
 

    
 

n. 21 di lunedì 21 maggio 2012 
 
nuove riforme per il testo unico ambientale 
non sarà considerato rifiuto il materiale derivante dalla potatura degli alberi, proveniente anche 
dalle attività di manutenzione delle aree urbane, se utilizzato per la produzione di energia da tale 
biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la 
salute umana. 
è questo l’articolo 1 del disegno di legge recante “modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152”. 
 

assunzioni, si alle quote di turn over non utilizzate 
gli enti locali possono utilizzare per assunzioni negli anni successivi le quote di tour over non 
utilizzate. 
è questo l’orientamento prevalente della maggior parte delle sezioni regionali della corte dei conti. 
il principio era già stato ribadito, per le amministrazioni non soggette a patto di stabilità, nella 
deliberazione n. 52/2010 delle sezioni riunite. 
oggi la possibilità viene riconosciuta anche ai comuni sopra i 5000 abitanti e alle province. 
 

con le gare telematiche contratti subito operativi 
con le gare telematiche per l’acquisto de beni e servizi le amministrazioni possono stipulare 
immediatamente i contratti d’appalto e hanno la possibilità di non applicare i diritti di segreteria. 
le disposizioni del dl 52/2012 sulla spending review hanno definito una serie di misure in materia di 
appalti pubblici che semplificano alcuni adempimenti. 
l’articolo 11 del decreto stabilisce che nel caso di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico 
le amministrazioni siano esentate dall’applicazione del termine dilatorio. 
la conseguenza è la possibilità di stipulare immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva il 
contratto evitando l’attesa di 35 giorni imposta dalla norma. 
 

la tassa di soggiorno promossa con riserva 
è legittimo il regolamento locale che introduce l’imposta di soggiorno, ma il comune non può 
attribuire al gestore della struttura ricettiva la qualifica di soggetto responsabile degli obblighi 
tributari. 
lo ha stabilito il tar di Venezia con la sentenza n. 653 del 10 maggio 2012. 
 
lsu fuori dal patto soltanto se impiegati per un progetto 
solo la spesa per lavoratori socialmente utili effettuata per l’acquisizione di opere o forniture di 
servizi di utilità collettiva a fronte di un assegno di natura previdenziale, può essere esclusa dal 



patto di stabilità, mentre l’acquisizione di prestazioni lavorative di questi lavoratori nel prevalente 
interesse dell’ente comporta che la somma a carico delle singole amministrazioni costituisca a tutti 
gli effetti spesa di personale soprattutto ai fini del rapporto tra la spesa corrente e la spesa di 
personale. 
spetta al comune verificare se i rapporti con gli lsu corrispondono a misure economiche di natura 
previdenziale o assistenziale. 
sono questi alcuni principi affermati dalla deliberazione n. 78/2012 dalla corte dei conti della 
basilicata. 
 

imposta comunale con il 730 
l’imu potrà essere pagata direttamente nel modello 730/2012 compensandola con eventuali crediti 
irpef vantati verso l’erario. 
sarà poi l’agenzia delle entrate a riversare ai comuni la quota d’imposta di pertinenza dei sindaci e 
le modalità verranno stabilite con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate. 
rateizzare l’imu in due o tre trance sarà obbligatorio. 
Infatti, anche qualora i comuni deliberino aliquote e detrazioni prima del 18 giugno o del 17 
settembre, queste decisioni non possono essere considerate definitive. 
 

gli assegni comunali riservati ai cittadini ue 
l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli concesso dai comuni in base all’articolo 65 
della legge 448/1998, non può essere erogato ai cittadini extracomunitari, ancorché soggiornanti di 
lungo periodo in italia, finché non sarà modificata l’attuale normativa. 
lo ha sottolineato l’inps con il messaggio n. 8468. 
 

pa, incarico legale senza gara 
l’affidamento, da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico a un avvocato per la difesa 
in giudizio non richiede l’esperimento di una procedura selettiva; il singolo conferimento non 
costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, 
soggetto al codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d’opera professionale affidabile in via 
diretta. 
lo afferma il consiglio di stato sezione V con la sentenza n. 2730 dell’11 maggio 2012. 
 

precoci pa, pensione più pesante 
pensione più pesante ai precoci del pubblico impiego. 
a loro, infatti, la riforma fornero ha tolto il limite massimo di 40 anni d’anzianità contributiva ai fini 
del calcolo della pensione. 
pertanto chi resta in servizio più di 40 anni ha diritto a una pensione più pesante rispetto al passato 
poiché gli verranno considerati i contributi pagati dopo i 40 anni. 
lo precisa l’inps nel messaggio n. 8381/2012 spiegando i riflessi sui termini di pagamento delle 
buonuscita. 
 

enti, fondi per la mobilità giovanile  
gli enti locali possono rafforzare le proprie strutture a sostegno dei giovani attraverso scambi 
culturali con altre realtà europee. 
lo prevede il nuovo bando a sostegno alla mobilità degli operatori giovanili nell’ambito del 
programma gioventù in azione, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 15 maggio 2012. 
il bando si prefigge di sostenere la mobilità e gli scambi tra gli operatori giovanili allo scopo di 
promuovere l’acquisizione di nuove capacità e competenze per arricchire il loro profilo 
professionale nel settore giovanile. 
 

enti pubblici, si paga in un anno 
gli enti pubblici avranno solo un anno di tempo per saldare i loro debiti. 



dopo la certificazione del debito, infatti, il pagamento non potrà essere dilazionato oltre i 12 mesi, 
altrimenti scatterebbero problemi nella stessa contabilizzazione dei crediti che diventerebbero 
finanziari. 
la pa dovrà entro 60 giorni verificare la richiesta di certificazione e fornire all’impresa il documento 
da cui risulta la certezza e l’esigibilità del credito. 
 
 
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.portalefederalismofiscale.gov.it 
www.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
 
 
 


