
 
 

 
n. 21 di lunedì 28 giugno 2010 
 
se si rifiuta l’alcol test confisca dell’auto 
non sfugge alla confisca del mezzo chi si rifiuta di sottoporsi al test alcolemico. 
lo hanno deciso le sezioni unite della cassazione con la sentenza n. 23428/10 depositata il 18 
giugno. 
queste sentenze equiparano definitivamente questo comportamento (articolo 186 comma 7 del 
codice della strada) alla guida in stato di ebbrezza, anche con riferimento alle sanzioni accessorie. 
 

non blocca il rilascio del durc il ricorso senza risposta 
la mancanza di una decisione tempestiva sul ricorso amministrativo presentato contro le pretese 
contributive dell’inps, in sede ispettiva o su accertamenti d’ufficio, non blocca più il rilascio del durc. 
questo chiarimento del ministero del lavoro sulla corretta applicazione della risposta all’interpello 
64 del 31 luglio 2009 in merito al rilascio del durc in presenza di contenzioso amministrativo dopo 
l’inutile decorso del termine assegnato dalla legge per la decisione del ricorso, con conseguente 
formazione di silenzio. 
 

anche fuori dalle nozze l’assegno per i figli 
il lavoratore ha diritto di percepire gli assegni per il nucleo familiare per i figli naturali, minori d’età, 
legalmente riconosciuti e conviventi. 
lo ha deciso la cassazione con la sentenza n. 14783 del 18 giugno 2010. 
 

la tarsu pronta al passo indietro 
dal 30 giugno 2010, in assenza dell’adozione da parte del miniambiente di un nuovo decreto in 
materia, i comuni che ancora non vi hanno provveduto saranno liberi di passare dal vecchio 
regime di tassazione per la gestione dei rifiuti urbani, al nuovo sistema tariffario disegnato dal 
codice ambientale con connessa applicazione dell’iva e sottoposizione delle relative controversie 
al giudice ordinario. 
a fare chiarezza sull’intricato sistema normativo che disciplina il passaggio dalla tarsu alla tia è il dl 
78/2010. 
 

le visite fiscali rimangono senza soldi 
si ribellano le amministrazioni pubbliche a causa della sentenza con cui la corte costituzionale ha 
cancellato  l’obbligo per le asl di farsi carico del costo delle visite fiscali (sentenza n. 207/2010). 



la querelle può riaprirsi anche sul passato poiché la consulta ha cancellato retroattivamente la 
norma di rimborso. 
per cui la asl potrebbero chiedere gli arretrati e le amministrazioni che dopo il dl 78/2009 non 
hanno stanziato soldi per pagare le visite, potrebbero essere costrette a ricorrere a debiti fuori 
bilancio. 

 
certificati on line in rampa di lancio 
le credenziali d’accesso per far viaggiare on line i certificati di malattia saranno consegnate nei 
prossimi giorni ai 180 mila medici abilitati. 
il nuovo adempimento ha faticato a decollare ma la funzione pubblica assicura che non ci saranno 
sanzioni “ingiuste”  e che sono stati risolti tutti i problemi organizzativi 
 

l’assenteismo nella pa si stabilizza al ribasso 
il dato sull’assenteismo per malattia nella pa relativo al mese di maggio registra un incremento 
dell’8% che si accompagna con cali del 12,2% delle assenze superiori ai 10 giorni e del 7,7% di 
quelle per motivi diversi. 
i numeri sono frutto di una elaborazione statistica realizzata dall’istat sulla base di comunicazioni  
via telematica da arte della metà del totale delle amministrazioni pubbliche, escludendo scuola, 
università e il comparto sicurezza. 
 

si alle multe da autovelox non segnalato prima del 2007 
il 2007 è la data spartiacque per la legittimità delle multe rilevate da autovelox non segnalati, ma 
con vigili comunque addetti ad utilizzarli. 
lo chiarisce la corte di cassazione con la sentenza n. 15105 della II sezione civile che ha 
confermato la sanzione inflitta nel 2004 ad un automobilista colpevole dio eccesso di velocità. 
 

non è reato circolare sotto fermo 
non è punibile penalmente chi circola con un bene sottoposto a fermo amministrativo. 
la legge infatti non considera tale comportamento come reato, al contrario del sequestro 
amministrativo. 
lo chiarisce la sesta sezione penale della cassazione con la sentenza 5404  del 10 febbraio 2010 
che ha assolto un uomo che circolava con un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo. 
 

obiettivi del patto con sanzioni pesanti 
via libera in conferenza stato-città per i decreti sulla fissazione degli obiettivi 2010- 2012 del patto 
di stabilità interno degli enti locali e per il monitoraggio semestrale delle performance di bilancio. 
il primo provvedimento che introduce nei criteri di calcolo degli obiettivi esclusioni parziali relative a 
grandi eventi e spese finanziate dalla ue, è essenziale per determinare il contributo che ogni ente 
locale deve dare alla manovra. 
 

per i comuni una service tax da 25 miliardi 
dal 2012 i comuni si divideranno 25 miliardi di euro totali, grazie all’entrata in vigore della nuova 
tassa sugli immobili. 
si chiamerà “service tax” o imposta municipale unica (imu) e farà entrare nelle casse degli enti 
locali il gettito dell’ici dalla seconda casa in poi, dell’irpef immobiliare e delle imposte ipo-catastale 
e di registro. 
 

niente automatismi per essere dirigente 
negli uffici pubblici si può diventare dirigenti solo per concorso e ogni automatismo è bandito salvo 
eccezioni minime e profondamente motivate. 
lo ha ribadito giovedì 24 giugno la consulta con sentenza n. 225/2010, agendo ancora una volta 
sulle politiche del personale della regione lazio, oggetto più volte di censure costituzionali. 



nel mirino la legge 22 del 2009 con cui la giunta marrazzo aveva introdotto una sorta di 
stabilizzazione dei dirigenti. 
 

autovelox: regole uniformi in tutta italia 
le regole sull’autovelox devono essere uguali su tutto il territorio nazionale. 
sono infatti illegittime le norme regionali che non consentono l’uso repressivo di apparecchi di 
misurazione di velocità  o che prevedono distanze particolari fra il cartello di segnalazione e la 
postazione. 
lo ha stabilito la corte costituzionale che con sentenza n. 223 del 24 giugno scorso ha dichiarato 
illegittima la legge della regione campania n. 10 del 22 luglio 2009. 
 

sponsor: enti a rischio paralisi 
rischiano di essere tagliati a partire dal 2011 i contributi che gli enti locali destinano alle varie 
iniziative, dallo sport allo spettacolo, dal sociale alla cultura. 
infatti l’articolo 6, comma 9 del dl 78/2011 contiene una norma di complessa interpretazione ai 
sensi della quale a decorrere dal 2011 comuni e province non potranno effettuare spese per 
sponsorizzazioni. 
 

il blocco degli stipendi non congela il fondo per la contrattazione 
il congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici non incide sulla legittimità dell’incremento 
delle risorse stabili del fondo per la contrattazione con le risorse variabili, anche se condiziona 
profondamente le scelte degli enti locali. 
il dl 78/2010 eleva a norma di legge il principio per cui gli enti locali devono ridurre l’incidenza della 
spesa di personale sul totale delle spese correnti, anche applicando le misure previste per i fondi 
della contrattazione nelle amministrazioni statali cioè apportando veri e propri tagli a tali fondi. 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.it 
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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