
   
 

n. 13 di lunedì 4 aprile 2011 
 
niente sanzioni ai bilanci in rosso 
gli enti locali che hanno sforato il patto di stabilità lo scorso anno dovrebbero incorrere nel taglio 
dei trasferimenti statali in misura pari all’ammontare dello sforamento rispetto all’obiettivo. 
ma il decreto legislativo sul federalismo municipale 23/2011 ha soppresso la voce dei trasferimenti 
statali, cosa che rende inapplicabile la sanzione. 
il legislatore deve dunque spiegare come applicare il patto di stabilità nella prima fase del 
federalismo dal 2011 al 2013, così da superare il cortocircuito normativo. 
 

il 5 aprile forum telematico sulla riforma brunetta 
il 5 aprile ancitel offre la consulenza giuridica di anci risponde attraverso il forum telematico. 
tutti gli interessati collegandosi al sito www.ancitel.it potranno porre gratuitamente domande sulla 
manovra economica e sul dlgs 150/2009, ricevendo il riscontro immediato degli esperti. 
 

società in house secondo verifiche caso per caso 
gli indici del controllo analogo, quelli cioè che permettono di definire in house una società e quindi 
di assegnare direttamente la gestione di un servizio, vanno verificati caso per caso. 
non è possibile individuare a priori, sulla base del mero dato legislativo, indici tassativi. 
queste le principali indicazioni della sentenza della V sezione del consiglio di stato n. 1447 dell’8 
marzo 2011. 
 

busta irregolare, concorrente out 
se il bando prevedeva che il plico e le buste ivi contenute dovessero essere sigillate, può essere 
considerata legittima l’esclusione da una gara di appalto di una società che ha inserito l’offerta in 
una busta incollata e solo parzialmente chiusa. 
lo ha stabilito il consiglio di stato, sezione IV con la sentenza n. 1553 del 10 marzo 2011. 
 

la prova dell’estraneità esonera il comune 
i comuni non hanno responsabilità e non devono rimborsare ai privati i danni provocati dai propri 
dipendenti per il ritardo nella risposta a richieste, nel caso specifico per una concessione edilizia. 
nel caso in questione la condanna in sede penale del dipendente è seguita ad una denuncia 
dell’ente che ha attivato un procedimento disciplinare e si è costituito parte civile. 
questo principio è stato fissato dalla IV sez del consiglio di stato, sentenza n.1335 del 2 marzo 
2011.  
 

 



relazione dei revisori con termini “brevi”  
non è obbligatorio mettere a disposizione dei consiglieri comunali la relazione dei revisori dei conti 
nel termine di 20 gg prima della seduta di approvazione del rendiconto. 
la sorprendente presa di posizione è stata assunta dal tar puglia nella sentenza n. 251/2011 con 
cui è stato respinto il ricorso di alcuni consiglieri comunali di minoranza che avevano portato in 
giudizio il comune per aver depositato la relazione dei revisori solo 5 gg prima della seduta di 
consiglio. 
 

lo sportello unico in due tempi 
partenza in due tempi per lo sportello unico delle imprese. 
Il termine per l’avvio dello sportello unico per le attività produttive in modalità telematica era stato 
fissato al 29 marzo. 
invece una circolare del 25 marzo a firma congiunta dei due responsabili dell’ufficio legislativo del 
ministero dello sviluppo economico e della semplificazione normativa, ha concesso una moratoria 
che permette di continuare ad utilizzare la modulistica cartacea. 
la richiesta di un periodo di tolleranza è giunta dall’anci. 

 
triplice, brunetta rivuole 15 mln 
il ministro brunetta ha presentato il conto per le ore di permessi sindacali fruite in più rispetto al 
tetto consentito. 
le amministrazioni interessate sono circa 20 mila e negli anni dal 2007 al 2009 il debito più forte 
sembra quello maturato dalla triplice, circa 15 mln di euro. 
l’aran chiamerà al tavolo le sigle coinvolte per cercare un’intesa; le ipotesi vanno dal restituire il 
lavoro mancato con nuovo lavoro fino alla rateizzazione anche decennale, o la restituzione dei 
permessi con altrettanti permessi. 
se non ci sarà l’accordo scatterà la richiesta di denaro contante. 

 
autovetture sobrie per le p.a. 
cilindrata, potenza ed allestimenti interni non potranno eccedere le normali esigenze di utilizzo 
delle vetture in dotazione alla pubblica amministrazione. 
solo così si potranno raggiungere obiettivi di contenimento della spesa pubblica. 
inoltre via libera al car sharing tra le stesse p.a. e nuovo monitoraggio per il parco macchine in 
dotazione alle p.a. fino al 31 dicembre 2010. 
queste le indicazioni fornite da brunetta nel testo della direttiva n. 6/2011. 

 
addizionali, due mesi di pazienza 
sblocco parziale dell’addizionale irpef solo dal 7 giugno 2011 per i comuni che finora non hanno 
istituito il tributo ovvero che l’hanno istituito con un’aliquota inferiore allo 0,4%. 
lo dispone l’art. 5 del dlgs 14/03/2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale. 

 
i b&b pagano la tarsu come le utenze domestiche 
i bed and breakfast sono locali strutturati come abitazioni e pertanto la tariffa tarsu di riferimento, 
per capacità e produttività di rifiuto, è uguale a quella deliberata per le utenze domestiche. 
così si è espressa la commissione tributaria provinciale di lecce, sez I, con la sentenza n. 
118/1/11, depositata lo scorso 21 marzo. 

 
 
 



tagli anche agli oiv 
la decurtazione del 10% da applicare agli emolumenti per gli incarichi “a qualsiasi titolo” riguarda 
anche i componenti degli organismi indipendenti di valutazione, incaricati al posto dei nuclei di 
valutazione. 
la nomina dell’oiv al posto del nucleo infatti non può essere utilizzata per eludere la previsione 
contenuta nell’art. 6, comma 3 del dl 78/2010, che appunto impone di ridurre del 10% i compensi 
per gli organi di controllo delle p.a. 
lo chiarisce la corte dei conti, sezione regionale di controllo per la campania, con delibera 22 
febbraio 2011 n. 173. 
 

riduzione compensi, escluse le co.co.co. 
non si applica agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e comunque agli incarichi 
esterni di cui all’art. 7, comma 6 del dlgs 165/2001 la riduzione del 10% dei compensi per gli 
incarichi prevista dall’art. 6, comma 3 della manovra estiva 2010. 
 

i pensionandi non tagliano i fondi 
il trattenimento in servizio finalizzato al raggiungimento del periodo minimo di lavoro per il 
conseguimento della pensione non penalizza nuove assunzioni e non riduce quindi le risorse da 
destinare a nuovi reclutamenti. 
secondo la corte dei conti, sezione regionale di controllo per la campania (parere 22 febbraio 2011, 
n. 176) l’art. 9, comma 31, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, non opera  per il caso del 
trattenimento in servizio, finalizzato ad assicurare il trattamento pensionistico minimo. 
 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.aranagenzia.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 
 


