
 
 

 
n. 14 di lunedì 10 maggio 2010 
 

permessi disabili senza la foto 
il garante della privacy ha bocciato la ricetta anti abusi di un comune che aveva disposto 
l’apposizione della foto sulla parte posteriore del permesso disabili per la circolazione e la sosta, al 
fine di contrastare  usi impropri o comunque per rendere più agevoli le procedure di controllo da 
parte degli organi preposti. 
ma il garante della privacy ha detto no in un suo provvedimento di  prescrizioni inedito del 18 
febbraio scorso, anche se la foto, essendo posta sul retro del permesso, non era direttamente 
visibile dal parabrezza. 
 

per il rimborso statale dell’ici vale la certificazione del 2008 
i comuni non sono tenuti a presentare per il 2009 la certificazione per il minor gettito ici relativo 
all’esenzione per l’abitazione principale. 
il contributo statale verrà liquidato alle amministrazioni locali sulla base delle certificazioni prodotte 
per il 2008. 
lo ha definito il dipartimento affari interni e territoriali del ministero dell’interno. 
 

liberalizzata la riscossione dei tributi locali 
riscossione coattiva e spontanea con gara dal 1° gennaio 2011. 
da questa data infatti, salvo proroghe che però potrebbero esporre l’italia a pesanti sanzioni da 
parte della unione europea, i comuni dovranno attribuire sia la riscossione coattiva che quella 
spontanea dei tributi locali con procedure ad evidenza pubblica e quindi con gara. 
la novità è contenuta nel maxiemendamento al dl incentivi su cui il governo ha posto la fiducia. 
 

ici rurale da comunicare entro maggio 
sono state definite le modalità operative che devono osservare i comuni per certificare l’effettivo 
maggior gettito ici del 2009 riguardante i fabbricati rurali e quelli iscritti nelle categorie “b” ed “e”. 
le regole sono contenute in un decreto del dipartimento delle finanze del ministero dell’economia, 
emanato il 7 aprile scorso che verrà pubblicato sulla “gazzetta ufficiale”. 
 

bar e ristoranti senza alcun limite 
nessun comune potrà decidere quanti bar e ristoranti far aprire nel proprio territorio. 
l’unico vincolo di riferimento potrà essere relativo alle caratteristiche della struttura, all’ampiezza 
della superficie o alla disponibilità di parcheggio. 



lo chiarisce la circolare del ministero dello sviluppo economico n. 3635/C emessa il 6 maggio al 
fine di illustrare le principali novità introdotte nei settori di competenza dal decreto legislativo 
59/2010 di recepimento della direttiva servizi (bolkestein). 
 

riscossione locale al restyling 
entro il 30 giugno 2010 le società di riscossione dei tributi locali iscritte nell’albo di cui all’art 53 del 
dlgs 446 del 1997 dovranno adeguarsi alle nuove misure di capitale sociale pena l’impossibilità di 
ricevere nuovi affidamenti  o partecipare a gare per nuovi affidamenti. 
questa una delle tante novità  in materia di riscossione dei tributi locali contenute nel decreto legge 
incentivi che il 6 maggio ha ricevuto il primo sì alla camera. 
 

i comuni riaccendono i t-red 
riabilitati tutti gli impianti photored perfettamente corrispondenti al modello depositato e che non 
interferiscono con la centralina dell’impianto semaforico e la regolazione dei tempi del giallo e del 
rosso. 
lo ha chiarito il ministero dei trasporti con la nota 38781 del 3 maggio 2010, pubblicata sul sito 
www.poliziamunicipale.it. 
 

tarsu sui rifiuti industriali venduti 
sono soggetti al pagamento della tarsu i residui di produzione industriale, anche se venduti ad altra 
azienda qualora il comune abbia approvato una delibera che li assimila a quelli urbani. 
lo ha stabilito la corte di cassazione con la sentenza n. 10797 del 5 maggio 2010, con cui ha 
respinto il ricorso di una società che chiedeva il rimborso della tassa. 
 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.i 
www.anutel.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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