
 
 

 
n. 9 di lunedì 5 aprile 2010 
 
il ricorso contro la tarsu non riduce la cifra iscritta 
a differenza di quanto accade per gli altri tributi erariali, quando il contribuente fa ricorso contro 
l’accertamento della tarsu l’ente impositore iscrive a ruolo l’intero importo e non solo la metà delle 
maggiori imposte dovute. 
lo chiarisce la cassazione con la sentenza n. 5759/2010. 
 
i padiglioni fieristici esclusi da ici 
non sono assoggettabili ad ici i padiglioni fieristici, dato che rientrano nella categoria catastale “e”. 
lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di venezia, con la sentenza 25/6/10 dello scorso 
5 marzo. 
tra i giudici ci sono state posizioni difformi, infatti altre pronunce hanno sostenuto un differente 
classamento in categoria “d”,  che invece paga l’ici. 
 
soggetti a tarsu anche i depositi 
i magazzini, qualora siano destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare 
nella produzione e nello scambio, sono soggetti al pagamento della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani. 
lo ha stabilito la sentenza n. 5929 della cassazione l’11 marzo scorso. 
 

l’omessa denuncia costituisce infedeltà 
in tema di ici, l’omessa dichiarazione delle sopravvenute modificazioni dei dati ed elementi 
dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, costituisce dichiarazione 
infedele e viene equiparata alla fattispecie di omessa denuncia a livello sanzionatorio. 
lo ha chiarito la sentenza della cassazione n. 5927 dell’11 marzo scorso. 
 
il consiglio vaglia i debiti fuori bilancio 
nella delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio legati all’acquisizione di beni e servizi, il 
consiglio comunale è tenuto ad accertare anche le cause che avevano impedito l’adozione delle 
normali procedure di spesa ed individuare le responsabilità. 
l’esame dell’iter amministrativo infatti serve ad evitare il ripetersi di irregolarità. 
così è intervenuta la sezione lombardia della corte dei conti con la pronuncia 285/2010. 
 
 
 



pubblicità: divieti con limiti 
è illegittimo per i comuni il “no” generalizzato alla pubblicità in ampie zone del proprio territorio, 
tranne in presenza di valide e circostanziate motivazioni. 
gli eventuali divieti devono infatti essere circoscritti negli ambiti territoriali, nelle modalità e negli 
strumenti utilizzati. 
queste le principali indicazioni che arrivano dalla sentenza n. 1365 /2010  
 
certificati anagrafici senza bollo 
non è dovuta l’imposta di bollo sui certificati anagrafici allegati alla dichiarazione di successione, 
nonché sulle autocertificazioni sostitutive. 
è quanto ha chiarito l’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 25 del29 marzo 2010. 
 
ici del magazzino calcolata sul canone di leasing 
in caso di magazzini e opifici non iscritti al catasto, l’imponibile ici va calcolato sulla base del 
contratto di leasing finanziario e precisamente sul prezzo di riscatto e sul canone corrisposto. 
lo ha stabilito la cassazione con la sentenza 7332 del 26 marzo 2010 che ha respinto il ricorso di 
un’azienda che contestava che il comune avesse calcolato l’ici di un magazzino oggetto di 
contratto di leasing finanziario sulla base sia del canone che del prezzo di riscatto. 
 
il nuovo look della casa si disegna in comune 
l’ultimo decreto legge n. 40/2010 consente di avviare i lavori di manutenzione straordinaria senza 
presentare la denuncia di inizio d’attività (dia). 
la semplificazione fa comunque salve le disposizioni più restrittive previste dalla disciplina 
regionale ed impone comunque l’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. 
ad esempio se la legge regionale impone di presentare la dia il cittadino sarà obbligato a seguire 
tale procedura. 
 
gare: contributi con carta di credito 
dal primo maggio prossimo imprese e professionisti potranno pagare il contributo per partecipare 
alle gare con carta di credito o tramite i servizi, previa iscrizione ala nuovo servizio di riscossione 
online dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; le stazioni appaltanti saranno tenute al 
pagamento attraverso bollettini mav. 
le istruzioni operative sono consultabili sul sito www.avcp.it  
 
supercontrolli sulle partecipate 
il disegno di legge “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 
illegalità nella pubblica amministrazione”, ossia il ddl anticorruzione, è stato approvato dal consiglio 
dei ministri il primo marzo scorso. 
il ddl innova i sistemi di controllo degli enti locali, dedicando un capitolo fondamentale ai controlli 
sulle società partecipate, con l’introduzione dell’articolo 147-quater nel tuel 267/2000. 
 
contratto anche senza sindacato 
al fine di assicurare la continuità e il miglior svolgimento della funzione pubblica, qualora non si 
raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione 
interessata può provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla 
successiva sottoscrizione. 
lo stabilisce l’articolo 40, comma 3- ter dlgs 165/2001, come novellato dal dlgs 150/2009. 
 
per la tarsu prescrizione in cinque anni  
l’iscrizione a ruolo notificata ai contribuenti in materia di tributi periodici, quali la tarsu o la tassa di 
occupazione di suolo pubblico, si prescrive nei cinque anni successivi alla notifica, se non viene 
notificato entro tale termine l’avviso di mora ad esse relativo. 

http://www.avcp.it/


queste le conclusioni cui è giunta la corte suprema di cassazione con la sentenza n. 4283 
depositata il 23 febbraio 2010. 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.i 
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 
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