
 
 

 
n. 29 di lunedì 20 luglio 2009 
 
certificati a comunitari senza bollo 
i certificati di residenza rilasciati a cittadini comunitari per l’esercizio dei diritti elettorali nei paesi di 
origine sono esenti dall’imposta di bollo. 
lo chiariscono le entrate con risoluzione 181 di venerdì 10 luglio 2009. 
l’agenzia osserva che il trattamento impositivo, che assoggetta all’imposta di bollo gli atti e 
provvedimenti degli organi della p.a., può essere derogato per gli atti e documenti indicati nella 
tabella annessa  al dpr 642/1972, che all’articolo 1 contempla gli atti e documenti riguardanti le 
formazioni delle liste elettorali, quelli relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela. 

 

cedibili i crediti verso gli enti locali 
una boccata d’ossigeno per i creditori delle regioni e degli enti locali. 
potranno cedere alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati i corrispettivi non ancora 
pagati dalle p.a. per somministrazioni, forniture e appalti, a condizione che siano liquidi, esigibili e 
non siano caduti in prescrizione. 
per realizzare la cessione pro soluto degli importi, i creditori dovranno presentare agli enti locali 
debitori istanza di certificazione del credito entro il 31 dicembre 2009. 
lo prevede un decreto del ministero dell’economia e delle finanze (pubblicato sulla gazzetta 
ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009) che dà definitiva attuazione a una norma del decreto legge 
185/2008 ( art.9, comma 3 –bis). 
 

se il comune tace l’ici resta dovuta 
il contribuente è tenuto a pagare l’ici su un’area edificabile anche se il comune non lo ha informato 
delle variazioni apportate allo strumento urbanistico e non ha comunicato il cambio di destinazione 
del terreno. 
questo obbligo, infatti, è stato imposto all’ente dalla finanziaria 2003 (articolo 31, comma 20 della 
legge 289/2002) senza però prevedere sanzioni in caso di inosservanza. 
è quanto affermato per la prima volta dalla cassazione, con la sentenza 15558 del 2 luglio 2009. 
 

niente bollo ai certificati per il voto in romania 
i certificati di residenza rilasciati ai cittadini comunitari al fine di consentire loro l’esercizio del diritto 
di voto nel paese d’origine, sono rilasciati in esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi 
dell’articolo 1 della tabella annessa al dpr 642 del 1972. 
è quanto ha precisato l’agenzia delle entrate con la risoluzione 181/e del 10 luglio 2009. 
 



data limite sui risparmi da part-time 
con la delibera n. 55/2009/par del 16 giugno 2009 la corte dei conti sezione regionale della 
toscana torna ad affrontare la delicata questione dei risparmi relativi alle trasformazioni del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai fini dell’incremento del fondo delle risorse 
decentrate degli enti locali. 
ecco il parere della corte dei conti della toscana 

• il 20% delle economie citate deve essere destinato al fondo di produttività individuale e 
collettiva (nel bilancio 2008 avrebbero, quindi, dovuto trovare copertura anche le somme 
destinate a tale incremento del fondo) 

• senza una esplicita disposizione retroattiva, l’originaria destinazione di tali quote al fondo 
per la produttività è terminata a partire dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del dl 
112/2008) 

 

l’esperienza pregressa è un requisito illegittimo 
in una gara a evidenza pubblica con procedura “aperta”, da aggiudicarsi mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’inserimento da parte della stazione appaltante nel 
disciplinare di gara tra gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica di un requisito quale quello 
delle esperienze simili già maturate dal concorrente nello specifico settore, così come il possesso 
di certificazioni sulla qualità, deve ritenersi illegittimo, in quanto criteri entrambi attinenti alla 
capacità tecnica ed economico-finanziaria e non alla qualità dell’offerta. 
trattandosi inequivocabilmente, secondo i giudici della quinta sezione del consiglio di stato nella 
sentenza 2716/2009, di elementi soggettivi non riguardanti il progetto tecnico. 
 

in cda basta il buon senso 
per la nomina a consigliere d’amministrazione di un ente vigilato dal comune non occorrono 
particolari competenze tecniche o culturali, ma è sufficiente  che il soggetto possegga quelle doti 
normali di ragionevolezza e avvedutezza proprie del buon padre di famiglia. 
così ha deciso il consiglio di stato, sezione v, del 19 giugno 20009 n. 4033. 
 

le proroghe sui rifiuti dimenticano l’assimilazione 
il dl 78/2009 introduce l’ennesimo rinvio del passaggio da tarsu a tia, spostando dal 30 giugno al 
31 dicembre 2009 il termine (articolo 5, comma 2-quater della legge 13/2009) per l’approvazione 
del regolamento attuativo della tariffa, in mancanza del quale i comuni interessati potranno 
comunque adottare la tia «ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti». 
 

direttori generali al canto del cigno 
la figura del direttore generale scomparirà da tutti i comuni e dalle province, rimanendo soltanto 
nelle città metropolitane. 
direttore generale e segretario comunale infatti, saranno incompatibili. 
di conseguenza il segretario che vorrà ricoprire il ruolo di direttore in una delle 9 città metropolitane 
dovrà dimettersi dal precedente incarico. 
questa una delle novità contenute nell’ultima versione del codice delle autonomie all’esame del 
preconsiglio dei ministri. 
 

incarichi, niente atti alla corte dei conti 
gli enti locali non devono inviare atti e contratti relativi agli incarichi di collaborazione esterna alla 
corte dei conti, ai fini del controllo preventivo di legittimità. 
l’articolo 17, comma 30, del dl 78/2009 genera una certa confusione nel modificare l’articolo 3, 
comma 1 della legge 20/1994, aggiungendovi le due nuove lettere f-bis e f-ter. 
 

pensioni rosa verso la parità 
dal primo gennaio 2010 si alza a 61 anni l’età pensionabile. 



e arriverà gradualmente a quota 65 anni nel 2018 con uno scatto ogni 24 mesi. 
questa la proposta del governo per far alzare la soglia di vecchiaia delle lavoratrici del pubblico 
impiego fino ad equipararla a quella degli uomini. 
la proposta è dal 14 luglio sul tavolo delle parti sociali. 
 

ici con mini-sanzione del 2,5% 
ancora poche ore per regolarizzare gli omessi versamenti ici. 
se entro il 16 giugno il contribuente non ha versato, ha versato parzialmente o versato il termine 
l’acconto ici, ha la possibilità di rimediare pagando una mini-sanzione. 
entro 30 giorni dalla violazione, l’interessato si può avvalere del ravvedimento operoso, versando 
tributo, interessi legali e una sanzione del 2,5% rapportata alla somma da pagare. 
quindi ha tempo fino al 16  luglio. 
 

alcolici, stretta sulla vendita 
la comunitaria 2008 approda in gazzetta ufficiale. 
la legge 7 luglio 2009 n. 88 è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 110 alla gazzetta 
ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009. 
tra le novità del provvedimento si segnala la stretta sulla vendita e sulla somministrazione di 
alcolici, l’abrogazione del valore normale, la riforma dell’arbitrato negli appalti pubblici e le maggiori 
possibilità di esercitare i propri diritti per gli azionisti delle società quotate. 
 

violenza sessuale, comuni parte civile 
i comuni potranno costituirsi parte civile, assieme alla presidenza del consiglio, nei processi per 
violenza sessuale. 
gli stupratori saranno puniti con la reclusione fino a 12 anni (che potrà arrivare a 16 nel caso di 
violenza su minore di 10 anni) mentre vengono raddoppiati i tempi di prescrizione del reato. 
 

stabilizzazione fino al 2012 
la proroga dei termini entro cui le pubbliche amministrazioni possono stabilizzare il personale 
precario non determina alcuno spostamento né alcun ampliamento dei requisiti per poter essere 
assunti a tempo indeterminato. 
l’articolo 17 del decreto legge 78/09 permette di stabilizzare il personale precario nel triennio 
2010/2012 mentre in base alle leggi finanziarie del 2007 e del 2008 questa possibilità si sarebbe 
chiusa il prossimo 31 dicembre. 
 

patto di stabilità ammorbidito 
ammorbidito, ma non troppo, il patto di stabilità degli enti locali. 
venendo incontro alle richieste dei comuni e delle imprese che da questi attendono di essere 
pagate, e dopo il pressing a tutto campo dell’opposizione, il governo ha finalmente allentato i 
vincoli contabili con un emendamento dei relatori al dl manovra. 
i comuni con più di 5 mila abitanti e le province che abbiano rispettato il patto di stabilità potranno 
escludere dal saldo valido ai fini degli obiettivi 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 
31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 2,7% dei residui 2007. 
 

enti, partecipate da cedere subito 
obbligo di avviare le procedure di cessione delle partecipazioni vietate entro la fine di settembre 
2009. 
estensione delle limitazioni in materia di personale ed incarichi esterni anche alle società 
partecipate da enti locali. 
il decreto legge 78/2009, con l’articolo 19 interamente dedicato alle società pubbliche, mette 
nuovamente sotto la lente d’ingrandimento le società partecipate da pubbliche amministrazioni. 
ecco le novità in materia di società partecipate da enti locali: 

• cessione delle partecipazioni vietate entro il 30 settembre 2009 



• responsabilità erariale in caso di mancato avvio delle procedure amministrative 

• trasmissione alla corte dei conti della delibera consiliare di ricognizione delle società 
partecipate 

• limitazione e divieti per assunzioni di personale da parte di società partecipate 

• obbligo delle società di ridurre i costi per oneri contrattuali e consulenze 
 

malati, stipendi soft 
ancora oggi e per il futuro i primi dieci giorni di ogni assenza per malattia, fatte salve le eccezioni  
previste espressamente  dalla legge, continueranno ad essere sanzionati attraverso la trattenuta 
da tutte le forme di trattamento economico accessorio. 
le entrate in vigore del dl 78/2009 non ha  determinato alcuna modifica delle norme attualmente 
esistenti. 
viene invece abrogato  dallo scorso 2 luglio, cioè dalla data di entrata in vigore del decreto, 
l’allungamento della fascia oraria entro cui farsi trovare entro il proprio domicilio 
si ritorna alla condizione precedente: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 ( come da comma 12, art. 
21, ccnl 67 1995. 
 
 
italia oggi di venerdì 17 luglio pubblica a pagina 17 2 interessanti quesiti a cura del dipartimento 
affari interni e territoriali del ministero dell’interno: 

• per l’assunzione di nuovo personale, una commissione può attingere alla graduatoria 
concorsuale di un altro comune, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della legge 350 del 
2003 

• un dipendente comunale non vedente che usufruisce dei permessi di cui all’articolo 33, 
comma 3, della legge 104/92 può fruire anche di ulteriori tre giorni o 18 ore mensili per 
assistere un proprio familiare portatore di handicap? 

 

organici, parola ai consigli 
su regolamenti dei servizi e dotazioni organiche, tornano a decidere i consigli comunali e 
provinciali, togliendo spazio alle giunte. 
Il disegno di legge calderoli che riforma il testo unico degli enti locali mira a valorizzare il ruolo dei 
consigli comunali e provinciali riassegnando agli organi assembleari elettivi una serie di 
competenze che  le riforme degli ultimi 15 anni hanno progressivamente eliminato. 
 

servizi locali: slitta la riforma della riforma 
nulla di fatto per la nuova riforma  dei servizi pubblici locali. 
la modifica della disciplina introdotta con l’art. 23 bis del dl 112/2008 avrebbe dovuto trovare posto 
prima nel codice delle autonomie e poi nel dl 78/2009 sotto forma di emendamento in commissione 
alla camera. 
ma dopo l’annuncio della presentazione, il relatore in commissione finanze, maurizio fugatti (lega), 
ha fatto dietrofront.  
la bozza di emendamento stabiliva che l’affidamento a società mista pubblico – privata mediante 
gara per la selezione del socio rientra tra le modalità ordinarie di affidamento della gestione dei 
servizi pubblici locali, prevedendo contestualmente che al socio privato sia attribuita una 
partecipazione non inferiore al 40%. 
 
 
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  

 


