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coefficienti 2011 per i fabbricati categoria “d” 

cambia il coefficiente, ai fini del calcolo dell’ici, per gli immobili di categoria “d” interamente 
posseduti da imprese e contabilizzati distintamente. 
la categoria di fabbricati in questione è alquanto vasta: si va dagli alberghi, ai teatri, sale 
cinematografiche fino agli ospedali e alle banche, ossia fabbricati non suscettibili di destinazione 
diversa a meno di trasformazioni radicali. 
 

il consigliere decade per assenteismo 

è da considerarsi legittima la delibera del consiglio comunale che dichiara decaduto dalla sua 
carica un consigliere che si è assentato, senza giustificato motivo per tre sedute consecutive. 
nel caso specifico infatti lo statuto comunale prevedeva che ogni consigliere fosse tenuto a 
giustificare per iscritto la sua assenza nei 10 giorni successivi. 
lo ha stabilito il consiglio di stato, sezione V, con la sentenza n. 1789 del 24 marzo 2011. 
 

compartecipazione a 360° 

sono in arrivo per i comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all’accertamento dei tributi 
locali. 
sono l’ irpef, ires, iva, imposta di registro, ipotecaria, catastale, i tributi sui quali calcolare il 33% 
delle somme riscosse. 
lo dispone il decreto del 23 marzo 2011 del direttore generale delle finanze, emanato di concerto 
con il segretario generale del ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla g.u. n. 
75 del 1° aprile 2011. 
 

ciclomotori, obbligatoria la targa 

scatta per i ciclomotori l’obbligo di sostituire il contrassegno di identificazione con la targa e il 
certificato di idoneità con il certificato di circolazione. 
lo prevede il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2011, pubblicato 
sulla g.u. n. 76 del 2 aprile 2011. 

 
privacy, on line solo informazioni indispensabili 
on line si pubblicano solo informazioni personali indispensabili, stabilendo tempi congrui di 
permanenza in rete.  
inoltre è obbligatorio adottare misure tecnologiche contro la duplicazione massiva dei file, contro la 
manipolazione e anche misure atte ad evitare la reperibilità dei documenti attraverso i comuni 
motori di ricerca. 



questi alcuni dei temi chiave delle linee guida approvate dal garante della privacy con 
provvedimento del 2 marzo 2011 sulla g.u.del 19 marzo 2011. 
 

polizia locale: niente manganelli e spray  
la polizia locale non può essere dotata di mazzette, manganelli, sfollagente o spray al peperoncino 
che sono da considerarsi armi vere e proprie non ancora ammesse dalla normativa. 
queste le indicazioni dettate dal ministero dell’interno con circolare 557/pas 12982 (10)8 del 29 
marzo 2011. 
la legge quadro sulla polizia municipale 65/86 demanda alle regioni la disciplina degli strumenti 
operativi in dotazione ai corpi. 
 

autovelox presidiati 
è annullabile la multa per eccesso di velocità se, presso l’autovelox gestito ed installato da 
un’azienda privata, non c’era il vigile. 
la conclusione è della corte di cassazione che con sentenza 7785 ha respinto il ricorso di un 
piccolo comune che aveva multato un automobilista per eccesso di velocità. 
 

brunetta dà più poteri ai dirigenti 
brunetta con un decreto correttivo al 150 rende pienamente operativi alcuni filoni della riforma che 
rischiavano con l’accordo di restare fermi. 
un decreto che tra le varie correzioni stabilisce che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi 
è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del 150, mentre per quelli 
sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni stabilite dal decreto. 
 

più facile il licenziamento per inidoneità 

il rischio di licenziamento per inidoneità psico fisica diventa più concreto. 
scatteranno infatti accertamenti d’ufficio da parte dell’amministrazione a cui sarà difficile sottrarsi. 
e si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro per coloro cui è stata accertata inidoneità permanente 
e assoluta, oppure il demansionamento nel caso di inidoneità permanente e relativa. 
la licenziabilità vale anche per i dirigenti. 
il consiglio dei ministri ha varato infatti giovedì 7 aprile le nuove norme sulla inidoneità psico fisica  
dei dipendenti pubblici, ora al vaglio del consiglio di stato per il prescritto parere. 
 

i consigli comunali si tingono di rosa 
quote rosa nelle procedure per l’elezione dei consigli comunali e potenziamento delle pari 
opportunità negli statuti. 
lo prevede il disegno di legge approvato giovedì 7 apirle 2011 dal consiglio dei ministri, su 
proposta del ministro per le pari opportunità mara carfagna. 
il ddl verrà trasmesso alla conferenza unificata per il parere. 
 

ordinanze sì, ma solo se urgenti 
stop ai poteri straordinari dei sindaci disposti dal pacchetto sicurezza: bocciato l’art. 54, comma 4 
del testo unico degli enti locali d.lgs 267/2000, così come modificato dal decreto legge 92/2008. 
lo stabilisce la sentenza 115/2011 della corte costituzionale, dichiarando illegittima la norma che 
consente al sindaco di adottare provvedimenti “a contenuto normativo ed efficacia a tempo 
indeterminato” in caso di gravi pericoli per la sicurezza urbana, anche al di fuori dei casi di 
“contingibilità ed urgenza”. 
 
 
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 
 


