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da febbraio il certificato di malattia viaggia via internet 
entro la fine febbraio scatterà per tutti i medici l’obbligo di inviare all’inps per via elettronica il 
certificato di malattia dei dipendenti pubblici e privati. 
lo ha annunciato il ministro della funzione pubblica.  
 

si torna a discutere sull’esclusione dall’ici dai fabbricati rurali 
l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili dei fabbricati rurali e la necessità che questa sia 
prevista da una norma di legge è al centro dell’interrogazione che alcuni parlamentari il 2 dicembre 
scorso hanno presentato al ministro dell’economia e delle finanze nel question time in 
commissione finanze della camera. 
 

alberghi e case pagano la stessa tarsu 
le camere d’albergo e le abitazioni civili pagano la stessa tariffa al metro quadro ai fini della tarsu. 
lo hanno chiarito i giudici tributari di lecce, con sentenza n. 893/5/09, obbligando il comune 
salentino a rivedere il regolamento in cui stabilisce il diverso trattamento tariffario. 
 

legittimi gli atti impositivi anche di chi non ha qualifica dirigenziale 
il funzionario può “firmare” il tributo. 
la sezione tributaria della corte di cassazione infatti con la sentenza n.23582/09 ha affermato la 
legittimità dell’atto impositivo sottoscritto da un funzionario privo di qualifica dirigenziale. 
per la responsabilità connessa il dipendente potrà chiedere la verifica anche del diritto alla giusta 
retribuzione in sede sindacale. 
 

anche i depositi e i magazzini pagano la tarsu 

sono tassabili ai fini tarsu i magazzini e i depositi delle attività industriali, anche se collegati 
funzionalmente alle aree di lavorazione. 
lo ha confermato la corte di cassazione con la sentenza 23392/2009. 
 

senza dichiarazione la sanzione cresce nel tempo 

le sanzioni per omessa denuncia dell’imposta comunale sulla pubblicità vanno applicate non solo 
al primo anno ma anche a quelli successivi, dato che il comportamento omissivo è perdurato nel 
tempo. 
lo afferma la corte di cassazione con la sentenza n. 23572 del 2009. 
 



va girato alla provincia il 5% della tia-scuole 
nell’importo di 38 milioni di euro che il ministero della pubblica istruzione deve corrispondere ai 
comuni a titolo di tarsu e tia per le istituzioni scolastiche è incluso anche il tributo alla provincia. 
così ha deciso la sezione autonomie locali della corte dei conti con la delibera n. 17 del 2009. 
 

ultimo avviso per il saldo ici 
mercoledì 16 dicembre è l’ultimo giorno per il versamento del saldo ici. 
i ritardatari potranno avvalersi del ravvedimento operoso aggiungendo alla somma dovuta a titolo 
d’imposta gli interessi e una minisanzione. 
l’articolo 16, comma 5 del decreto legge 185/2008 ha ridotto le sanzioni dovute per il ravvedimento 
operoso previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997. 
 

per il volontariato nessun monte ore minimo 
il dipartimento della funzione pubblica ha fornito la sua interpretazione in merito alla norma prevista 
dall’articolo 72 del decreto legge 112/089 secondo cui il personale delle pubbliche amministrazioni 
può chiedere di essere esonerato dal servizio nel quinquennio che precede la maturazione 
dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, con un trattamento economico pari al 50% di quello 
goduto. 
il trattamento aumenta al 70% se il dipendente, in questo periodo svolge attività di volontariato 
presso enti del terzo settore. 
 

al via l’albo pretorio on line 

è fissato al 1° gennaio 2010 il via per la pubblicazione su web dell’albo pretorio. 
ai comuni in difficoltà potrà comunque essere concesso un breve differimento rispetto a tale data, 
per consentire di reperire fondi e strutture idonee alla pubblicazione digitale di tali atti. 
inoltre le amministrazioni avranno l’obbligo di avviare una campagna mediatica sul territorio per 
informare i cittadini sulle novità in arrivo. 
questi i punti salienti della circolare n. 29 del 15 dicembre 2009, emessa dalla direzione centrale 
per i servizi demografici del ministero dell’interno. 
 

immobili di stato agli enti locali. ma sono esclusi i beni culturali 
il ministro per la semplificazione calderoli accelera sul federalismo demaniale. 
il decreto legislativo, prima applicazione pratica del federalismo fiscale, è stato approvato giovedì 
17 dicembre dal consiglio dei ministri con alcune modifiche. 
lo stato potrà trasferire a regioni, province, comuni e città metropolitane beni immobili esclusi quelli 
culturali. 
inoltre è escluso il passaggio agli enti locali delle reti e delle strade ferrate. 
 

palazzo chigi approva il regolamento sui servizi pubblici locali 
ecco i punti più significativi del regolamento sui servizi pubblici locali approvato giovedì 17 
dicembre dal consiglio dei ministri: 

• le gestioni in house nei servizi pubblici locali potranno partire solo dopo un parere 
dell’antitrust che dovrà verificare i bilanci, il reinvestimento degli utili, le tariffe e i costi 
operativi della società. 

• affidamento della gestione dei servizi con gare che garantiscano l’aspetto concorrenziale 
dei mercati 

• incompatibilità per amministratori, consiglieri  e dirigenti delle società 
 

via alla class action contro la pa 
il consiglio dei ministri ha approvato giovedì 17 dicembre 2009 in via definitiva il decreto legislativo 
di attuazione della riforma brunetta in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei 
concessionari dei servizi pubblici. 



partirà dunque dal 2010 la class action e servirà a combattere l’inefficienza ma non ad ottenere il 
risarcimento del danno. 
 

l’anutel in pole position per la pec 
l’anutel per prima dota gratuitamente tutti gli uffici tributi degli enti locali associati di una propria pec 
(posta elettronica certificata). 
l’obiettivo è quello di abbattere i costi di spedizione tramite il servizio postale e velocizzare l’invio ai 
contribuenti delle bollette per il pagamento dei tributi locali. 
 

enti locali: bilanci al 30 aprile 2010 
la conferenza stato-città ha approvato il rinvio al 30 aprile 2010 del termine per scrivere i bilanci di 
previsione 2010 degli enti locali e ha dato il via libera definitivo ai premi per gli enti “virtuosi” 2008 e 
al primo gruppo dei nuovi principi contabili per comuni e province. 
il rinvio accoglie una richiesta dell’anci e comporta anche la possibilità di decidere nei tempi 
supplementari, ma con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2010, le tariffe e i ritocchi ai regolamenti 
che disciplinano i tributi locali. 
 

primo si all’attuazione del codice appalti del 2006 
“un regolamento di semplificazione che racchiude in un unico testo le disposizioni attuative 
riguardanti i contratti di lavori, servizi e forniture”. 
così il ministro delle infrastrutture matteoli commenta con soddisfazione il primo via libera del 
consiglio dei ministri al “suo” regolamento degli appalti. 
si tratta dello stesso codice appalti del 2006 che ha percorso un lungo camminino fino ad oggi. 
l’entrata in vigore scatterà dopo 180 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale. 
 
 
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.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
 


