
 
 

n. 7 di lunedì 22 marzo 2010 
 

 
approvato dalla camera il decreto enti locali 
martedì 16 marzo la camera dei deputati ha approvato con 273 voti a favore e 238 contrari, in 
prima lettura, il provvedimento che prevede l’attribuzione di 600 milioni di euro a roma per il 
riordino dei conti, impone a chi nel 2007 ha escluso dal saldo i proventi da cessioni e dismissioni di 
farlo anche nel 2010 e 2011 e offre una disciplina di favore ai dividendi extra ottenuti da 
partecipate quotate. 
all’interno del provvedimento sono presenti anche altri diversi capitoli, uno dei quali è l’ennesimo  
correttivo ai “costi della politica”, che taglia le giunte negli enti al voto tra due settimane e cancella i 
difensori civici comunali. 
l’altro capitolo riguarda il rinnovo dei fondi ai piccoli comuni, per la parte corrente e per gli 
investimenti. 
 

dieci giorni per l’invio dei dati ici e iscop 
secondo una circolare diffusa martedì 16 marzo dal ministero dell’economia, i comuni potranno 
inviare al ministero stesso i dati sui versamenti di ici e iscop dal 22 al 31 marzo. 
all’interno della circolare sono presenti anche le modalità tecniche. 
 

un tavolo di lavoro per aiutare i fondi 
martedì 17 marzo, fondi e casse sanitarie integrative, sotto l’egida di asso-previdenza, hanno 
deciso di avviare un tavolo tecnico di “autoregolamentazione” per mettere a punto interpretazioni e 
soluzioni da sottoporre al governo. 
tra le questioni, la definizione precisa del 20% delle risorse che i fondi devono destinare nel proprio 
bilancio, la decorrenza della fiscalità e delle prestazioni. 
 

consulenze e incarichi liberi nei comuni che sforano 
il patto 
gli enti locali che non sono in regola con il patto di stabilità possono continuare ad affidare incarichi 
di collaborazione autonoma, studio, ricerca e consulenza. 
infatti in base alla delibera 288 del 2010 la corte dei conti della lombardia, ha precisato i confini 
della norma con cui è stata introdotta la sanzione del divieto di assunzione con qualsiasi tipologia 
contrattuale comprese le collaborazioni coordinate continuative. 
il legislatore ha sottolineato il divieto di stipulare contratti di servizio “elusivi” del vincolo. 
questi hanno specificato che il comportamento elusivo deve essere qualificato come tale solo nel 
caso in cui l’ente violi, anche se solo in via diretta, il precetto tipizzato al legislatore. 



non rientra nel divieto di assunzione i contratti d’opera intellettuale finalizzati a instaurare un 
rapporto che si sostanzia in attività di studio, ricerca e consulenza. 
  
termine a giugno per le ecopiazzole 
slitta dal 18 gennaio al 30 giugno 2010 il termine entro il quale i centri di raccolta comunali o inter-
comunali di rifiuti urbani e assimilati devono adeguarsi alle disposizioni del dm dell’8 aprile 2008.la 
proroga riguarda l’adeguamento alle condizioni “tecniche”, ma anche l’iscrizione nella categoria 1 
dell’albo nazionale gestori ambientali. 
la proroga riguarda solo le eco-piazzole già operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti 
locali. 
le altre che operano senza la copertura di queste disposizioni devono già essere iscritte all’albo ed 
essere conformi al dm. 
 

il comune premia la casa verde 
il mille proroghe ha rinviato al 1 gennaio 2011 il termine a partire dal quale i regolamenti edilizi 
comunali dovranno imporre l’installazione di impianti per la generazione di elettricità da fonti 
rinnovabili nei nuovi edifici (almeno 1 kW per unità abitativa;5 kW per i fabbricati industriali oltre i 
100 metri quadrati). 
circa 600 comuni però hanno giocato d’anticipo, allargando il raggio d’azione ad edifici già 
esistenti.  
 
il durc nelle gare d’appalto estende la validità a tre 
mesi 
il durc ha validità trimestrale e la stazione appaltante può valutare la gravità dell’irregolarità 
contributiva. 
l’autorità sui contratti pubblici ha effettuato nella determinazione n.1/200 nuove valutazioni 
sull’efficacia durc aderendo all’orientamento del tar puglia-lecce e modificando il proprio. 
 

la regolarità conta anche nei piccoli affidi 
la regolarità contributiva deve essere verificata anche nei rapporti di cottimo fiduciario, derivanti da 
affidamenti a terzi con procedure in economia. 
l’analisi delle faq sul documento unico di regolarità contributiva pubblicate sul sito del ministero del 
lavoro evidenzia un orientamento che comporta la verifica ad ampio spettro, assumendo di appalto 
pubblico che comprende qualsiasi opera o servizio o fornitura di beni e che non prevede deroghe 
neppure per i servizi in economia al di sotto della soglia prevista dall’articolo 125 del codice dei 
contratti pubblici. 
  
l’incentivo è al 2% se va ancora liquidato 
gli incentivi per la progettazione interna tornano al 2% (sempre al lordo degli oneri previdenziali e 
assistenziali).  
a mettere la parola fine alla vicenda del taglio del 75 % dell’incentivo dei dipendenti degli uffici 
tecnici della pa è il collegato lavoro, che all’art.37, comma 3, cancella la norma incriminata e molto 
contestata dall’unione dei tecnici degli enti locali (unitel). 
 

rimborsi dei distacchi in base ai fondi 
il ministero dell’interno con la circolare f.l. 5/2010 ha dato il via all’operazione rimborso degli oneri 
per i distacchi sindacali che hanno sostenuto comuni e province nel 2009. 
sono ammessi al rimborso il trattamento economico e gli oneri riflessi a carico dell’ente, 
intendendo per tali tutti i contributi previdenziali e assistenziali. 
  
l’ente “paga” per le partecipate 



la sezione regionale del lazio della corte dei conti nella deliberazione n. 67/2009, ha esteso i poteri 
di controllo del socio pubblico sulle partecipate al 100% che agiscono nell’esclusivo interesse 
dell’ente locale, il quale è responsabile anche delle irregolarità contabili delle proprie partecipate. 
  
handicap: maglie strette sui permessi 
l’articolo 24 del collegato lavoro restringe l’ambito d’applicazione per i permessi giornalieri di 
assistenza ai familiari affetti da gravi handicap. 
le nuove regole valgono sia per i dipendenti del settore privato che per quelli del pubblico. 
il diritto di fruire di tre giorni al mese non potrà essere riconosciuto a più di un lavoratore con 
riferimento alla stessa persona disabile, salvo il caso dei figli con handicap grave. 
 

nessuna abrogazione della tarsu dal primo gennaio 
2010 
l’anutel rassicura i comuni sulla vigenza del tributo, sollecitando un intervento ministeriale 
chiarificatore alfine di anticipare letture dubitative sulla norma di riferimento. 
anche l’ifel con circolare esplicativa del 2 marzo 2010 ha ribadito la vigenza per l’anno 2010 della 
tarsu, tramite la lettura attenta dell’articolo 238 comma 11 del dlgs 152/06. 
 

pensioni: l’anagrafe comunica con l’inps 
gli ufficiali di anagrafe sono obbligati ad informare l’inps sulle variazioni per matrimonio o morte 
relative ai pensionati. 
la legge n. 133/2008 ha ridotto a due giorni dalla data dell’evento il  termine per l’invio delle 
comunicazioni. 
 
segretari senza doppio incarico 
nei comuni sotto i 100 mila abitanti addio ai difensori civici e ai direttori generali, ma solo alla 
scadenza degli incarichi già in essere. 
il ddl di conversione del decreto legge 2/2010, approvato martedì 16 marzo a montecitorio,  
inserisce un nuovo comma (il n. 2 all’art. 1 del dl 2/2010) per introdurre una disciplina transitoria 
chiara alla soppressione delle due figure. 
dove scompare la figura del direttore non sarà consentito ai segretari di conservarne le funzioni, 
soprattutto se ad esse sia connessa la relativa remunerazione. 
 
per i comuni raffica di scadenze entro il 31 marzo  
sono molteplici gli adempimenti che gli enti locali dovranno presentare entro il 31 marzo. 
quest’anno oltre le certificazioni consuete, come quelle relative al patto di stabilità interno e al 
recupero dell’iva per i servizi non commerciali, si è affiancata la trasmissione dell’elenco dei beni di 
proprietà pubblica, utilizzati o detenuti a qualunque titolo. 
l’obbligo è fissato dalla legge finanziaria per il 2010. 
 
autovelox: privati esclusi dalle multe 
non sono validi i contratti comunali d’appalto che prevedono l’ingerenza diretta dei privati 
nell’attività di accertamento delle multe elevate automaticamente per eccesso di velocità. 
l’amministrazione rischia grosso se sono previsti rimborsi non in misura fissa ma in proporzione al 
numero e alla qualità delle infrazioni accertate dagli autovelox. 
a chiarirlo è stata la corte di cassazione della VI sezione penale con la sentenza n. 10620 del 17 
marzo 2010. 
 
i cittadini giudicano la pubblica amministrazione 
più collegamenti telematici e meno carta per eliminare i certificati, ma anche un linguaggio più 
comprensibile e meno richieste di informazioni già in possesso delle pubbliche amministrazioni. 



sono questi i desideri dei cittadini che hanno a che fare con la pa raccolti nell’ambito dell’iniziativa 
“burocrazia diamoci un taglio” promossa dal ministro brunetta a novembre tramite un questionario 
on-line. 
i suggerimenti dei cittadini e delle imprese sono stati analizzati e utilizzati per predisporre 
modifiche alla normativa esistente, in particolare al decreto legislativo di modifica del cad (codice 
dell’amministrazione digitale) approvato il 19 febbraio dal consiglio dei ministri. 
 

il tar decide a 360° sugli appalti 
dal dicembre 2007 per tutte le controversie che coinvolgono la procedura di affidamento, deciderà 
il tar o in appello il consiglio di stato. 
infatti le varie posizioni in cui si trovano aggiudicante e aggiudicatario del contratto, è da trattare 
unicamente dal giudice amministrativo e non più anche dal giudice amministrativo. 
il principio è contenuto in una direttiva europea, n°66/2007, il cui decreto legislativo di attuazione 
verrà esaminato oggi,venerdì 19 marzo 2010, dal consiglio dei ministri. 
ma i tar si stanno già adeguando. 
 

debiti e disavanzi ai raggi x 
entro il 30 marzo, comuni e province dovranno trasmettere telematicamente alla corte dei conti una 
ricognizione dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell’esercizio 2009 e i dati sull’eventuale disavanzo 
di amministrazione che si ritiene possa scaturire dal consuntivo, anche questo con riferimento 
2009. 
lo ha precisato la sezione autonomie della magistratura contabile, attraverso due note del 15 
marzo. 
 
 
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 
 
 


