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enti, progetti doc
negli enti locali, l’avvio di un progetto obiettivo che coinvolga dipendenti in attività che esulano dai 
normali  compiti,  deve  possedere  tutti  i  requisiti  previsti  dalle  normative  vigenti  e  dai  contratti 
collettivi di settore.
devono essere presenti documenti che attestino la loro corretta elaborazione, che deve dar conto 
del  personale  coinvolto,  dei  tempi  di  attuazione,  della  verifica  dei  risultati  e  della  successiva 
corresponsione dei benefici economici.
in mancanza di ciò la condotta del dirigente responsabile di tale progetto causa danno erariale.
è quanto ha stabilito la corte dei conti campania con la sentenza n. 1808/2011.

la partecipata aggira il patto? Il sindaco «paga»
la gestione dissennata dell’azienda, che si concretizzi in comportamenti volti ad aggirare i vincoli  
imposti all’ente locale in ordine alla spesa di  personale e al patto di  stabilità,  comporta danno 
erariale,  per  il  quale  rispondono  sia  gli  amministratori  del  comune,  sia  quelli  della  società 
partecipata.
questo in sintesi il contenuto della sentenza n. 402 del 21 settembre 2011 della corte dei conti.

non  c’è  esonero  ici  sull’alloggio  in  caserma  concesso  al 
personale
nessun esonero dall’ici per gli alloggi di servizio delle caserme concessi in locazione o in comodato 
al proprio personale.
lo ha stabilito la sezione tributaria della cassazione con tre recenti pronunce.
(20041 e 20042 del 30 settembre 2011 e 20466 del 6 ottobre 2011.

fabbricati rurali, rebus retroattività
il decreto sviluppo (dl 70/2011) interviene nuovamente sull’annoso problema dei fabbricati rurali, 
dando la possibilità  ai  contribuenti  di  chiedere  la  variazione della  categoria catastale per quei 
fabbricati che, presentando i requisiti di ruralità in via continuativa da almeno 5 anni, non erano,  
alla  data  del  30  settembre  2011,  accatastati  in  categoria  rurale  A/6  se  abitazione,  D/10  se 
fabbricato strumentale.

videosorveglianza doc
i sistemi pubblici di videosorveglianza intelligente, devono essere preventivamente autorizzati dal 
garante.
lo ha chiarito l’autorità per la protezione dei dati personali con la nota n. 18197 del 13 settembre 
2011.



la legge 38/2009 di conversione dal dl 11/2009, ha modificato sensibilmente il panorama normativo 
in materia di videosorveglianza.
le immagini raccolte dagli  impianti comunali possono essere utilizzate anche per la tutela della 
sicurezza urbana e conservate fino a sette giorni.

nuovo freno ai pagamenti della pa
le pubbliche amministrazioni secondo la norma, prima di corrispondere somme superiori  a 10 mila 
euro,  devono  verificare  presso  il  sistema  informativo  di  equitalia  l’eventuale  sussistenza  di 
morosità d’importi almeno pari a questa cifra.
qualora l’interrogazione dia esito positivo, l’ente pagante deve sospendere il versamento sino alla 
cifra comunicata dall’agente della riscossione.
quest’ultimo   a  sua  volta  dovrà  notificare  sia  alla  pa  sia  al  proprio  debitore  un  ordine  di 
pignoramento presso terzi ai sensi dell’articolo 72 bis del dpr 602/73.
e  quindi  l’ente  dovrà  corrispondere  gli  importi  pretesi  dall’erario  direttamente  all’agente  della 
riscossione

l’ente anticipa le spese legali
in  caso di  procedimento  penale  a  carico di  un dipendente  di  un  ente locale  per  fatti  attinenti 
l’attività di servizio, nulla vieta alla stessa amministrazione locale di poter anticipare i costi relativi 
alle spese legali.
infatti,  come precisa l’articolo 67 del dpr n. 268/87, tale scelta non appare incompatibile con la 
previsione secondo cui la pa «assumerà a proprio carico ogni onere di difesa sin dall’apertura del 
procedimento».
è quanto ha chiarito la sezione regionale di controllo della corte dei conti della lombardia con il  
parere n. 528/2011.

senza l’iban la multa non vale
le forze di polizia che spediscono multe all’estero devono assicurarsi di indicare correttamente nel 
verbale le coordinate bancarie internazionali che permettono di effettuare la transazione.
lo ha chiarito il ministero dell’interno con la circolare n. 33/A/8359/11/131N/2 del 20 ottobre 2011.

pa pigra sul web?
da lunedì 31 ottobre 2011, il diniego al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di un’attività, a 
causa di incompletezza della domanda, è nullo qualora il comune non abbia pubblicato sul proprio 
sito internet l’elenco dei documenti da presentare a corredo della domanda.
è questo uno degli effetti di quanto espressamente previsto nel primo decreto sviluppo del luglio 
scorso che ha imposto alle pubbliche amministrazioni diversi obblighi al fine di ridurre gli  oneri 
derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese.

comuni, incentivi in arrivo 
al via i finanziamenti per inclusione sociale, contrasto alla povertà e tutela dell’infanzia.
entro il 30 novembre i comuni possono richiedere il finanziamento al ministero del lavoro per un 
importo massimo da 20 fino a 100 mila euro in base alla popolazione residente.
le risorse disponibili ammontano a 450 mila euro.
è quanto stabilisce l’avviso pubblico del ministero del lavoro del 28 ottobre 2011.

autovelox, valide le multe in presenza di privati
sono valide le multe scattate dall’  autovelox alla presenza di un tecnico privato purchè l’agente 
municipale sia sempre presente e abbia la disponibilità dell’attrezzatura affittata dal comune.
lo  ha  evidenziato  la  corte  di  cassazione,  sezione  II  civile,  con  la  sentenza  n.  19816  del  28 
settembre 2011.

senza delibera tassa rifiuti più alta



la  mancata  approvazione  da  parte  del  consiglio  comunale  fa  scattare  la  massima  aliquota 
nazionale.
sul  nuovo  tributo  comunale  su  rifiuti  e  servizi  (res),  introdotto  dal  decreto  correttivo  sul  fisco 
municipale, si profilano i primi dubbi applicativi.
dalla  bozza  emergono  problematiche  soprattutto  sulla  componente  rifiuti  del  nuovo  tributo 
comunale.
in particolare, il testo prevede che il consiglio comunale deve approvare le tariffe entro il termine 
fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  in  conformità  al  piano 
finanziario del servizio di gestione di rifiuti urbani.

al via l’imposta di soggiorno
al via l’imposta di soggiorno nei comuni.
la  pagheranno,  fino a un massimo di  5 euro a notte,  gli  ospiti  degli  alberghi  e delle  strutture 
recettive dei capoluoghi di provincia dei comuni turistici, delle città d’arte e delle unioni di comuni.
ma il balzello potrebbe essere applicato da tutti i sindaci d’italia se dovesse essere confermata la 
novità, inserita nel decreto correttivo al fisco comunale che estende la chance a tutti i comuni.

i risparmi gonfiano i fondi decentrati
enti locali liberi di alimentare i fondi per la contrattazione decentrata mediante risparmi provenienti 
da progetti di miglioramento della produttività o con fondi che si autoalimentano, come recupero 
dell’evasione ici, ma tenuti comunque a rispettare il tetto del 2010.
si è così espressa la corte dei conti sezione regionale del piemonte, con il parere n. 127 del 21 
ottobre 2011.

collaborazioni e consulenze, l’oggetto deve essere chiaro 
il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza di carattere generale, cioè senza una 
delimitazione precisa dell’oggetto, determina l’insorgere di responsabilità amministrativa in capo al 
dirigente responsabile.
è quanto stabilisce la corte dei conti del friuli venezia giulia n. 167 dello scorso 21 settembre.
la sentenza evidenza che per il conferimento di questi incarichi occorre scegliere dei soggetti che 
sono in possesso di una adeguata professionalità:  il  titolo di studio ne costituisce una sorta di 
precondizione.

accesso agli atti dei consiglieri 
la commissione per l’accesso ai documenti amministrativi,  ha precisato che non può negarsi al 
singolo  consigliere  comunale  di  ottenere  informazioni  o  atti  detenuti  dall’amministrazione 
comunale, anche quando la richiesta di accesso sia analoga a quella presentata da altri consiglieri 
comunali del gruppo, in quanto la prerogativa è riconosciuta al singolo rappresentante politico in 
funzione del proprio mandato.
si è inoltre evidenziato che, la reiterazione di istanze di accesso da parte dei medesimi consiglieri, 
in assenza  di elementi di novità potrebbero costituire un abuso del diritto di informazione in quanto 
è necessario garantire che le istanze di accesso non abbiano carattere emulativo e non aggravino 
la funzionalità dell’amministrazione comunale nei limiti della ragionevolezza.

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

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

