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comuni contro la tesoreria unica 
class action sulla norma che ha abolito il modello misto.
l’anci  al  fianco  dei  comuni  che  intendono  ricorrere  contro  il  governo  sull’accertamento  delle 
tesorerie comunali nella tesoreria unica dello stato.
per questo motivo l’anci ha reso disponibile sul proprio sito la delibera di giunta già adottata dal 
comune di venezia ha attivato e anche il proprio ufficio legale per offrire assistenza ai comuni  che 
intendono avvalersene per la predisposizione di un ricorso tipo.
il decreto monti, ha cancellato per tre anni il sistema di tesoreria mista, che riconosceva agli enti la 
piena disponibilità di quanto incassato a titolo  di entrate tributarie ed extra.

sindaci liberi di aumentare le aliquote di tributi e tariffe 
sbloccate aliquote e tariffe dei tributi locali.
dopo 4 anni di congelamento gli enti tornano ad avere mani libere su tosap, tia, imposta comunale, 
pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni ecc.
c’è stato bisogno di  una  norma specifica,  per  fare chiarezza sulla  presunta cessazione della 
sospensione dell’autonomia impositiva locale che secondo alcune interpretazioni sarebbe stata già 
operativa grazie al decreto «salva italia».(dl 201/2011).

aziende speciali solo nei grandi enti
i limiti per la partecipazione a società da parte dei comuni di minori dimensioni vanno interpretati in 
modo rigoroso e si estendono anche a società patrimoniali e aziende speciali.
la  corte  dei  conti,  sezione  regionale  di  controllo  dell’emilia  romagna,  con  la  deliberazione 
9/PAR/2012 ha definito  in modo puntuale l’applicazione dell’articolo 14, comma 32 della  legge 
122/2010, in base al quale la costituzione o la partecipazione in  società che gestiscono servizi 
pubblici locali a rilevanza economica da parte dei comuni con popolazione sino a 30mila abitanti 
non è consentita, fatta eccezione per le due sole deroghe permesse dalla stessa disposizione, in 
quanto lo strumento societario non è una modalità obbligatoria per lo svolgimento dei servizi.

la caduta fortuita libera il comune
il  comune non risponde,  a titolo  di  responsabilità  per  danni  da cose in  custodia,  delle  lesioni 
personali  occorse a un ciclista,  se la  caduta dal  mezzo non è stata cagionata  da un preteso 
avvallamento insidioso del manto stradale ma solo dalla distrazione del conducente della bicicletta, 
che non si è accorto della presenza sulla strada di una griglia per lo scolo delle acque piovane.
ha deciso così la corte di cassazione con la sentenza n. 1310/2012.

niente imu se non c’è profitto



sono esenti  dall’imu le scuole della chiesa che svolgono le proprie attività secondo la modalità 
completamente e propriamente non commerciali.
lo afferma il premier monti.
non basterà avere il bollino di scuola cattolica per essere al riparo dalla tassa sugli immobili.
per l’esenzione della nuova imu, è necessario che eventuali  utili  siano sempre reinvestiti  nelle 
attività didattiche.

disabili e precari, rivive l’anzianità
la pensione d’anzianità rivive per i genitori di figli disabili gravi.
infatti, papà e mamme che al 31 ottobre 2011 erano in congedo straordinario per assistere il loro 
figlio e avrebbero raggiunto i 40 anni di servizio nei due anni di fruizione del congedo, potranno 
andare in pensione nei termini programmati, cioè con i requisiti previgenti alla riforma fornero.
lo stabilisce la legge n. 14/2012 pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 27 febbraio che converte il  
milleproroghe.(dl n. 216/2011) 

durc, controlli doppi
serve una doppia verifica di regolarità contributiva per il rilascio del durc alle società cooperative di 
artigiani e di lavoratori autonomi.
infatti,  quando  le  cooperative  operano  solo  con  soci  lavoratori  autonomi,  non  c’è  obbligo 
d’iscrizione alla cassa edili e di conseguenza, ogni richiesta di regolarità contributiva va indirizzata 
solamente all’inps e inail.
invece quando le cooperative operano sia con soci lavoratori dipendenti che con soci lavoratori 
autonomi, ai fini del rilascio del durc, le casse edili procederanno alla doppia verifica.
lo precisa la commissione nazionale paritetica per le casse edili a proposito del rilascio del durc a 
cooperative di artigiani e di lavoratori autonomi.  

tfr, trattenuta non dovuta
illegittima la trattenuta stipendiale operata ai dipendenti pubblici(2%) e versata all’inpdap per il tfr.
è illegittima perché non prevista dall’articolo 2120 del codice civile, il quale non dispone alcuna 
compartecipazione contributiva dei lavoratori con i datori di lavoro per il diritto al tfr.
lo stabilisce la sentenza n. 564/2012 del tar calabria che condanna le pubbliche amministrazioni 
allo  stop immediato del  prelievo in  busta paga nonché alla  restituzione di  quanto trattenuto a 
partire dal primo gennaio 2011.

il terreno diventa edificabile, l’ici va pagata in ogni caso
il contribuente è tenuto a pagare l’ici su un’area edificabile anche se il comune non lo ha informato 
delle variazioni apportate allo strumento urbanistico e non ha comunicato il cambio di destinazione 
del terreno.
lo ha affermato la commissione tributaria regionale del lazio sezione XIV, con la sentenza n. 49 del 
31 gennaio 2012.

vigili e professori, assunzioni senza tetti
le assunzioni a tempo determinato dei vigili urbani e del personale educativo e docente degli enti 
locali,  non sono soggette nell’anno  2012 al  tetto  del  50% della  spesa del  personale  flessibile 
assunto dallo stesso ente nell’anno 2009, in mancanza, nel triennio 2007/2009.
è questa, oltre alla proroga per tutto il 2012 della validità delle graduatorie per le assunzioni  a 
tempo indeterminato approvate dopo il  30 settembre 2003,  una importante novità dettata dalla 
legge n. 14/2012.
con  questo  chiarimento  viene  consentita  un’importante  eccezione  al  nuovo  rigido  limite  alle 
assunzioni flessibili negli enti locali.

polizia municipale, indennità cumulabili
indennità di vigilanza e di disagio possono essere cumulate.



lo ha stabilito il tribunale di verona in sede di giudice del lavoro, con la sentenza 23 febbraio 2012 
di  condanna della  provincia  che,  a seguito delle  risultanze dei  servizi  ispettivi  della  ragioneria 
generale  dello  stato,  aveva  sospeso  ai  dipendenti  destinatari  dell’indennità  di  vigilanza  il 
pagamento dell’ulteriore indennità di disagio.

interinale più facile.: non nella pa
le modifiche alla somministrazione di lavoro o lavoro interinale approvate la settimana scorsa dal 
governo non si applicano alla pubblica amministrazione. 
lo  schema di  decreto legislativo  di  attuazione  della  direttiva 2008/Ce relativa  al  lavoro  tramite 
agenzia interinale introduce una rilevante novità, che può fungere da potente propulsore per il 
rilancio della somministrazione di lavoro. 
si consente, infatti, di assumere attraverso somministrazione tutti i lavoratori percettori da almeno 
sei  mesi  di  un ammortizzatore sociale anche in  deroga,  nonché i  soggetti  svantaggiati,  senza 
applicare la cosiddetta casualità, prevista dall’articolo 20, comma 4, del dlgs 276/2004

picccoli sconti sul patto 2011: ma gli enti inadempienti passano da 
49 a 84
è stato firmato e a breve sarà sulla gazzetta ufficiale il decreto del mef che autorizza la riduzione  
degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno per l’anno 2011.
il  provvedimento  arriva  con  grande  ritardo,  e  ad  esercizio  scaduto  realizzando  una  piccola 
sanatoria per gli enti più in difficoltà.
chi, era allineato con il proprio obiettivo non ha più modo di utilizzare i maggiori spazi per pagare 
fatture ferme e realizzerà un risparmio che non potrà essere recuperato il prossimo anno.

enti locali, i tagli prendono forma
in conferenza stato-città l’intesa sui criteri di ripartizione del fondo di riequilibrio.
il fondo dei comuni si alleggerisce di circa un miliardo e mezzo di euro rispetto al 2011.
sono queste le cifre con cui i sindaci dovranno fare i conti nella programmazione dei bilanci 2012.
istituito dal federalismo fiscale, il fondo per i comuni è alimentato dal gettito dei tributi immobiliari e 
nel 2012 varrà 6,8 miliardi di euro: 1,57 miliardi in meno rispetto allo scorso anno.

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
https://opendata.sose.it/

https://opendata.sose.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
https://portaletesoro.mef.gov.it/
http://www.poliziamunicipale.it/
http://www.governo.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.anutel.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.it/

