
 
 

 
n. 11 di lunedì 19 aprile 2010 
 

proroga ici con super-sanzioni 
slitta al 31 marzo il termine per l’invio della certificazione sui fabbricati rurali. Il rinvio per evitare ai 
comuni un’altra missione impossibile. 
lo ha disposto la legge di conversione del decreto “salva enti”, che all’articolo 4-quater ha rinviato 
al 31 maggio 2010 il termine per la trasmissione al ministero dell’interno della certificazione sul 
maggior gettito ici accertato a tutto il 2009 e ottenuto per l’accatastamento dei fabbricati ex rurali.. 
 

deve essere definito all’inizio dell’anno il salario accessorio 
le modalità di valutazione e le quantità di salario accessorio correlate agli obbiettivi, devono essere 
fissati all’inizio di ogni anno per garantire un processo virtuale di distribuzione della produttivi. 
questo percorso dovrebbe essere sempre rispettato da ogni amministrazione per ottemperare ai 
dettami contrattuali in tema di incentivazione del personale. 
lo afferma la corte dei conti della lombardia con il parere 287/2010. 
 

per l’area vincolata niente ici 
un’area destinata a verde pubblico dal piano regolatore generale è soggetta ad un vincolo per cui è 
precluso al proprietario qualsiasi forma di modifica o trasformazione del terreno che possa 
qualificarsi quale manovra di edificazione. 
pertanto non essendo fabbricabile, secondo quanto disposto in materia di ici, sfugge dalla relativa 
imposizione. 
è quanto affermato dalla cassazione con l’ordinanza n. 5737 del 2010. 
 

sui contratti locali via ai controlli 
l’attivazione da parte dell’aran delle procedure per l’invio dei contratti integrativi in forma telematica 
apre la stagione dei nuovi controlli previsti dal decreto brunetta. 
l’agenzia ha istituito un indirizzo di posta elettronica contrattointegrativo@aranagenzia.it al quale 
dovrà essere inviata una e-mail con il nome dell’amministrazione, il comparto di appartenenza, il 
periodo di vigenza contrattuale, nome e recapito telefonico del referente interno all’ente. 
in allegato dovranno essere inviati il testo del contratto decentrato, la relazione tecnico-finanziaria 
e quella illustrativa. 
 

dal 27 aprile nuove regole sugli appalti 
il decreto legislativo 53 del 20 marzo 2010 è stato pubblicato sulla  gazzetta ufficiale n. 84 del 12 
aprile. 



il provvedimento dà attuazione alla direttiva 2007/66/ce che modifica le direttive 89/665 e 
92/13/cee e ha come obbiettivo “il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia 
di aggiudicazione degli appalti pubblici” 
queste nuove regole entreranno in vigore dal 27 aprile. 
 

fuorilegge i tabelloni al semaforo 
le amministrazioni locali che installano impianti ed apparecchiature non contemplate dalla vigente 
normativa stradale come tabelloni luminosi conta giallo e semafori laser, rischiano la condanna per 
danno erariale e una multa fino a 1559 euro. 
lo ha affermato il ministero dei trasporti con il parere n. 26814 del 24 marzo 2010. 
 

esenzioni ici solo per scopi istituzionali 
è legittima la condotta del comune che pretende il pagamento dell’ici su un immobile di proprietà 
della regione ma utilizzato da un soggetto pubblico diverso. 
il diritto all’esenzione infatti non sussiste quando il bene non sia più utilizzato per scopi istituzionali. 
lo ha stabilito la sezione tributaria della corte di cassazione nella sentenza n. 8495/2010 depositata 
in cancelleria il 9 aprile. 
 

cartellini identificativi: partono le verifiche  
parte il monitoraggio per capire lo stato di attuazione della norma della riforma brunetta che 
impone ai dipendenti pubblici che lavorano a contatto con il pubblico di esporre il cartellino 
identificativo. 
la rilevazione si basa su un questionario di 13 domande che dovrà essere online utilizzando il link 
indicato nella e-mail di invito alla compilazione. 
le pa avranno 30 giorni per rispondere e potranno rivolgersi all’help desk del formez per ulteriori 
chiarimenti. 
 

al via la trasmissione dei rendiconti 2009 
dal primo luglio fino al 7 settembre 2010 province e comuni dovranno trasmettere in formato 
elettronico alla corte dei conti i rendiconti relativi al 2009. 
nella stessa finestra dovranno trasmettere in forma cartacea o via e-mail all’indirizzo 
derivati.sezioneautonomie@corteconti.it  una nota informativa su rischio e esiti delle operazioni in 
strumenti finanziari derivati poste in essere. 
 

dirigenti locali, incarichi motivati  
gli enti locali debbono adeguare la propria disciplina degli incarichi dirigenziali a tempo determinato 
alle disposizioni dell’articolo 19 del dlgs 165/2001, anche se l’articolo 110 del tuel è da considerare 
ancora vigente. 
si è pronunciata così la corte dei conti, sezione regionale di controllo per la lombardia con il parere 
n. 308 del 17 marzo, è la prima autorità giurisdizionale a pronunciarsi sulla delicata questione 
dell’incidenza della riforma brunetta nei confronti degli incarichi dirigenziali a contratti di comuni e 
province. 
 

in arrivo una supertassa per i comuni 
arriva il super tributo comunale sugli immobili. 
è questo il dono che il federalismo fiscale porterà ai sindaci e che dovrebbe definitivamente 
realizzare la tanto auspicata autonomia impositiva dei comuni. 
il tributo accorperà la quota irpef oggi pagata dai contribuenti sugli immobili e le imposte ipotecarie, 
catastali, di registro e di successione. 
 

anche gli interessi producono interessi se il comune non paga? 
i creditori degli enti pubblici hanno diritto anche agli interessi sugli interessi, che però non scattano 
alla data di nascita del debito ma dal momento di presentazione dell’istanza. 



è quanto ha stabilito il tribunale di napoli con la sentenza n. 105 del 2010 che ha fissato un nuovo 
principio nella giurisprudenza dei rapporti fra gli enti pubblici e i loro creditori. 
 

certificati medici: parte l’invio on line all’inps  
al via la fase di sperimentazione dell’invio telematico dei certificati di malattia previsto dalla riforma  
brunetta, dlgs150/2009. 
dal 14 aprile infatti i dipendenti non dovranno più preoccuparsi di trasmettere i certificati alla 
amministrazione di appartenenza e fra tre mesi le attestazioni cartacee di malattia andranno 
definitivamente in soffitta. 
 

aiuti ici senza burocrazia 
per godere delle agevolazioni ici previste per gli agricoltori, fino alla data del 1° gennaio 1998 non  
è obbligatoria l’iscrizione negli elenchi comunali e all’assicurazione contributiva; infatti fino a quella 
data la norma istitutiva di queste disposizioni, il dlgs 446/1997, non era ancora vigente, dunque 
non è possibile attribuire alla norma effetti retroattivi.  
queste le conclusioni che si leggono nella sentenza della sezione tributaria della cassazione n. 
8092/2010 depositata lo scorso 2 aprile. 
 

test antidroga per neopatentati 
obbligatorietà del test antidroga per i neopatentati, conducenti di bus, taxi ed autotrasportatori. 
lo prevede un emendamento bipartisan approvato dalla commissione lavori pubblici del senato. 
oltre al test è prevista anche la presentazione  di un certificato rilasciato dal medico di famiglia che 
attesti l’assenza di patologie anche passate  che possano mettere in pericolo l’idoneità alla guida. 
 

è soggetta all’irap l’indennità dei sindaci 
è soggetta ad irap l’indennità di fine mandato dei sindaci. 
l’ammontare imponibile coincide con l’imponibile irpef e va assunto al netto della deduzione di 
309,87 euro per ogni anno di maturazione. 
lo precisa la risoluzione n. 29 diramata dall’agenzia delle entrate giovedì 14 aprile. 
 

per gli enti, progressioni verticali legittime 
ok ai concorsi riservati fino al recepimento della riforma brunetta. 
la corte dei conti sezione delle autonomie locali della lombardia, con il parere n. 375 del 18 marzo 
2010, sposando la linea interpretativa dell’anci sulla riforma brunetta, afferma che le 
amministrazioni locali attualmente potrebbero indire concorsi interamente riservati fino alla data del  
31 dicembre 2010. 
 

ici, più tutele per i contribuenti 
il principio contenuto nell’articolo 5, comma 2 del dlgs 504/1992 secondo cui la base imponibile ici 
è determinata in base alla rendita catastale vigente al primo gennaio del periodo d’imposta 
considerato, non è applicabile in tutti i casi in cui l’agenzia del territorio modifichi un precedente 
classamento rivedendo a posteriori la congruità della rendita catastale dell’immobile. 
questo emerge dalla sentenza numero 6475 del 17 marzo scorso della corte di cassazione. 
 

l’agriturismo non paga la tarsu 
gli agriturismi godono delle stesse agevolazioni delle imprese agricole e non pagano la tarsu. 
in ogni caso non può essere applicata loro la tariffa delle attività alberghiere. 
sono queste le precise conclusioni che si leggono nella sentenza emessa dalla commissione 
tributaria regionale di genova n. 165/04/2009 depositata in segreteria lo scorso 7 settembre. 
 
 
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 
 


