
 
 

 
n. 5 di lunedì 8 marzo 2010 
 

 
avvisi di mora dei tributi locali prescritti in cinque 
anni 
secondo quanto stabilito dalla corte di cassazione con la sentenza n. 4283/10, depositata il 23 
febbraio 2010, il diritto al recupero dei tributi locali che si pagano periodicamente, si prescrive se 
l’avviso di mora non viene notificato nei cinque anni successivi alla cartella di pagamento. 
 

trasparenza per i siti p.a. 
entro il 30 marzo tutte le amministrazioni pubbliche dovranno comunicare alla commissione 
indipendente per la valutazione e l’integrità (civit), l’avvenuta attivazione sui propri siti web della 
sezione “trasparenza, valutazione e merito”. 
nel caso in cui entro quella data ancora non sia avvenuto l’aggiornamento, l’amministrazione dovrà 
comunicare possibilmente almeno il piano minimo di adeguamento e la sua tempistica, indicando 
quelle informazioni che sono state o saranno pubblicate nella nuova sezione. 
infine alla commissione dovrà essere inviato un report con i dati sull’accesso ai siti istituzionali. 
 

tia da riscrivere entro il 30 aprile 

entro questa data gli enti locali dovranno rivedere e integrare il regolamento comunale sulle 
entrate, riconoscendo e istituendo così il nuovo tributo con conseguente disciplina 
dell’accertamento, della riscossione, delle sanzioni e infine del contenzioso. 
se il termine prefissato non dovesse essere rispettato, gli stessi comuni si troveranno non solo 
senza titolo per incassare la quota del tributo corrispondente all’iva addebitata dal gestore ma 
anche senza la strumentazione necessaria per attuare gli introiti provenienti dal servizio. 
 

via libera solo alle progressioni previste prima del 
dlgs 150 
a partire dal 1 gennaio 2010 l’accesso alle varie categorie o aree nelle quali è inquadrato il 
personale pubblico deve avvenire attraverso concorso pubblico. 
questo è quanto stabilisce il dlgs 150/2009 all’art. 24, che prevede che la crescita professionale dei 
dipendenti interni possa avvenire solo attraverso l’applicazione dell’istituto della riserva alle 
procedure concorsuali esterne. 
ultimo termine previsto per gli enti locali per adeguarsi alla normativa attraverso anche la revisione 
dei regolamenti interni è stato fissato al 31 dicembre 2010. 



 

 
niente ici sull’area verde dove è impossibile costruire 
in base alla sentenza n. 4657/2010 della corte di cassazione, le aree destinate a verde pubblico 
non sono qualificabili come aree edificabili e quindi non sono soggette al pagamento ici. 
pertanto al privato non è concessa alcuna possibilità di trasformazione edificatoria. 

 
da luglio possibile passaggio dalla tarsu alla tia 

a partire dal prossimo 30 giugno i comuni d’italia potranno facoltativamente decidere di 
abbandonare la tassa rifiuti (tarsu) e passare alla tariffa integrata ambientale (tia). 
questo in sostanza prevede il regolamento emanato dal ministro dell’ambiente che attua le 
disposizioni contenute nell’articolo 238 del decreto lgs. 152/2006 e che istituisce appunto il nuovo 
tributo.  
 

controlli locali allargati alle aziende partecipate 
il 1 marzo il governo ha approvato un disegno di legge sulla lotta alla corruzione. 
il ddl introduce l’obbligo di redazione del bilancio consolidato secondo il criterio della competenza 
economica, che prova a trasformare comuni e province in holding governate da un sistema 
contabile plasmato sulla realtà aziendale. 
i comuni dovranno fissare per ogni azienda, rientrante sotto la propria responsabilità, obiettivi 
gestionali precisi basati su standard quantitativi e qualitativi, attivando inoltre anche un sistema 
informativo ad hoc per rilevare i flussi finanziari fra ente e azienda. 
infine il ddl prevede anche una riforma dei compiti dei revisori dei conti, le cui competenze 
risulteranno ampiamente allargate. 
 

il giudice amministrativo può annullare il contratto 
la corte di cassazione con l’ordinanza n. 2906 del 10 febbraio 2010 ha stabilito che il giudice 
amministrativo può non solo annullare gli atti di gare in caso di aggiudicazione illegittime di 
contratti pubblici, ma anche rimuovere il contratto stipulato. 
inoltre in caso l’amministrazione decidesse di non conformarsi a tale ordinanza, il giudice stesso in 
sede di giudizio di esecuzione può provvedere direttamente o tramite un commissario ad acta a 
rimuovere ogni ostacolo all’attribuzione del contratto all’impresa che ne aveva inizialmente diritto. 
 

tariffe della sosta, parola ai comuni 
la determinazione delle tariffe per la sosta nelle aree blu spetta ai comuni. 
anche nel caso in cui debbano essere ancora emanate le previste direttive ministeriali in materia. 
questo è quanto chiarisce il ministero dei trasporti con il parere n. 14298 del 18 febbraio 2010. 
 

brunetta rivoluziona i concorsi 
“vinca il migliore”: questo il nuovo modello pensato dal ministro della funzione pubblica e 
predisposto con i suoi tecnici al fine di rivoluzionare i concorsi pubblici nelle amministrazioni locali. 
in sostanza, regioni, province e comuni potranno delegare all’esterno tutte quelle procedure 
proprie di un concorso, dalla procedura e preparazione del bando allo svolgimento delle prove fino 
alla stesura della graduatoria finale. 
a gestire il tutto sarà una commissione interministeriale composta da rappresentanti dello stesso 
dicastero della funzione pubblica, del ministero dell’economia e del ministero dell’interno. 
 

via libera alla fiducia sulla conversione dl enti locali 
con 305 sì, 245 no e nessun astenuto l’aula di montecitorio ha approvato le modifiche 
dell’esecutivo al provvedimento che ripartisce tra 2010 e 2011 i tagli ai costi della politica, corregge 
il patto di stabilità interno e assegna nuovi fondi per i piccoli comuni. 
il voto finale è previsto per martedì 9 marzo 2010. 



 

sbloccati i rimborsi ici 2007 e 2008 
il ministero dell’interno ha deciso di sbloccare i rimborsi ai comuni per l’ici sull’abitazione principale 
per gli anni 2007 e 2008. 
in pratica si tratta di 910 milioni di euro che vanno a chiudere un pacchetto di 7,2 miliardi di 
indennizzi sul mancato gettito. 

 
niente conflitti di interessi per i dirigenti 
il dirigente che non comunica formalmente all’amministrazione pubblica il conflitto di interessi tra la 
sua posizione  e quella dell’azienda cui l’ente affida una consulenza, perde il posto. 
lo ha stabilito la corte di cassazione con la sentenza n. 5113 del 3 marzo 2010, respingendo il 
ricorso di un dirigente comunale che non aveva comunicato all’ente di appartenenza il conflitto di 
interessi con un’azienda consulente di proprietà della moglie. 
 

enti locali: controlli a tutto campo 
è un’anticipazione del codice delle autonomie la parte del disegno di legge anticorruzione dedicata 
ai controlli negli enti locali. 
il testo del ddl  infatti estrapola dall’iniziativa del ministro calderoli volta ad ammodernare 
l’ordinamento locale la parte che era dedicata al sistema dei controlli di gestione. 
l’obiettivo  è la lotta agli sprechi e alle cattive gestioni.  
 

tornano al 2% gli incentivi per i progettisti degli enti 
 ritorna nuovamente al 2% lordo dell’importo a base di gara l’incentivo per i progettisti delle 
pubbliche amministrazioni. 
il collegato lavoro, approvato dal senato in via definitiva ripristina la vecchia soglia massima 
dell’incentivo, abolendo il comma 7-bis dell’articolo 67 del dl 112/2008, convertito in legge 
133/2008, che aveva ridotta allo 0,5%. 
gli enti potranno così contare nuovamente sulla piena disponibilità dei propri progettisti superando i 
malumori determinati dalla riduzione di ben tre quarti dell’incentivo da anni previsto dalla 
normativa.  
 

al restyling il pubblico impiego 
facilitazioni delle comunicazioni on-line delle assunzioni, alla possibilità di rivedere i provvedimenti 
di concessione del part-time, sono  molteplici le norme del collegato-lavoro alla finanziaria 2009, 
approvato definitivamente dal senato il 4 marzo 2010. 
questi i principali temi ritoccati: 

• comunicazioni telematiche 

• conferimento dati alla borsa nazionale del lavoro 

• esuberi per mobilità 

• assegnazioni temporanee  

• privacy 

• part-time 

• aspettativa  
 
 
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.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
 


