
                            

 
 

n. 23 di lunedì 13 giugno 2011 
 
imposta di soggiorno e addizionale irpef: è l’ora delle delibere 
dal 7 giugno i consigli comunali possono deliberare l’istituzione dell’addizionale irpef o il suo 
aumento e possono istituire l’imposta di soggiorno. 
la mancata emanazione dei relativi regolamenti statali non impedisce infatti l’esercizio di tale 
competenza. 
i consigli hanno tempo per deliberare fino al 30 giugno, termine previsto per l’approvazione del 
bilancio preventivo. 
 

comuni in prima linea sull’emergenza caldo  
sulla gazzetta ufficiale del 18 maggio è stata pubblicata l’ordinanza urgente del ministero della 
salute del 14 aprile 2011, relativa alla tutela delle persone maggiormente sensibili agli effetti 
dell’ondata di calore. 
i comuni dovranno trasmettere alle asl gli elenchi dei residenti di età pari o superiore ai 65 anni. 
le asl intraprenderanno quindi le necessarie iniziative in collaborazione con la protezione civile. 
 

progettazione lavori: il regolamento impone il restyling 
le stazioni appaltanti devono riorganizzare le attività relative alla progettazione dei lavori pubblici, 
nonché adeguare bandi e capitolati al regolamento attuativo del codice dei contratti, per tutti gli 
appalti che avvieranno a partire dall’8 giugno 2011. 
in questa data entra infatti in vigore il dpr 207/2010. 
 

criteri dettagliati per beni e servizi 
le gare di appalto per l’acquisto di beni e servizi vanno impostate con un quadro dettagliato dei 
criteri e con la specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi, mentre per le prestazioni 
eseguite è obbligatoria la verifica. 
queste alcune novità introdotte dal dpr 207/2010. 
 

il debito blocca il durc 
la mancata presentazione del documento unico di regolarità contributiva (durc), previsto dalle leggi 
regionali per la validità delle autorizzazioni edilizie, non è una violazione penalmente rilevante. 
è sufficiente che non sia pagato un solo mese di contributi perché l’azienda possa essere esclusa 
da una gara di appalto. 
questi i principi che emergono dalla sentenza della cassazione, sezione penale n. 21780/11 e 
quella del consiglio di stato n. 2100/2011. 



multe, impugnarle costa  
costa caro impugnare le multe: la polizia municipale può presentare al giudice di pace la nota 
spese. 
se il ricorso non va a buon fine, si pagano la multa, le spese del ricorso (contributo unificato) e le 
spese di soccombenza. 
ha deciso così la cassazione con la sentenza della seconda sezione civile n.11389/2011 
depositata il 24 maggio 2011. 
 

ici soft sugli immobili vincolati 
nel caso di immobili di interesse storico e artistico vincolati ai sensi della legge 1089/1939, anche 
in presenza di interventi di ristrutturazione, la base imponibile ai fini dell’ici è costituita dall’articolo 
2, comma 5 del dl n.16/1993 e cioè gode di un regime tributario sostitutivo. 
così si è pronunciata la corte di cassazione, sezioni riunite, sentenza n. 5518 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 
 


