
   
 

n. 3 di lunedì 24 gennaio 2011 
 
prg, la distanza minima è inviolabile 

la distanza minima inderogabile tra le pareti finestrate e gli edifici antistanti deve essere di dieci 
metri. 
tutti i comuni sono dunque obbligati ad osservare questo vincolo nell’elaborazione degli strumenti 
urbanistici. 
lo ha affermato la IV sezione del consiglio di stato con la sentenza n. 7731/2010 
 

diritto d’accesso: liste dei contribuenti “aperte” ai consiglieri  
i consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di accedere agli atti e di ottenere dagli uffici tutte 
le informazioni utili allo svolgimento del loro mandato. 
l’articolo 43, comma 2 del testo unico degli enti locali estende questo diritto a qualsiasi atto, notizia 
o informazione. 
lo ha deciso  il tar campania-napoli, sezione VI che nella sentenza n. 26573 del 2 dicembre 2010 
ha affermato il diritto per due consiglieri di minoranza di accedere ai ruoli tarsu e ici per gli anni 
2007-2009. 
 

immobili fieristici esenti da ici 
i locali utilizzati per lo svolgimento di fiere sono esenti da ici, poiché potenzialmente riconducibili 
alla categoria catastale E. 
l’affermazione proviene dalla ctp di torino con la sentenza n. 153/17/10 depositata l’8 novembre 
2010. 
 

nome sul campanello per salvarsi 
quando il dipendente è in malattia e attende la visita di controllo, non è sufficiente che sia presente 
a casa propria, ma è necessario che sia ben specificato il proprio cognome sul campanello di casa. 
con i nuovi controlli imposti dalla riforma brunetta serve infatti maggiore attenzione per facilitare le 
visite mediche e non rischiare di perdere il diritto alla retribuzione. 
 

tassa di soggiorno fino a 5 euro 

imposta di soggiorno da 50 centesimi a 5 euro a notte negli alberghi. 
questa una delle novità del dlgs sul fisco municipale che il ministro calderoli depositerà nella 
bicamerale  per il federalismo. 
il nuovo provvedimento, ampiamente modificato rispetto a quello approvato il 4 agosto 2010, andrà 
a finanziare i comuni dopo l’addio ai trasferimenti erariali. 
 



ai dirigenti potere assoluto sul personale 
il ministro brunetta prepara un decreto che rende immediatamente operativo l’articolo 34 del 
decreto legislativo 150/2009: il capo ufficio potrà decidere come organizzare il lavoro e gestire i 
dipendenti senza dover più trattare con i sindacati, a cui la riforma brunetta riserva esclusivamente 
il diritto alla preventiva informazione.  
i dirigenti pubblici saranno dunque come i manager privati nella gestione del personale e forse 
nulla potranno tutti i ricorsi che i sindacati hanno presentato presso tanti tribunali italiani. 
 

riforma brunetta: ricorsi stoppati 
la riforma brunetta è subito applicabile senza necessità di attendere i futuri contratti. 
il consiglio dei ministri approverà infatti lo schema di decreto legislativo di modifica del dlgs 
150/2009 che bloccherà i contenziosi attivati dalle organizzazioni sindacali e mirati a subordinare 
l’efficacia della riforma alla stipula dei prossimo contratto nazionale del pubblico impiego. 
 

il premio per i comuni sale al 75% 
ecco le novità previste dal decreto sul federalismo municipale: 
 

• i comuni che contribuiranno a combattere l’evasione fiscale otterranno il 50% del gettito 
recuperato e potranno iscriverlo da subito al bilancio. 
i sindaci otterranno poi il 75% dei proventi dagli immobili fantasma 

• tutti i comuni capoluogo avranno il diritto di introdurre un contributo che varia da 50 
centesimi a 5 euro per ogni notte in albergo 

• dal 2014 entrerà in vigore l’imu, imposta municipale sul possesso degli immobili che 
sostituirà ici e l’irpef sui redditi fondiari e che si pagherà dalla seconda casa in su. 

 

autovelox al setaccio  
devono essere considerati fuori legge i controlli automatici della velocità attivati dalla polizia 
municipale fuori dal centro abitato, se a meno di un chilometro dalla postazione autovelox si trova 
un incrocio. 
questo nonostante eventuali autorizzazioni prefettizie precedenti alla riforma stradale dello scorso 
agosto dispongano diversamente. 
lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 109 del 13 gennaio 2011. 
 

auto della pa con fotocopia 
a bordo di tutti i veicoli impegnati nello svolgimento dei servizi pubblici, è possibile detenere una 
semplice fotocopia autenticata della carta di circolazione al posto del libretto originale. 
lo ha evidenziato il ministero dell’interno con la circolare del 17 gennaio 2011, conseguente alla 
sentenza della corte costituzionale n. 280 del 23 luglio 2010. 
 

legge brunetta operativa 
arriva dal tribunale di pesaro, sezione lavoro, con la sentenza n. 417/2010 la prima sentenza a 
favore della immediata applicabilità del dlgs 150/2009. 
il tribunale afferma con chiarezza, dopo una serie di decreti di urgenza di segno contrario, che lo 
stesso dlgs 150 non è condizionato da norme transitorie. 
 

calcolo annuale per il tur-over 
il calcolo della spesa di personale cessato, da considerare per il tur-over, negli enti locali va 
effettuato tenendo conto dell’intero anno e non della frazione di anno effettivamente lavorata. 
il chiarimento arriva dalla corte dei conti, sezione regione di controllo della toscano,con il parere 
del 17 novembre 2010 n. 160. 
 

 



fondi decentrati: via all’austerity 
di seguito i vincoli che tutti gli enti locali devono rispettare nella costituzione dei fondi per la 
contrattazione decentrata dei dirigenti e del personale: 

• non superare nel triennio 2011-2013 la consistenza del fondo per le risorse decentrate del 
2010 

• tagliare il fondo in caso di diminuzione del numero dei dipendenti. il taglio viene effettuato 
direttamente da parte dei dirigenti e senza che sia necessaria  alcuna forma di 
contrattazione preventiva. 

 
 
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 
 


