
 

n. 36 di lunedì 12 settembre 2011

il comune si fa l’avvocatura associata
gli  enti  locali  sempre  più  scelgono  la  gestione  associata  dell’ufficio  legale  mediante  la 
sottoscrizione di apposite convenzioni, da stipularsi ai sensi dell’art. 30 del testo unico degli enti 
locali,  per creare un ufficio legale che serve tutti gli enti in convenzione, condividendo le spese e 
abbattendo i costi per i  legali esterni.
è quanto prevede, per comuni e province, l’ art. 2, comma 12, della legge 244 del 2007.

bandi di gara senza pretese inutili
le stazioni  appaltanti  non possono inserire clausole,  a pena di  esclusone,  che non rispettino i 
presupposti di riferimento indicati della normativa in materia di appalti e devono valutare le offerte 
sottraendo al ribasso i costi del lavoro che dovrebbero essere indicati  ex ante nel bando di gara. 
in  base  alle  novità  introdotte  dal  dl  70/2011  convertito  in  legge  106/2011,  le  amministrazioni 
devono redigere gli atti di gara senza introdurre regole che non prevedano adempimenti inutili, tali  
da ostacolare gli operatori economici.

pa, contratti con i legali al ribasso 
tariffari calmierati per i legali delle amministrazioni locali.
ai professionisti si chiede di tenere basse le parcelle.
la manovra bis (dl 138/2011) spinge gli enti pubblici, sempre alla ricerca di un difficile equilibrio tra 
bisogno di  consulenza e assistenza legale e vincoli  di  finanza pubblica,  a preferire risparmi di 
spesa.
l’articolo 5, comma 5, lettera d) del dl 138/2011, infatti assoggetta al tariffario forense le prestazioni 
legali  a  favore  di  un  ente pubblico,  ma solo  se l’ente  non abbia  pattuito  con il  professionista 
deroghe al tariffario stesso, anche nei minimi.

assunzioni con vincolo ampio
negli enti locali sottoposti al patto di stabilità, nei quali l’incidenza delle spese di assunzione non è 
superiore al 40% delle spese di personale, il  vincolo di spesa per assunzioni del 20% imposto 
dall’articolo 14, comma 9, della manovra correttiva dei conti pubblici del 2010, si intende riferito alle 
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale in quanto non esiste 
un principio di favore nei confronti delle assunzioni temporanee o precarie.
lo ha precisato la corte dei conti nella deliberazione n.46 pubblicata il 5 settembre.

stipendi pubblici solo al rialzo



la busta paga del dipendente pubblico non può peggiorare nel passaggio di ruolo da una pa ad 
altra, perché questa riassunzione costituisce trasferimento d’impresa per il quale è salvaguardato il 
diritto dei lavoratori a conservare presso il nuovo datore di lavoro la posizione acquisita presso il  
vecchio datore di lavoro.
lo  stabilisce  la  corte  di  giustizia  europea  nella  sentenza  alla  causa  c108/2010  emessa  il  6 
settembre 2011.

tarsu, le sanzioni si fanno più leggere
in tema di tarsu, alle violazioni ripetute per più anni, andranno applicate le mitigazioni previste dalle 
disposizioni generali sulle sanzioni amministrative.
sono  queste  le  interessanti  conclusioni  cui  è  pervenuta  la  sezione  prima  della  commissione 
tributaria regionale del lazio nella sentenza n. 412/01/2011 depositata il 30 maggio scorso.

carta d’identità rilasciata a tutti
il sindaco è tenuto a rilasciare la cara d’identità a tutte le persone interessate aventi la residenza o 
la dimora nel territorio comunale, anche se minori d’età.
attenzione però alle nuove modalità di espatrio dei minori di 14 anni che, senza genitori al seguito, 
devono  essere  specificatamente  autorizzati  con  la  convalida  della  questura  o  delle  autorità 
consolari.
sono queste le novità introdotte dalla legge 106/2011, di conversione del dl 70/2011, evidenziate 
nella circolare n. 84 del 4 agosto 2011 dalla polizia municipale di torino.

la scia per aprire
per la vendita di quotidiani,  periodici e tabacchi, per l’apertura di una sala giochi, non sarà più 
necessaria l’autorizzazione formale da parte del comune o del questore.
sarà infatti, sufficiente presentare una scia, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività, che 
dal luglio 2010 ha sostituito la dia introdotta nell’ordinamento con la legge 141/1990, con il fine di 
liberalizzare l’esercizio delle attività economiche.

utility, liberalizzazioni dal 2012
entro metà 2012 e del 2015, dovranno essere riviste le modalità di affidamento delle gestioni dei 
servizi pubblici locali.
previste le condizioni per la liberalizzazione dei servizi.
ammesse le gestioni in esclusiva ma con scelta del gestore in gara.
vincoli per le società in house; escluso il servizio idrico, l’energia, il trasporto locale, le farmacie e il  
gas naturale.
sono  questi  alcuni  punti  principali  della  disciplina  in  materia  si  servizi  pubblici  locali  dettata 
dall’articolo 4 della manovra approvata dal senato.

enti pubblici, subito l’iva al 21%
le operazioni  effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di  conversione del dl 138/2011, 
anche  se  fatturate  dopo,  sconteranno  l’iva  “vecchia”  del  20%;  se  però  il  destinatario 
dell’operazione è un ente pubblico,  si  dovrà applicare la  nuova aliquota  del  21%, salvo che il 
fornitore abbia “emesso e registrato” la fattura anteriormente all’entrata in vigore della norma.
questa è una delle  semplificazioni  degli  effetti  di  una disposizione del  testo della  manovra-bis 
approvato dal senato che completa l’intervento sull’aliquota iva.

alcuni siti istituzionali consigliati:
www.avcp.it
www.acquistinretepa.it
www.agenziaterritorio.it
www.anagrafe-prestazioni.it
www.anci.it
www.anutel.it

http://www.anutel.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.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

http://www.ilsole24ore.com/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
http://www.governo.it/
http://www.funzionepubblica.it/

