
 
 

n. 32 di lunedì 13 settembre 2010 
 

azzera gettoni e indennità il contributo del sindaco 
gli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche non possono deliberare alcun 
compenso per la partecipazione ai rispettivi organi collegiali, anche di amministrazione.  
la regola, posta dall’articolo 6, comma 2 della legge 122/2010, prevede per questi soggetti solo il 
rimborso delle spese sostenute o l’erogazione, se già stabilita alla data di entrate in vigore della 
legge, di gettoni di presenza massimi di 30 euro a sedute giornaliera. 
 

sui pagamenti con bonifico i comuni evitano l’acconto 
la tassazione in acconto prevista dall’articolo 25 della legge 122/2010 non dovrebbe colpire gli enti 
esenti da imposizione diretta, tra i quali rientrano comuni e province. 
la norma dispone, dal primo luglio 2010, l’obbligo per banche e poste di operare una ritenuta del 
10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto 
dell’accredito dei pagamenti disposti dai contribuenti che beneficiano di detrazioni di imposta 
 

sulla tarsu la decisione spetta al consiglio comunale 
per la variazione della tarsu è competente esclusivamente il consiglio comunale. 
a ribadirlo è la cassazione, con la sentenza n. 14376/2010 che ha negato infatti l’ipotesi di un 
analogo potere in capo alla giunta. 
infatti nel caso che è stato preso in esame, l’ente comunale ha contestato il giudizio di condanna 
delle commissioni di merito, deducendo la violazione e la falsa applicazione della legge 142/90, 
articolo 32, sostenendo che tale norma debba essere interpretata nel senso che la giunta 
comunale sia legittimata a determinare o modificare le aliquote tarsu. 
 

anche per i beni tutelati esproprio comunale 
anche un bene tutelato può essere espropriato dall’amministrazione comunale, dopo aver 
acquisito il nulla osta da parte della soprintendenza competente. 
è questa l’innovazione affermata dalla VI sezione del consiglio di stato del 27 luglio 2010 n. 4890. 
 

finisce la locazione se il titolare deve eseguire opere pubbliche 
il proprietario di un immobile a uso commerciale può non rinnovare il contratto di locazione alla 
prima scadenza, anche se l’impegno che ha preso con il comune per realizzare opere di 
urbanizzazione è solo un atto unilaterale. 
né rileva il fatto che il termine per concludere questi lavori sia scaduto dal momento che ciò che 
conta è il costante interesse dell’ente locale all’intervento promesso. 
 



occupazione abusiva anche la semplice utilizzazione 
è occupazione abusiva anche la semplice utilizzazione di manufatti realizzati su area demaniale, 
senza che ci sia stata alcuna mutazione dello stato dei luoghi. 
per far scattare il reato basta aver invaso il fondo senza averne il diritto di accesso e, dunque, in 
maniera arbitraria. 
ad affermarlo è stata la corte di cassazione II sezione penale, con la sentenza n. 32296/2010. 
 

swap a giudizio sulla fondatezza del «valore nullo» 
una delle questioni che ha assunto importanza cruciale nel dibattito sui derivati degli enti locali 
riguarda il valore «nullo» del contratto al momento della stipula. 
i sostenitori di questa teoria ricavano questa convinzione principalmente dal documento rischi 
allegato 3 del regolamento n. 11522/98, oggi non più in vigore in quanto tutta la materia è oggetto 
del regolamento consob n. 16190/2007. 
 

incarichi light con limiti incerti 
dal primo gennaio 2011 tutte le pubbliche amministrazioni individuate dall’istat dovranno ridurre del 
10% i compensi ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, cda e organi collegiali e i 
titolari di incarichi di qualsiasi tipo. 
la norma dispone l’adeguamento automatico di queste voci di spesa, rispetto ai valori risultanti alla 
data 30 aprile 2010, e ne sblocca gli importi massimi sino a tutto il 2013. 
 

stallo rsu, la parola a brunetta 
è nelle mani di brunetta la soluzione per superare il caos provocato dalla drastica riduzione (da 12 
a 4) delle aree della contrattazione pubblica che sta mettendo in stallo il rinnovo delle 
rappresentanze sindacali in scadenza a novembre. 
a chiederlo è il segretario della cisl. 
l’aran incontrerà i sindacati per cercare una soluzione alla quadratura del cerchio, impresa ardua 
se il ministro non deciderà di modificare la nuova articolazione dei comparti pubblici. 
 

patente a punti, pericoloso ignorare la delazione 
è molto meglio dichiarare tempestivamente alla polizia di non ricordare chi era alla guida del 
veicolo, che ignorare completamente l’invito alla delazione. 
se non altro nella prima ipotesi il giudice di pace potrà accogliere il reclamo giustificato 
dell’automobilista e annullare quindi la multa di 263 euro. 
lo ha evidenziato la corte costituzionale con l’ordinanza n. 286 del 26 luglio 2010. 
 

certificati medici con pec 
i datori di lavori, privati e pubblici possono ricevere i certificati medici di malattia anche via pec. 
lo stabilisce l’inps nella circolare n. 119 del 7 settembre. 
per le pubbliche amministrazioni la richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale della 
pa e del progressivo inpdap relativo alla sede di servizio. 
è possibile chiedere anche l’invio accentrato delle certificazioni di tutti i propri dipendenti. 
va infine indicato il formato di invio delle certificazioni:txt o xml o entrambi. 

 
pa, sanzioni senza statuto 
lo statuto dei lavoratori non si applica alle controversie sul pubblico impiego. 
la riforma brunetta, eliminando la possibilità di ricorrere ai collegi arbitrali per le decisioni sulle 
sanzioni disciplinari, non ha inteso rinviare ai medesimi organismi costituiti presso le direzioni 
provinciali del lavoro, come previsto dall’art 7 della legge n. 300/1970. 
lo ha chiarito il ministero del lavoro nella circolare n. 28/2010. 
 



sulla riscossione comuni in ritardo 
entro il primo gennaio 2011 comuni e province che non hanno scelto ancora di delegare la 
riscossione di ici, tarsu, multe ed altre entrate, devono decidere come riscuotere queste entrate 
tributarie. 
la scelta sarà tra la riscossione diretta e la riscossione affidata a terzi. 
se non viene adottata alcuna delibera regolamentare dovrebbe trovare applicazione automatica la 
riscossione in proprio; se invece si decide l’affidamento a terzi sarà necessaria una delibera 
consiliare e una gara per la scelta del soggetto affidatario. 
 

gli enti devono pagare la tassa sui telefonini 
i comuni sono tenuti a pagare la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia 
mobile. 
l’esenzione è infatti riconosciuta solo alle amministrazioni statali. 
lo ha precisato la commissione tributaria provinciale di vicenza, V e IX sezione, rispettivamente 
con le sentenze 55 e 15/2010. 
 

sanzioni ai dipendenti pubblici per inosservanze sul cartellino 
sanzioni disciplinari per il dipendente pubblico che non rispetta il nuovo regolamento sui cartellini 
identificativi obbligatori. 
poi retribuzione di risultato di dirigenti e posizioni organizzative fuori dal taglio per le assenze per 
malattia. 
queste le precisazioni contenute in due circolari della funzione pubblica: la numero 3, relativa 
all’articolo 55-novies del decreto legislativo 165/01-identificazione del personale a contatto con il 
pubblico e la numero 8, relativa alle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, 
pubblicate sulla gazzetta ufficiale n. 210 dell’8 settembre scorso. 
 

project financing con rimborso 
riconosciuto alle società titolari di concessioni di opere pubbliche il diritto ad ottenere il rimborso 
dell’iva assolta sui costi sostenuti per la realizzazione dell’opera. 
così l’agenzia delle entrate, direzione centrale normativa, è intervenuta (in base all’articolo 30, 
comma 3, lettera c del dpr 633/1972), con un chiarimento in risposta a due istanze di interpello 
presentate da società di progetto titolari di concessioni per la costruzione e gestione di opere 
pubbliche. 
 

inpgi 2 all’incasso 
entro il 30 settembre gli enti locali devono provvedere al pagamento dei contributi all’inpgi (inpgi 2-
istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) per gli amministratori iscritti alla gestione 
separata. 
a ricordarlo è l’istituto di previdenza nella circolare n. 5/2010. 
l’adempimento è previsto dal tuel, articolo 86 dlgs 267/2000. 
 

ecco le novità della manovra riguardanti il personale 
la manovra finanziaria 2010-2012, con l’obiettivo di risanare i conti pubblici, interviene in modo 
massiccio sul pubblico impiego e sulla spesa della pubblica amministrazione. 
tra gli impatti più rilevanti della legge 122/10 ci sono l’abbassamento in valore assoluto della spesa 
di personale, forti limitazioni alla copertura del turnover, il congelamento del trattamento 
economico dei dipendenti pubblici e restrizioni sul trattamento pensionistico e di fine rapporto.  
 
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 
 


