
 

    
 

n. 12 di lunedì 19 marzo 2012 
 

patto di stabilità da certificare entro il 31 marzo  
i comuni e le province hanno tempo fino al 31 marzo per certificare alla ragioneria generale dello 
stato i risultati ottenuti con il patto di stabilità 2011. 
il termine, insieme alle modalità di certificazione sul rispetto o meno dei vincoli di finanza pubblica 
dello scorso anno, è stato fissato dal decreto del ministero dell’economia diffuso il 9 marzo. 
 

diritto al congedo se c’è convivenza 
a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale, teoricamente fruibile dal 
genitore, decorre il prolungamento stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 119/2011 a favore 
dei genitori di figli con grave handicap, per un periodo massimo complessivo di tre anni da godere 
entro il compimento dell’ottavo anno dì età del bambino, con il diritto all’indennità pari al 30% della 
retribuzione. 
nulla cambia, invece, per i permessi utilizzabili dal lavoratore in situazioni di grave disabilità. 
 

pubblici, niente opzione per restare in ufficio 
le novità previdenziali introdotte dal decreto salva italia hanno trovato chiarimenti nella circolare 
2/2012 della funzione pubblica, resa nota giovedì 8 marzo. 
il documento chiarisce che i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 
31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del 
trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e, al nuovo regime sui requisiti di età e di 
anzianità contributiva. 
 

case fantasma al comune il 75% delle sanzioni 
dopo l’accatastamento delle case fantasma, con l’iscrizione in atti della rendita presunta ma non 
ancora notificata, occorre capire quali obblighi incombono su comune e contribuente, soprattutto 
alla luce dell’avanzamento delle operazioni di emersione. 
la prima norma da considerare è l’articolo 19 del dl 78/2010 la quale prevede che in caso di 
mancato accatastamento, entro il 30 aprile 2011 l’agenzia del territorio attribuisce una rendita 
presunta, con oneri a carico degli intestatari. 
in caso di mancato accatastamento si applicano le nuove sanzioni quadruplicate e il 75% delle 
sanzioni è devoluto al comune. 
 

patente, sui punti ricorso rapido 
il taglio dei punti della patente può essere contestato immediatamente davanti al giudice di pace. 
senza aspettare la comunicazione dell’anagrafe. 



e, se l’automobilista chiamato in causa in quanto proprietario del veicolo, dichiara di non essere 
stato lui alla guida, la sanzione accessoria non può essere inflitta per effetto della sentenza della 
corte costituzionale del 2005. 
così ha deciso la corte di cassazione con la sentenza n. 3937 del 13 marzo 2012. 
 

crollo al concerto: risponde il comune 
nelle feste di piazza o popolari, il comune è sempre responsabile dei danni provocati dal 
cedimento di struttura mobile installata per l’occasione, ed è quindi tenuto al risarcimento delle 
persone che hanno subito il danno. 
si è così espressa la terza sezione civile della cassazione con la sentenza n. 3952/2012 depositata 
il 134 marzo.  
 

al via la trasmissione online delle relazioni illustrative 
dal 15 marzo fino al 7 maggio devono essere inviate da parte degli enti locali alla ragioneria 
generale dello stato, le relazioni illustrative al conto annuale del personale. 
è quanto prevede la circolare del 9 marzo dalla ragioneria. 
la relazione illustrativa può essere definita come un “documento descrittivo dei risultati della 
gestione dell’anno 2011”. 
i dati del conto annuale del personale dovranno invece essere trasmessi entro il 31 maggio da 
parte di tutte le pa sulla base di istruzioni che saranno dettate in una specifica circolare che sarà 
pubblicata entro il mese di marzo. 
 

chiese senza tarsu 
gli istituti ecclesiastici sono esenti dall’imposta solo nel caso in cui siano luoghi di culto in senso 
stretto. 
restano fuori dal beneficio fiscale università e altri luoghi dove si produce spazzatura. 
è questa la conclusione della corte di cassazione con la sentenza n. 4027 del 14 marzo. 
 

imu legata a quanto è possibile costruire 
per determinare l’ici dovuta dal contribuente su un’area occorre tener conto solo delle sue 
potenzialità edificatorie, che costituiscono un indice di capacità contributiva adeguata. 
il comune, può fare riferimento alla superficie lorda di pavimento edificabile anziché a quella 
fondiaria del lotto. 
naturalmente questa regola vale anche per l’imu. 
lo ha stabilito il tar lombardia con la sentenza n. 306 del 27 febbraio 2012. 
 

niente scappatoie sul patto 
gli enti locali hanno l’obbligo di rispettare i limiti alla capacità di indebitamento imposti dall’articolo 8 
della legge di stabilità 2012, in quanto principi di coordinamento della finanza pubblica. 
ne consegue che, anche in presenza di opere pubbliche l’ente ha l’onere di reperire le necessarie 
risorse attraverso la contrattazione di altre voci di spesa o aumentando il livello delle entrate. 
è quanto ha deciso la corte dei conti della lombardia con il parere n. 56 depositato il 6 marzo. 
 

durc da acquisire d’ufficio 
dopo la conversione in legge del dl 5/2012 sulle semplificazioni, divengono ben quattro le 
disposizioni che ripetono la stessa previsione, ma non risolvono il problema creato dal ministero 
del lavoro sull’autocertificabilità del documento. 
la legge di conversione del decreto semplificazioni ha introdotto nell’articolo 14 un nuovo comma 
6-bis, ai sensi del quale “nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia,le amministrazioni 
pubbliche acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui 
all’articolo 43 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. 
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gare, in commissione no ad esterni per sostituire i funzionari esterni in ferie 
illegittimo comporre la commissione di gara con commissari esterni per sostituire funzionari 
impossibilitati a partecipare ai lavori, perché im ferie. 
lo chiarisce il tar piemonte, sezione I con la sentenza n. 336 del 10 marzo 2012 che ha annullato 
una gara d’appalto svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa . 
 

personale e spesa della pa ai raggi x 
definito il cronoprogramma relativo al monitoraggio sull’andamento annuale della consistenza del 
personale pubblico e sulla relativa spesa, nonché le modalità operative per la relazione allegata al 
conto annuale del 2011. 
lo ha chiarito la ragioneria dello stato nella circolare n. 8 del 9 marzo 2012. 
 

fondi ue salva patto 
le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità 2011 hanno un ultima possibilità 
per limitare i danni derivanti dalle sanzioni previste. 
se potranno dimostrare che lo sforamento è stato causato da un incremento delle spese 
coofinanziate dalla ue, essi non subiranno ulteriori decurtazioni delle rispettive risorse. 
tale clausola è stata introdotta dall’articolo 7, c.2, lett.a), ultimo periodo, del dlgs 149/2011. 
 

precoci pa, rinviato il tfr 
assegno dopo due anni se la pensione è anticipata. 
i lavoratori precoci del pubblico impiego dovranno attendere due anni per intascare la buonuscita. 
infatti, a chi accede alla nuova pensione anticipata senza aver raggiunto il limite di età di 
permanenza in servizio, è quadruplicato il termine di liquidazione delle prestazioni di fine servizio 
che passa dagli attuali sei a 24 mesi. 
lo precisa l’inps con la circolare n. 7/2012 illustrando gli effetti della riforma con riferimento al 
personale iscritto all’inpdap. 
 

per il controllo di gestione c’è una possibilità 
i comuni e le province possono costruire le basi del controllo di gestione utilizzando le informazioni 
contenute nella relazione illustrativa del conto annuale del personale, quindi senza sobbarcarsi 
ulteriori oneri. 
in tal modo, il rispetto di un adempimento che richiede uno specifico impegno di personale, può 
diventare l’occasione per porre le basi per un intelligente radiografia del funzionamento dell’ente, 
cioè per svolgere i compiti tipici del controllo di gestione. 
 

le determine su internet 
l’articolo 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69 dispone che “ gli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 
obbligati”.  
 
 
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 
wwww.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/ 
 
 
 
 
 


