
 
 

n. 33 di lunedì 17 agosto 2009 
 
moto e bici, rischio punti patente 
ecco le novità contenute nell’allegato 3 alla circolare del 7 agosto 2009 del ministero dell’interno: 

• motorini e punti: parte la patente a punti anche per i titolari del semplice patentino ma 
questo sistema scatta solo per i maggiorenni 

• biciclette: attenzione alla licenza di guida perché in caso di gravi violazioni, si rischiano 
punti, sospensione e revoca del titolo 

• pulizia delle strade: inasprite le punizioni per chi macchia o altera il fondo stradale 
pubblico gettando oggetti dai veicoli in circolazione 

• guida alterata: se il veicolo condotto dal trasgressore è di proprietà di terzi scatta la 
sospensione raddoppiata delle patente.  

 

rimborsi ici, una storia infinita 
alle istanze di rimborso dell’ici pagata dalle cooperative agricole per i fabbricati strumentali alle loro 
attività, i comuni non potranno più opporre l’art. 2, comma 4, della legge n. 244/2007. 
ma nulla vieterà agli uffici tributi di confutare che tali immobili non possedevano negli anni in 
questione il requisito della “ruralità fiscale”. 
è questo l’unico vero effetto prodotto dalla sentenza n. 227 del 14 luglio 2009 con la quale la corte 
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma contenuta nella legge n. 244/2007, che 
disponeva l’irripetibilità dell’ici pagata fino al 2007 dalle coop agricole per tali edifici. 
 

tosap: appalti comunali esenti da imposta 

il presupposto impositivo della tosap è costituito dalle occupazioni di qualsiasi natura di spazi e 
aree, anche del sottosuolo, del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. 
tuttavia con riferimento all’ipotesi di occupazione da parte di un’impresa appaltatrice di lavori per 
conto del comune, deve essere negata l’applicabilità del tributo per difetto del presupposto 
impositivo.  
in questo caso infatti l’occupazione del suolo pubblico costituisce soltanto la conseguenza degli 
obblighi contrattuali dell’appaltatore di eseguire i lavori. 
lo ha stabilito la sentenza della cassazione  n. 17719 del 30 luglio 2009. 
 

binari stretti per gli integrativi 
si restringono i margini entro cui le amministrazioni locali possono integrare i fondi per la 
contrattazione decentrata integrativa. 
il contratto del biennio economico 2008/2009, stipulato lo scorso 31 luglio, ha limitato la possibilità 
di integrare il fondo. 



ecco i parametri da rispettare per procedere agli aumenti: 

• rispetto del patto di stabilità 2005 – 2007 

• rispetto del consuntivo 2007 dei tetti di spesa di personale 

• rispetto dei limiti nel rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti 

• introduzione sistemi di valutazione delle prestazioni 

• non essere in dissesto o strutturalmente deficitari 
 

incrementi e arretrati in busta già da agosto 

con lo stipendio del mese di agosto o al più tardi con quello di settembre, tutti gli enti locali e le 
regioni devono corrispondere al personale gli incrementi previsti dal contratto firmato il 31 luglio. 
gli enti devono inoltre provvedere alla liquidazione degli arretrati perché le decorrenze degli 
aumenti sono fissate al 1° aprile e 1° luglio 2008 e al 1° gennaio 2009. 
nel calcolo vanno ovviamente sottratti gli aumenti che sono stati corrisposti come indennità di 
vacanza contrattuale. 
per provvedere alla corresponsione di tali risorse è necessario che la spesa per il personale  sia 
stata incrementata, per il biennio 2008/2009 di una cifra pari ad almeno il 3,2%. 
 

lo straniero non in regola non può sposarsi 
al via i matrimoni con stranieri solo se regolarmente soggiornanti e con certificati in regola. 
ma per gli altri atti di stato civile, come le dichiarazioni di nascita o il riconoscimento di filiazione 
non occorrono particolari documenti. 
lo ha chiarito il dipartimento per gli affari territoriali del ministero dell’interno con la circolare n. 19 
del 7 agosto 2009. 
 

enti, al via la trasmissione dei rendiconti 2008 

al via la trasmissione dei rendiconti 2008 di province ed enti locali alla corte dei conti. 
gli organi di revisione infatti dovranno trasmettere la loro relazione sullo stato di salute dell’ente alle 
sezioni regionali di controllo della magistratura contabile, subito dopo l’approvazione del 
documento consuntivo da parte del consiglio comunale o provinciale. 
l’eventuale omissione o il ritardo ingiustificato sono ritenuti responsabilità personale dell’organo 
inadempiente. 
lo ha messo nero su bianco la sezione autonomie della corte dei conti, nel testo della deliberazione 
n. 12/2009, con la quale ha approvato le linee guida e i relativi questionari per province ed enti 
locali. 
 

ritardo della p.a., il negozio apre anche a proroga scaduta 
il ritardo della pubblica amministrazione non può essere imputato al cittadino e, quindi, anche se i 
termini della proroga sono scaduti, non può essere negata l’apertura dell’esercizio pubblico. 
è quanto afferma il tar lazio, sezione II ter, con la sentenza n. 3499 del primo aprile 2009 nel 
ricorso presentato contro il comune di ariccia. 
 

esentasse i rimborsi spese degli amministratori locali 
esentasse i rimborsi spese forfettari erogati agli amministratori locali. 
non concorrono a formare il reddito dei beneficiari e perciò non sono assoggettati a irpef.  
lo ha chiarito l’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 224 di giovedì 13 agosto 2009, che 
rispondendo alla richiesta di parere di un comune, ha spiegato il corretto trattamento fiscale 
applicabile alle somme corrisposte ai titolari di cariche elettive pubbliche in ambito locale. 
 

brunetta risparmia gli enti locali 
alle regioni e agli enti locali non si applicheranno tutte le disposizioni dettate dal decreto attuativo 
della legge 15/2009, cosiddetta legge brunetta, ma solo le parti che fissano i principi di carattere 
generale. 



tali amministrazioni avranno inoltre la possibilità di darsi autonomamente le modalità applicative e 
le norme statali si applicheranno direttamente solo in assenza di una autonoma regolamentazione 
decisa dagli enti. 
i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego saranno quattro e non più i due, previsti 
dalla bozza iniziale. 
queste le principali modifiche al testo della proposta  di decreto attuativo su cui governo, regioni ed 
enti locali hanno trovato l’intesa. 
 

decoro urbano, multe uniformi 
un freno alla creatività dei sindaci in materia di decoro urbano arriva dal pacchetto sicurezza. 
a distanza di un anno dall’entrata in vigore del decreto maroni che ha definito il concetto di 
sicurezza urbana, attribuendo allo stesso il significato di bene pubblico da tutelare i sindaci hanno 
emesso ordinanze nei campi più disparati. 
ma con la legge sicurezza 2009, n. 94, il parlamento è coeso ai ripari per tentare le stravaganze 
dei primi cittadini, perlomeno sul concetto di decoro. 
 

risorse decentrate sotto controllo 
il  nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, per il comparto regioni e autonomie locali, biennio 
economico 2008-2009 è stato sottoscritto definitivamente il 31 luglio, dopo il via libera della corte 
dei conti. 
gli enti dovranno effettuare, già con le prossime liquidazioni, gli aumenti di stipendio, che 
mediamente sono stati calcolati in circa 63,80 euro mensili, la corresponsione degli arretrati 
maturati dalle date di decorrenza degli aumenti contrattuali avendo cura così come è indicato dallo 
stesso contratto, di detrarre l’importo dell’indennità di vacanza contrattuale già erogata al 
personale. 
 
 
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  

 
 


