentrata, nonché come sono state 
assegnate le risorse per la produttività e come e quanti dipendenti hanno ricevuto progressioni 
orizzontali. 
sono alcune delle novità contenute nel conto annuale del personale 2008, che gli enti locali e tutte 
le pa devono trasmettere entro il prossimo 31 maggio.  
le indicazioni sono contenute nella circolare della ragioneria dello stato n. 17 del 16 aprile 2009. 
 



enti locali, tornano i controlli 
tornano i controlli preventivi di legittimità negli enti locali. 
è la più rilevante tra le molteplici novità contenute in tema di controlli interni nello schema di 
disegno di legge di riforma degli organi e delle funzioni degli enti locali su cui stanno lavorando i 
tecnici. 
la bozza di ddl rivede la funzione di controllo, attribuendo nuove funzioni in particolare ai segretari 
dei piccoli comuni e ai responsabili dei servizi finanziari. 
 

figlio senza casco, genitori colpevoli 
se il minore, che va in giro in motorino e viola le regole del codice della strada causando un 
incidente, la colpa è dei genitori che l’hanno educato male. 
e la cattiva educazione può essere desunta anche dal fatto che il ragazzo guida senza indossare il 
casco. 
è la conclusione a cui giunge la sentenza 9556/2009 della III sezione civile della cassazione. 
 

tassa rifiuti nel mirino della ue  
il principio comunitario del “chi inquina paga”, sancito nell’articolo 174 del trattato ue, impedisce 
l’adozione di sistemi di prelievo sulla produzione dei rifiuti fondati sulla capacità di reddito degli 
operatori. 
questa è la conclusione raggiunta dall’avvocato generale nel procedimento pendente davanti alla 
corte di giustizia ue, attivato da una ordinanza del tar campania.  
la tassa sui rifiuti solidi urbani finisce così nel mirino degli euro giudici, che ora sono chiamati a 
pronunciarsi su queste indicazioni dell’avvocato generale. 
la decisione riguarda un tributo locale di oltre 4 miliardi e mezzo e potrebbe comportare una brusca 
accelerazione nel finora laborioso passaggio da tassa a tariffa. 
 

raccolta dati dal servizio di smaltimento 
enti locali e concessionari dello smaltimento rifiuti, entro il prossimo 30 aprile, devono comunicare i 
dati catastali degli immobili per i quali il servizio è istituito e attivato nel territorio comunale. 
il provvedimento del direttore dell’agenzia del 24 ottobre 2008, che ha modificato quello emanato il 
14 dicembre 2007 e concesso la proroga al 30 aprile 2009 per i dati del 2007 (la scadenza 
originaria era al 31 dicembre 2008), ha imposto le comunicazioni anche se i dati catastali relativi 
agli anni 2007 e 2008 non sono disponibili. 
quelli non disponibili andranno trasmessi nella comunicazione relativa all’anno 2009, entro il 30 
aprile 2010 (le informazioni relative all’anno solare precedente vanno trasmesse entro il 30 aprile 
dell’anno successivo). 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.acquistinretepa.it 
www.agnziaterritorio.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.finanze.it/export/finanze/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/area_riservata_com
uni.htm    
www.garanteprivacy.it 
www.governo.it 
www.ilsole24ore.com 



www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
www.italiaoggi.it 
 


