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password di diritto a tutti i consiglieri 
i  consiglieri  hanno diritto  di  ottenere la  password per  accedere alla  visione del  programma di 
contabilità del comune, e gli uffici hanno il dovere di fornirla ai richiedenti.
così  ha deciso  il  consiglio  di  stato,  sezione  V  con  la  sentenza  n.  5058  del  settembre  2011, 
riformando la precedente del tar puglia, la n. 3859/2010.
per approfondimenti: il sole 24 ore di lunedì 19 settembre 2011 pag. 36

il 15° censimento premia i sindaci
censimento popolazione e abitazioni, previsti contributi per i comuni che trasmettono i questionari 
debitamente compilati all’istat.
oltre alle  classiche modalità di  rilevazione,  da quest’anno si  potrà inviare il  questionario anche 
tramite web.
se le amministrazioni avessero già avviato le procedure per la selezione dei rilevatori esterni ed 
avessero  escluso cittadini  extracomunitari  in  possesso  di  requisiti,  devono emanare un nuovo 
bando.
lo ricorda con la nota 148 del 15 settembre  l’associazione nazionale dei comuni italiani

curriculum coperti dalla privacy
un velo sui curriculum degli aspiranti amministratori delle società partecipate dai comuni e degli 
enti e delle fondazioni con partecipazione comunale.
possono essere diffusi su internet solo se c’è una norma di legge o regolamento che lo consente, o 
se gli interessati sono d’accordo.
è quanto afferma il garante della privacy.

stop ai certificati per tutti i cittadini
con una serie di ritocchi al testo unico sulla documentazione amministrativa (n. 445/2000) presto 
verrà introdotta una norma che elimina l’uso di tutti i certificati per i rapporti con la pa e i gestori di  
pubblici servizi.
al loro posto sarà valida solo l’autocertificazione.
i certificati continueranno invece ad avere valore solo nelle relazioni tra privati.

premi e sanzioni per i municipi
sulla gazzetta ufficiale n. 219 del 20 settembre 2011 è stato pubblicato il decreto legislativo sui 
premi e le sanzioni per gli enti locali, attuativo della delega federalistica.
diventa così ufficiale il taglio al fondo di riequilibrio per una somma fino al 5% delle entrate per gli 
enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, già a partire dal 2010.



responsabilità forti nei comuni
rafforzamento  delle  sanzioni  per  chi  sfiora  il  patto  di  stabilità,  e  più  responsabilità  per  gli 
amministratori  ma anche  per  i  funzionari  che  si  allontanano  dalla  sana  gestione  o  addirittura 
arrivano a provocare il dissesto dell’ente.
questo è il  quadro che emerge dal “doppio passo” determinato dalla pubblicazione in gazzetta 
ufficiale del decreto legislativo 149/2011 su premi e sanzioni per regioni ed enti locali e alle 

decreto 231 senza «esclusive»
per i reati contro la pa il coinvolgimento dei dipendenti non è necessario.
la responsabilità dell’ente, sulla base del decreto 231, del 2001, non esclude automaticamente 
quella delle persone fisiche segnatamente per il reato di associazione per delinquere.
inoltre,  un’associazione  per  delinquere  costituita  per  realizzare  reati  contro  la  pubblica 
amministrazione si può configurare anche senza il coinvolgimento di funzionari pubblici.
ad arrivare a queste conclusioni è la corte di cassazione con la sentenza n. 34406 depositata il 21 
settembre 2011.

i comuni: nuova social card da rivedere
la nuova social card, non piace agli amministratori locali.
ad  attirare  le  critiche dei  responsabili  delle  politiche  sociali  non è  solo  la  distinzione  su base 
territoriale dei beneficiari, ma anche il ruolo marginale affidato ai comuni nella gestione della carta 
acquisti.
l’intermediazione con i beneficiari sarà affidata, infatti agli enti del terzo settore.

l’imu dal 2012 addolcisce i tagli
il  governo  potrebbe  anticipare  al  2012  l’entrata  in  vigore  dell’imu,  l’imposta  municipale  unica 
destinata ad accorpare ici e irpef, la cui operatività era prevista a partire dal 2014.
l’anticipo sull’imu ha assicurato antonimi (presidente della commissione paritetica) al  2012 non 
comporterà un aumento dell’aliquota fissata allo 0,76%.
l’accelerazione all’entrata in vigore del nuovo tributo sarà contenuta in un decreto correttivo del 
dlgs sul fisco municipale. (dlgsn.23/2011)

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

http://www.ilsole24ore.com/
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http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
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