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il bancomat può sfuggire all’imposta sulla pubblicità 
le insegne di esercizio, contenenti il logo e il nome della banca, devono essere assoggettate a 
imposta sulla pubblicità con riferimento a ciascuna filiale, e non possono essere considerate 
unitariamente, in relazione alla totalità degli sportelli operanti nel medesimo comune. 
le scritte relative al servizio bancomat o ad altri servizi prestati dalla banca poi hanno natura di 
avvisi al pubblico: sono soggette al tributo comunale solo se la loro superficie supera il mezzo 
metro quadrato. 
 

autovelox senza avviso spuntati 
non vale la multa per eccesso di velocità accertata con sistemi automatici senza adeguata 
informazione preventiva agli automobilisti. 
e questa disposizione vale anche nelle autostrade e nelle superstrade. 
lo ha chiarito la cassazione, sez. II civ.,con sentenza n. 7419 del 26/03/09. 
 

sull’ici dei fabbricati assimilati i caf mantengono l’esenzione 
sui fabbricati assimilati all’abitazione principale per l’esenzione ici, anci e consulta dei caf 
vanno per la propria strada ignorando la risoluzione n. 1/09 del dipartimento delle finanze che 
al contrario ha stabilito che l’esenzione ici prima casa può essere riconosciuta solo nei due  
casi previsti dalla legge (fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti e fabbricati di 
proprietà o usufrutto di anziani o disabili) e non in tutte quelle estensioni fissate dai singoli 
comuni attraverso i regolamenti. 
la conseguenza, prevista dal ministero con l’intervento di prassi amministrativa, è che i comuni 
dovranno provvedere a un’azione di recupero di quanto in precedenza riconosciuto come 
esenzione presso i loro cittadini e poi comunicare il  dato del mancato gettito ici al ministero. 
 

no all’ici sui fabbricati rurali anche se di proprietà di coop 
nonostante l’inequivocabilità della norma di interpretazione autentica che ha escluso l’ici sui 
fabbricati rurali, continua il contenzioso tra cooperative agricole e comuni. 
con la sentenza del 25 marzo 2009, n. 371/08, la commissione tributaria regionale di bologna 
sezione distaccata di parma, aggiungendo un nuovo tassello al mosaico già esistente sul 
tema dell’ici sui fabbricati rurali, ha stabilito che non è assoggettato a ici il fabbricato 
strumentale di una cooperativa, sempre che l’attività svolta nell’immobile sia agricola. 
 

senza la delibera paga il funzionario 



l’azione per il  pagamento di lavori pubblici eseguiti da una società di costruzioni in base ad un 
incarico conferito da amministratori comunali, ma senza preventiva delibera di autorizzazione 
di spesa, non va proposta contro il comune, ma nei confronti degli amministratori che hanno 
conferito l’incarico. 
 

personale, distacchi possibili anche per chi ha violato il patto 
gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2008 possono comunque 
reclutare personale distaccato ricorrendo all’articolo 14 del contratto nazionale del 22 gennaio 
2004. 
questa posizione, già espressa dall’anci, è stata confermata dal viminale con un parere reso a 
una p.a. non virtuosa. 
 

nei grandi appalti alleanze al vaglio della concorrenza 
gli appalti pubblici di grandi dimensioni possono configurare un mercato rilevante per la 
concorrenza tra imprese, e in questo quadro le associazioni temporanee tra imprese non 
devono tradursi in intese anticoncorrenziali. 
lo ha deciso il consiglio di stato sezione VI con la sentenza n. 1796/2009. 
 

consolidato pubblico con confini allargati 
riassumiamo le linee guida per il bilancio consolidato negli enti locali: 

• differenze con i principi privatistici 
• possono essere consolidate anche realtà diverse dalle società capitali 

• sono consolidabili anche fondazioni e altri enti a prescindere dai vincoli di partecipazione 

• il sistema contabile necessario è quello economico-patrimoniale. 

• possono essere utilizzati per le aggregazioni i soli valori contabili, anche senza 
l’attribuzione dell’avviamento. 

• metodo di consolidamento: integrale, con evidenziazione nel patrimonio netto delle quote di 
pertinenza dei terzi; per le aziende con controllo congiunto, il consolidamento è 
proporzionale. 

 

accertata la  malattia, il lavoratore è libero di uscire 
dopo la visita fiscale l’obbligo di reperibilità non vale più e gli assenti per malattia possono 
uscire di casa. 
il motivo è che l’obbligo di reperibilità vale solo fino a quando non sia stato accertato lo stato 
di malattia. 
a dirlo non è il ministero della funzione pubblica, ma la suprema corte di cassazione con una 
sentenza del 2008 che oggi torna di grande attualità. 
 

multe, chi guida l’auto deve risultare dai turni 
le società sono tenute a comunicare chi era alla guida dell’auto perché in aziende bene 
organizzate “l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio”. 
quando non lo fanno, pagano una multa salata. 
lo ha stabilito la corte di cassazione che, con sentenza n. 9847 del 24 aprile 2009, ha accolto 
il ricorso del comune di parma. 
 

bonus elettrico domande al 30 giugno 
le famiglie in condizioni di bisogno avranno due mesi in più per richiedere ai comuni il bonus 
elettrico con effetto retroattivo fino a tutto il 2008. 
lo ha stabilito l’autorità per l’energia con la delibera n. 49/09 che posticipa al 30 giugno la 
scadenza. 
essa riguarda però esclusivamente il bonus retroattivo; resta infatti sempre possibile 
presentare la domanda in ogni momento per beneficiare del bonus per i 12 mesi successivi. 



 

si ai «pronti contro termine» 
la liquidità degli enti locali può essere investita in operazioni “pronti contri contro termine”, ma 
si dovranno adottare le necessarie cautele. 
infatti per garantire la sana gestione economico finanziaria, si dovrà valutare sia un alto indice 
di affidabilità di tali strumenti finanziari, che l’assoluta opportunità di concludere tali operazioni 
con istituti di credito muniti di un grado di merito elevato. 
lo ha stabilito la sezione regionale di controllo della corte dei conti per la regione campania nel 
testo del parere 16/09. 
 

voto, la p.a. non può comunicare 
con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettori, dallo scorso 3 aprile e fino al 
prossimo 21 giugno, tutte le pubbliche amministrazioni dovranno sospendere tutte le attività di 
comunicazione sui mas media. 
uniche deroghe concesse, quelle effettuate in forma impersonale e quelle ritenute 
indispensabili all’assolvimento delle proprie funzioni. 
lo ricorda la nota n. 7654 del 22 aprile 2009 emanata dal dipartimento dell’informazione e 
dell’editoria della presidenza del consiglio. 
 

multe col rosso mai troppo vaghe 
è nulla la multa elevata all’automobilista passato col rosso, se nel verbale c’è una vaga 
indicazione. 
a richiedere maggiore precisione nei verbali dei vigili è la corte di cassazione che, con la 
sentenza n. 9888 del 27 aprile scorso, ha respinto il ricorso del comune di castellamare di 
stabia. 
 

brunetta ora fa il concorso a premi 
il ministro della funzione pubblica vuole istituire un concorso a premi in ogni amministrazione 
per rilanciare l’efficienza della  burocrazia italiana. 
la gara servirà a selezionare il migliore progetto interno di innovazione dell’organizzazione del 
lavoro e potranno concorrere dirigenti e impiegati, singolarmente o in gruppo. 
chi vince farà parte di un concorso nazionale bandito direttamente da brunetta e ogni progetto 
sarà premiato dall’amministrazione d’appartenenza con una borsa pari al valore complessivo 
del bonus annuale delle eccellenze. 
il progetto sta per incarnarsi in un corposo decreto legislativo di prossima  approvazione. 
 

compartecipazione iva ai comuni 
una compartecipazione all’iva per compensare nei comuni il taglio all’ici sulla prima casa. 
il governo preferisce puntare sull’imposta sul valore aggiunto legata ai consumi sul territorio. 
e promette un restyling del patto di stabilità su base pluriennale e di comparto. 
queste le novità che gli enti locali troveranno nel primo decreto attuativo del federalismo 
fiscale. 
 

brunetta accelera sulla riforma: via alla class action nella p.a. 
meritocrazia, class action e nuove procedure per diventare manager pubblici. 
l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali e negli enti 
pubblici non economici avverrà per concorso. 
la selezione, di secondo grado, sarà per titoli ed esami e verrà indetta dalle amministrazioni 
per il 50% dei posti calcolati con riferimento a quelli  che si rendono disponibili ogni anno per 
le cessazioni dal servizio. 
 

per i neo-patentati guida «zero alcol» 



via libera al cosiddetto “tasso zero”. 
prima di mettersi al volante, i neopatentati (chi ha meno di 21 anni e chi ha la patente da non 
più di tre anni) e conducenti professionali e di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di 
categoria c, d ed  e, non potranno assolutamente bere alcolici. 
rischia fino a 15 anni di detenzione chi, con un tasso alcolemico superiore a 1,5, causa un 
incidente mortale. 
multe da 500 a 2 mila euro a chi raggiunge una velocità superiore ai 40 e i 60 chilometri orari. 
si dimezzano invece le multe per chi, su due ruote, viene sorpreso in divieto di sosta. 
dal 2010-2011 diventano obbligatori i corsi di educazione stradale a scuola e scende a 90 km 
orari la velocità in autostrada e 70 nelle strade extraurbane per chi ha patente da meno di tre 
anni. 
 

doppia certificazione per l’ici 
le traversie dell’ici sull’abitazione principale entrano nel mirino della corte dei conti. 
entro il 30 aprile anche le sezioni regionali della magistratura contabile dovranno ricevere le 
certificazioni sul minor gettito che i comuni devono inviare al ministero dell’interno e nelle linee 
guida per il controllo sui preventivi 2009 troverà spazio un nuovo prospetto dedicato proprio 
all’imposta sugli immobili. 
 

il federalismo fiscale diventa legge 
il 29 aprile sarà ricordato come il giorno del federalismo fiscale. 
il disegno di legge delega che darà definitiva attuazione all’articolo 119 della costituzione, è 
stato approvato in via definitiva dal senato a larghissima maggioranza. 
nei vari decreti attuativi ci saranno novità in materia di finanza locale con il riconoscimento ai 
comuni della compartecipazione iva quale forma di compensazione per l’abolizione dell’ici 
sulla prima casa. 
due fondi statali saranno poi destinati a comuni e province: per finanziare i servizi infatti, le 
autonomie potranno contare sul fondo perequativo, sulla compartecipazione ai tributi erariali e 
sui tributi propri, superando il meccanismo dei trasferimenti.  
 

p.a., brunetta avverte i dirigenti 
chi non vigila perde fino all’80% della retribuzione di risultato. 
ecco le novità della bozza di decreto attuativo della riforma che blocca i premi a pioggia. 

• Il dirigente che non vigila sulla qualità dei servizi subirà una decurtazione della 
retribuzione di risultato che potrà arrivare fino all’80% 

• il dirigente dovrà prevenire fenomeni di corruzione e vigilare sugli organici, 
individuando le eccedenza di personale. 
in caso contrario scatterà la responsabilità erariale. 

• sarà vietato il riconoscimento di progressioni economiche e di carriera in assenza di 
verifiche e sulla base di meri automatismi. 

• ogni interessato potrà agire in giudizio nei confronti della  pa e dei concessionari di 
pubblici servizi se questi hanno leso interessi giuridicamente tutelati. 

• il decreto riduce a due i comparti di contrattazione: da un lato regioni, enti locali e 
sanità, dall’altro tutte le amministrazioni. 

• solo i procedimenti disciplinari più complessi verranno sospesi in attesa del giudizio 
penale. 

 

patto, su 15 mld di residui i comuni potranno spenderne 740 mln 
i comuni potrebbero spendere subito 15 miliardi di euro per le opere pubbliche, ma le attuali 
norme sul patto di stabilità non lo consentono. 
a tanto ammontano infatti i residui passivi nelle casse degli enti locali, ma i sindaci potranno 
spendere una minima parte:solo 740 milioni. 
l’anci ha avviato insieme all’ifel, l’istituto per la finanza locale, un’indagine per capire la reale 
portata del fenomeno. 



 
italia oggi di venerdì primo maggio pubblica a pagina 15 un interessante quesito a cura del 
dipartimento affari interni e territoriali del ministero dell’interno. 

• un consigliere comunale che è anche presidente del consiglio di amministrazione di 
una società mista che gestisce l’appalto del servizio di igiene ambientale per il comune 
versa nell’ipotesi di incompatibilità di cui all’articolo 63, comma I, n. 2 del tuel? 

 

il comune può finanziare l’acquisto di mobili 
con il parere n. 20/09 del 12 marzo 2009, la corte dei conti sezione regionale veneto ha dato 
parere favorevole alla richiesta di un finanziamento da parte di area immobiliare che solo 
eventualmente potrebbe essere destinata ad opere pubbliche. 
 

dirigenza pubblica, pronto il dlgs 
il ministero per la pubblica amministrazione e innovazione ha reso noto uno schema di 
decreto legislativo di attuazione della legge n. 15 del 4 marzo 2009 in materia di 
“ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”. 
il decreto riguarda: la valutazione del  lavoro, il sistema di premialità e sanzionatorio, le nuove 
norme sull’ordinamento del lavoro ( dirigenza, organici, mobilità, contrattazione). 
 

acquisti immobiliari finanziabili 
possibilità di finanziare l’acquisizione di un immobile utilizzando l’apertura di credito. 
necessità di valutare attentamente la convenienza economica e la vantaggiosità dell’ente per 
l’estinzione della linea di credito. 
queste le conclusioni della corte dei conti, sezione di controllo regione veneto espresso con 
parere n. 20/2009 in risposta ad un comune che chiedeva se l’apertura di credito potesse 
finanziare l’acquisto di un immobile anziché la realizzazione di un’opera pubblica. 
 

un patto contro l’evasione fiscale 
attribuzione alle regioni del potere di disciplinare i tributi degli enti locali, finanziamento 
dell’attività delle amministrazioni regionali, provinciali e locali sulla base dei costi standard per 
l’esercizio delle funzioni loro attribuite, obbligo di pubblicazione dei documenti di bilancio sui 
siti internet, dando ampia pubblicità in particolare alle spese e alle entrate procapite ed 
esercizio da parte dei piccoli comuni solo in forma associata. 
sono questi i principali elementi della legge sul federalismo fiscale che il senato ha 
definitivamente approvato mercoledì 29 aprile. 
 

contratti «decentrati» nel pubblico impiego 
un maggior peso per la contrattazione decentrata con premi variabili erogati in base al 
raggiungimento di obiettivi di produttività, con una durata triennale dei contratti, al posto 
dell’attuale biennio economico e quadriennio normativo. 
e una tregua di sette mesi nella fase dei rinnovi, in cui sarà vietato scioperare. 
sono i principi applicativi per il pubblico impiego della riforma del modello contrattuale, su cui è 
stata raggiunta un’intesa tra il ministro brunetta e i sindacati. 
unica assente la cgil che non è stata convocata dal ministro, ma era presente lo scorso 15 
aprile in confindustria per l’intesa del settore privato. 
 

il cnipa guiderà la p.a. digitale 
il cnipa, ovvero il centro nazionale per l’informatica della p.a., dovrà sovrintendere nei prossimi 
quattro anni all’attuazione del piano e-governement 2012, l’ambizioso programma di 
riorganizzazione digitale di amministrazioni centrali e periferiche, lanciato qualche mese fa 
con un budget minimo. 



una rivoluzione low cost come l’ha definita in più occasioni brunetta che a fine percorso 
dovrebbe assicurare ai cittadini clienti un rapporto tutto nuovo con gli uffici comunali, le 
segreterie scolastiche, le asl, le università e i tribunali. 
 
 
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    
www.garanteprivacy.it 
www.governo.it 
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
www.italiaoggi.it 

 


