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nuova residenza in tempo reale
cambi di residenza, di abitazioni all’interno del comune e costituzione di nuove famiglie in tempo 
reale, ma non da subito.
nella versione finale del decreto sulle semplificazioni,  riapprovato il  4 febbraio dal consiglio dei 
ministri, spunta un nuovo calendario per una delle regole che nei giorni scorsi hanno ottenuto più 
fortuna  mediatica:  per  far  partire  davvero  la  procedura  ultraveloce,  che  certifica  il  cambio  di 
residenza entro due giorni dalla richiesta, il governo si dà tempo 90 giorni.
il  conto alla  rovescia  partirà  dalla  data  di  pubblicazione  in  gazzetta  ufficiale  del  decreto  sulle 
liberalizzazioni.

stop ai passaggi fra società ed ente
i  comuni che riportano attività al proprio interno, smantellando società a cui erano stati  affidati 
servizi in house, non possono derogare ai vincoli nella spesa di personale quando trasferiscono 
anche il personale prima impiegato nella “loro” azienda.
lo  stabiliscono due delibere  delle  sezioni  riunite  della  corte dei  conti  n.  3  e 4  /2012 che,  pur 
riconoscendo il  fatto  che questa lettura può produrre effetti  punitivi  soprattutto per  gli  enti  più 
virtuosi,  e bloccare anche riorganizzazioni in grado di diminuire i costi complessivi  a carico del 
bilancio  pubblico,  non  “possono  discostarsi”  da  un’interprestazione  restrittiva  delle  regole  sul 
personale.

solo un taglio per i segretari direttori
l’indennità aggiuntiva per il segretario comunale che svolge anche il ruolo di direttore generale è 
soggetta al “ contributo di solidarietà” ( taglio del 5% nella quota superiore a 90 mila euro, 10% 
sopra i 150 mila) ma non alla tagliola del 10% prevista per i  componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controllo delle pa.
lo hanno stabilito le sezioni riunite della corte dei conti con la delibera n. 5/2012 sulla base del fatto 
che l’indennità è frutto di una previsione contrattuale, e quindi ha natura retributiva. 

rifiuti, salvi i professionisti
i presidenti dei vari ordini, dagli avvocati agli ingegneri, fanno annullare la delibera che fissa ai 
livelli massimi la tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani relativi a utenze non domestiche come 
gli studi professionali, ma anche uffici e agenzie.
è quanto emerge dalla sentenza 539/12, pubblicata dalla quinta sezione del consiglio di stato.
è indiscutibile infatti, che, la tariffa per la raccolta dei rifiuti deve essere differenziata per zone, con 
riferimento  alla  destinazione  a  livello  di  pianificazione  urbanistica  e  territoriale,  alla  densità 
abitativa, alla frequenza e qualità d
ei servizi da fornire.



addizionale enel, un boomerang 
nei  bilanci  degli  enti  locali  potrebbero  aprirsi  dei  buchi  imprevisti  a  causa  della  mancata 
compensazione delle maggiorazioni alle soppresse addizionali comunale e provinciale all’accisa 
sull’energia elettrica.
la  questione nasce da due disposizioni  contenute rispettivamente,  nel  decreto sul  federalismo 
fiscale municipale e in quello contenente la riforma del fisco di regioni e province: da un lato l’art. 2, 
comma 6, del dlgs 23/2011 ha soppresso, a decorrere dal corrente anno, l’addizionale comunale 
sulle utenze domestiche, dall’altro, l’art. 18, comma 5, del dlgs 68/2011 ha cancellato, sempre dal 
2012, l’omologo tributo provinciale, che colpiva le utenze no domestiche.
tali disposizioni, va precisato, si applicano direttamente solo ai comuni e alle province delle regioni 
ordinarie.

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
w  www.poliziamunicipale.it    
https://portaletesoro.mef.gov.it
www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.innovazionepa.it 
www.ilsole24ore.com
www.ilpersonale.it
www.inps.it
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