
 
 

n. 25 di lunedì 22 giugno 2009 

 
per affidare il prg serve l’appalto 
gli incarichi professionali affidati dai comuni per la redazione dei piani regolatori o di loro varianti 
sono appalti di servizi e devono essere affidati nel rispetto delle norme del codice dei contratti 
pubblici, con procedura ad evidenza pubblica; l’affidamento in via diretta è illegittimo e può 
determinare una responsabilità per danno erariale di fronte alla corte dei conti. 
sono questi i punti principali della deliberazione n. 45 dell’autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici del 28 maggio 2009. 
 

l’acconto ici chiama alla cassa le seconde case 
contribuenti alla cassa per pagare l’acconto ici. 
entro martedì 16 giugno il versamento della prima rata nella misura del 50% dell’imposta dovuta, 
calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni deliberate dal comune nell’anno precedente. 
non sono più tenuti al versamento dell’ imposta i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale. 
 

«ufficiali» i rimborsi ai comuni 
via libera ai rimborsi ici per i comuni. 
è stato infatti pubblicato sulla “gazzetta ufficiale” 135 del 13 giugno il decreto del ministero 
dell’interno  8 giugno 2009 su «criteri e modalità per l’erogazione del primo rimborso ai comuni, 
anno 2009, dell’ ici sull’abitazione principale». 
entro lunedì 15 giugno devono essere erogati ai comuni  i rimborsi a titolo di anticipo, per il 2009, 
della compensazione per i minori introiti correlati all’esclusione della prima casa dall’ici.  

 
il patto vincola anche i «vecchi» integrativi 
il contratto degli enti locali per il biennio economico 2008/2009 vira nel segno del rigore. 
l’articolo 4 dell’accordo firmato il 4 giugno sembra infatti vincolare ai parametri di virtuosità non solo 
i fondi decentrati a valere dal 2009, ma tutte le risorse destinate al finanziamento della 
contrattazione decentrata integrativa. 
 

confronto ampio sul territorio 
l’ipotesi di contratto per i dipendenti degli enti locali e delle regioni per il biennio economico 
2008/2009 è stata firmata solo da cgil, cisl e uil, in quanto oggi sono le uniche organizzazioni in 
possesso dei requisiti di rappresentatività. 
alle trattative per i contratti decentrati integrativi che si svolgeranno nei prossimi mesi, invece, 
dovranno essere inviate e potranno partecipare anche le organizzazioni sindacali csa regioni. 



si arriva a questa conclusione sulla base delle indicazioni che l’aran ha dato con la deliberazione 
n.15/09. 
 

cda chiusi a chi peggiora i conti 
depotenziata la disciplina sul divieto di nomina ad amministratore di partecipate di chi, avendo 
ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso tre bilanci consecutivi in 
perdita. 
l’allentamento arriva dalla «interpretazione autentica» del comma 734, articolo 1, della finanziaria 
2007 (legge 296/06), contenuta nel collegato sviluppo approvato in via definitiva dal senato il 26 
maggio 2009. 

 
la tariffa igiene ambientale è un tributo. anzi no 
dubbi sulla natura tributaria della tia da parte della cassazione che passa la parola alla consulta. 
sarà infatti la corte costituzionale a dire se la tariffa di igiene ambientale, istituita dal dlgs n. 22 del 
1997 e sostitutiva della tarsu ha natura di tributo o di corrispettivo. 
e se competente a decidere sulle controversie che la riguardano è il giudice tributario o quello 
ordinario. 
con l’ordinanza n. 13894/2009 le sezioni unite hanno riaperto la partita sulla natura della tia, chiusa 
dopo l’intervento nel 2005 del legislatore. 
 

i fabbricati rurali senza obblighi ici 
le costruzioni rurali non sono soggette all’Ici, come previsto dal dl 207/08, art. 23, convertito in 
legge 14/09.  
l’art. 23 del dl 207/08 contiene le indicazioni per l’interpretazione della nozione di fabbricato 
soggetto a ici: non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel 
catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità riportati dal dl 557/93, art. 9 legge 
133/04. 
 

brunetta si impegna: pagamenti più veloci della pa alle imprese 
sei mesi per cambiare aspettative di consumi e investimenti. 
il ministro brunetta è intervenuto in un’assemblea rimarcando l’impegno del governo su 
trasparenza, semplificazione delle procedure e velocizzazione dei pagamenti. 
In particolare ai creditori delle pa con  la garanzia che sarà fatto in termini strutturali, in risposta 
anche alla richiesta di chiarezza del presidente marcegaglia su percentuali e tempi certi per il 
rimborso dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese. 
 

prg a misura di commercio 
pianificazione urbanistica e commerciale viaggiano parallele e non possono essere separate: nel 
caso di una variante al piano regolatore generale che incida anche sulle attività commerciali, 
l’amministrazione comunale deve svolgere un’adeguata istruttoria che giustifichi la scelta 
discrezionale, coinvolgendo gli altri organi ed enti titolati ad esprimersi. 
si è espresso così il tar milano seconda sezione con la sentenza n. 3971/2009. 
 

il patto si fa flessibile. e regionale 
un ente potrà sforare se un altro spenderà meno. 
il patto di stabilità degli enti locali, che nel 2009 ha messo in difficoltà i comuni virtuosi costretti a 
lasciare in cassa una buona fetta di avanzi di amministrazione, diventerà più flessibile. 
sindaci e presidenti di provincia potranno sforare i vincoli a condizione che i loro colleghi della 
stessa regione spendano meno. 
 
 
 



accesso all’anagrafe dallo studio  del notaio 

dal notaio per visure on line di dati anagrafici e di stato civile. 
parte da 25 comuni veneti la sperimentazione di “reti amiche” che consentirà di accedere 
direttamente dallo studio del notaio a informazioni anagrafiche e di stato civile. 
anche senza essere già clienti del notaio prescelto.  
l’iniziativa è stata presentata dal ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione renato 
brunetta e dal presidente del consiglio nazionale del notariato, paolo piccoli. 
 

misura cautelare immediata 

non vale la sospensione tardiva della patente di guida conseguente ad un sinistro stradale con 
lesioni. 
la determinazione prefettizia ha infatti natura cautelare e deve intervenire tempestivamente, di 
certo non dopo 5 mesi dall’evento. 
lo ha chiarito la cassazione, sez. II civ., con sentenza n. 10130 del 30 aprile 2009. 
 

p.a., via libera alla class action 
via libera all’azione collettiva nei confronti della p.a. 
i cittadini che si ritengono lesi da inefficienze poste in essere da amministrazioni pubbliche o 
concessionari di pubblico servizio possono adire il giudice amministrativo per il ripristino della 
qualità del servizio reso. 
devono però provvedere entro 90 giorni dalla lesione a diffidare l’amministrazione o il 
concessionario ad assumere le iniziative utili alla soddisfazione degli stessi interessati. 
in caso di giudizio, al ricorso deve essere data adeguata pubblicità sui mezzi di informazione, sul 
sito internet del ministero della funzione pubblica e sui siti istituzionali delle amministrazioni o dei 
concessionari intimati. 
lo ha stabilito il consiglio di stato nel testo del parere n. 1943/2009. 

 
incarichi ai raggi x 
il parere preventivo dei revisori dei conti sugli incarichi di collaborazione esterni è ancora 
obbligatorio. 
smentendo la sezione autonomie, la corte dei conti, sezione regionale di controllo di lombardia, col 
parere 213/09 afferma che l’articolo 1 comma 42 della legge 311/2004 non è stato tacitamente 
abrogato dall’articolo 1, comma 173 della legge 266/2005. 
 

patto di stabilità, ecco i prospetti 
sono stati approvati i prospetti da utilizzare per la trasmissione telematica degli obiettivi 
programmatici relativi al patto di stabilità 2009/2011. 
i prospetti sono stati definiti dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze n. 67496 del 15 
giugno 2009, già visionabile sul sito della ragioneria dello stato www.rgs.tesoro.it . 

 
chi riceve un esposto edilizio ha diritto a sapere il mittente 
chi subisce un procedimento ispettivo di carattere urbanistico non può essere limitato nell’accesso 
agli atti amministrativi. 
per questo motivi il comune non può negare all’interessato la piena conoscenza di un eventuale 
esposto edilizio concluso con un nulla di fatto a carico del soggetto sottoposto a controlli. 
lo ha stabilito il consiglio di stato, sezione v, con la sentenza n. 3081 del 19 maggio 2009. 
 

enti, il ccnl fa un passo avanti 
un passo avanti verso il rinnovo del contratto degli enti locali. 
il 18 giugno il comitato di settore ha ratificato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto 
2008/09, sottoscritta il 4 giugno. 



ecco le novità: 

• l’ipotesi di contratto prevede incrementi retributivi a carico della contrattazione nazionale e, 
dunque, dei bilanci degli enti sugli stipendi tabellari mediamente pari a 63.20 euro lordi, 
corrispondenti all’incremento a regime sulla categoria c1. 

• l’ulteriore incremento medio di 29,16 euro di cui si è parlato è, invece, solo teorico. 
tale valore medio mensile è frutto di un calcolo astratto delle ricadute economiche che sul 
singolo dipendente, derivante dagli incrementi facoltativi alle risorse contrattuali decentrate, 
ma non può costituire alcuna concreta aspettativa. 

• l’intesa fa salva l’applicazione autonoma delle progressioni orizzontali. 
 

italia oggi di venerdì 17 giugno pubblica a pagina 17 un interessante 
quesito a cura del dipartimento affari interni e territoriali del ministero 
dell’interno: 

• sono rimborsabili, alla luce della sentenza del consiglio di stato, sezione v del 12 febbraio 
2007, le spese legali sostenute da alcuni amministrazioni, sottoposti ad un procedimento 
penale conclusosi con l’assoluzione piena, per quasi  tutte le fattispecie di reato, e con 
«l’estinzione per prescrizione» di un solo reato? 

 
 
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 
www.rgs.tesoro.it . 
 


