
  

n. 18 di lunedì 9 maggio 2011
fuori dal blocco del turn over i dipendenti a tempo
secondo la sezione regionale della corte dei conti della campania (delibera 246/2011) il blocco del
turn over del personale degli enti locali non riguarda i contratti a tempo determinato.
di opinione opposta invece la magistratura contabile della lombardia che nella delibera 167/2011
aveva affermato l�esatto contrario.

irpef locale libera dal 7 giugno
per istituire oppure aumentare l�addizionale comunale all�irpef sarà necessario aspettare il 7 giugno
o l�arrivo del nuovo regolamento chiamato a fissare gli spazi di libertà fiscale dei sindaci.
le finanze quindi bloccano le delibere varate finora dai comuni, mentre chi ha già votato il bilancio
2011 e vorrà introdurre la nuova aliquota dovrà adottare subito una variazione di bilancio. 
e non sarà costretto a riapprovare i conti.
questi i principali contenuti della risoluzione 1/2011 diffusa ieri dal dipartimento delle finanze.

edilizia, permessi in 90 giorni
procedure sprint per costruire.
e in 90 giorni la pratica si chiude anche con il silenzio-assenso.
cresce la  responsabilità,  anche penale,  del  progettista  che deve asseverare  la  conformità  del
progetto alla normativa. 
l�amministrazione deve infatti controllare efficacemente le pratiche per ridurre al minimo il rischio di
annullamento successivo al maturare del silenzio-assenso.
queste le principali novità di interesse per le amministrazioni e gli enti locali introdotte dal decreto
sviluppo.

la cie raddoppia e ingloba la tessera sanitaria
la  carta  di  identità  elettronica  ora  diventa  obbligatoria  e  progressivamente  ingloberà  anche la
tessera sanitaria.
così  il  ministro brunetta con il  decreto legge sviluppo ha voluto  imprimere  un�accelerazione al
processo di  emissione della  cie,  che fin  dalla  sua comparsa nel  2006 ha vissuto  non poche
difficoltà nel suo percorso.
tra le altre novità previste c�è la soppressione del limite d�età per il rilascio della carta, attualmente
fissato a 15 anni, e la possibilità di rilevare le impronte digitali a partire dai 12 anni in su.

servizi in house con regole di controllo certe
le concessionarie di servizi in house devono avere regole di controllo certe.



il servizio svolto in house dal concessionario costituito con una società a controllo pubblico deve
prevedere forti poteri di indirizzo della gestione da parte del comune, pena la sua illegittimità.
questo il punto chiave della decisione del tar toscana, sentenza n. 377 del 1° marzo 2011.

niente tarsu sulle autostrade
le autostrade e le piazzole di sosta non sono soggette a tarsu.
ad avviso  della  cassazione le autostrade date in  concessione e  le  aree pertinenziali  ad  esse
relative sono esenti dall�imposizione ai fini della tariffa di igiene ambientale e della tassa rifiuti.
questo il principio introdotto dalla sentenza della corte di cassazione n. 5559 del 9 marzo 2011.

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


