
 
 

n. 30 di lunedì 30 agosto 2010 
 

l’ex non paga l’ici sulla casa assegnata 
ai fini dell’ici il coniuge assegnatario della casa non assume la veste di soggetto passivo se non 
risulta proprietario, in tutto o in parte, dell’immobile o titolare di uno dei diritti reali di godimento 
dello stesso, quali usufrutto, uso o abitazione. 
il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in caso di separazione o divorzio non crea 
un diritto reale in capo al coniuge e affidatario dei figli. 
lo precisa la sentenza n. 16514/2010 della corte di cassazione. 
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trasferimento dell’alloggio popolare solo dopo la firma 
l’assegnatario di un alloggio di edilizia popolare non acquisisce la proprietà dell’immobile fino alla 
firma del contratto di compravendita. 
la semplice adesione alla proposta di riscatto non è infatti sufficiente a trasferire la titolarità della 
casa. 
lo precisa il tribunale di cassino con la sentenza n. 310/2010 
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pa attenuante per i fannulloni 
ha diritto all’attenuante il dipendente pubblico condannato per truffa per aver timbrato e poi essere 
uscito per qualche ora. 
lo ha stabilito la corte di cassazione con la sentenza n. 32290 del 24 agosto scorso, che ha 
riconosciuto il diritto ad uno sconto di pena, poiché le assenze erano limitate a poche ore e 
accertate solo in tre occasioni. 
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aumenti tarsu solo se motivati 
l’amministrazione comunale deve motivare la delibera che prevede un aumento delle tariffe tarsu 
per coprire i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti. 
non si può infatti invocare genericamente la necessità di assicurare la tendenziale copertura totale 
della spesa, senza aver dati certi sullo scostamento tra entrate e costo del servizio. 
così ha deciso il consiglio di stato con la sentenza n. 5616 dell’11 agosto. 
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per la revisione della patente non basta la multa 
una sola violazione al codice della strada non basta a giustificare la revisione della patente di 
guida. 



il tar lazio con la sentenza n. 30636/2010 ha stabilito che, non essendo una misura sanzionatoria 
per punire spericolati autisti, l’obbligo di rifare gli esami di abilitazione deve essere adeguatamente 
motivato dal prefetto o dalla motorizzazione. 
quindi una semplice multa, non è sufficiente, per considerare venute meno le attitudini psico-fisiche 
del conducente. 
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contratti locali, è cura dimagrante 
la contrattazione collettiva decentrata integrativa può nel prossimo triennio, a seguito delle 
prescrizioni dettate dalla manovra (legge 122/2010) svolgersi esclusivamente per la ripartizione 
annuale del fondo per le risorse decentrate. 
e, in ambito, deve scontare i vincoli dettati per la riduzione del suo importo, nonché per la 
imposizione di un tetto al trattamento economico individuale. 
si è così in presenza di una impossibilità di riconoscere progressioni economiche nell’arco del 
triennio 2010/2012 fatte salve quelle erogate con decorrenza dall’1/1/2010. 
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doppi incarichi, scattano le multe 
la guardia di finanza inizia a sanzionare le consulenze affidate dalle p.a. e non autorizzate. 
questa la conseguenza del protocollo d’intesa sottoscritto dal ministro renato brunetta con le 
fiamme gialle, che ha già portato al recupero di 1 mln di euro per violazione delle norme sulle 
incompatibilità nel pubblico impiego.  
dunque viene preteso dalle amministrazioni il rispetto dell’art 53 del t.u., norma vecchia di 14 anni 
ma sempre disattesa per mancanza di sanzioni. 
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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 
 


