
    
 

n. 26 di lunedì 25 giugno 2012 
 
trasparenza pa, online  
radiografia telematica per tutti i contributi, i compensi e i sussidi superiori a mille euro annui 
concessi dalle pubbliche a enti pubblici e privati, professionisti, imprese o persone in genere. 
è questa la nuova ondata di trasparenza prevista dall’ articolo 18 del decreto sullo sviluppo 
approvato il 15 giugno dal consiglio dei ministri. 
 

il fondo valorizza gli immobili pa 
la valorizzazione del patrimonio pubblico punta su nuovi strumenti, a partire dai fondi immobiliari. 
anche grazie al vademecum definito nelle scorse settimane dall’agenzia del demanio e alle ultime 
novità all’esame del consiglio dei ministri. 
i nuovi “veicoli” dovrebbero rivelarsi più efficaci di quelli utilizzati in passato, ma l’efficacia della 
valorizzazione, dovrà fare i conti con aspetti edilizio-urbanistici. 
lo strumento più efficace per disporre le varianti urbanistiche è sicuramente costituito dal piano di 
valorizzazione e alienazione che i consigli comunali possono approvare. 
 

rimborso delle spese legali per gli amministratori assolti 
gli amministratori locali che sono stati assolti in via definitiva hanno il diritto di ricevere il rimborso 
delle spese legali sostenute in ragione dei loro compiti d’ufficio. 
si arriva a questa conclusione applicando il principio di carattere generale del nostro ordinamento 
in base al quale le spese sostenute dal mandatario sono a carico del mandante. 
sono queste le conclusioni innovative contenute nella sentenza n. 787 della corte dei conti 
pugliese. 
 

imu, il ravvedimento è variabile  
a partire da martedì 19 giugno, i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento operoso per il 
mancato versamento dell’imu pagando una mini sanzione. 
l’omesso pagamento può dipendere da difficoltà economiche o dalla complessità dei calcoli per 
determinare la nuova imposta. 
più veloce è la sanatoria e minore è l’importo da pagare a titolo di penale. 
oltre il ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, gli interessati 
possono fruire del ravvedimento sprint, che consente di regolarizzare la loro posizione pagando 
solo lo 0,2 per ogni giorno di ritardo. 
 

entro il 30 giugno i dati dei comuni 
la ragioneria generale dello stato da il via ai comuni per l’inserimento nel sito delle comunicazioni 
sul patto di stabilità orizzontale nazionale. 



la novità riprende il meccanismo di compensazione finora assegnato solo alle regioni, e lo estende 
al territorio nazionale. 
i comuni che cederanno spazi finanziari potranno contare su un trasferimento corrente da 
destinare alla riduzione dei mutui. 
il termine per le comunicazioni scade il 30 giugno dopo tale data la ragioneria avrà trenta giorni per 
applicare il meccanismo. 
 

per l’imu pertinenze con destinazione stabile 
la natura pertinenziale di un’area fabbricabile ai fini dell’ici deve essere previamente indicata nella 
dichiarazione annuale e deve risultare da una modifica dei luoghi che non possa essere rimossa 
senza radicali trasformazioni. 
si è così espressa la corte di cassazione con la sentenza n. 10090 del 9 giugno. 
si tratta di affermazioni che mantengono piena validità anche nell’imu sperimentale. 
 

imu, ravvedimento oltrefrontiera 
i cittadini italiani residenti all’estero non possono pagare l’imu in un'unica soluzione entro il termine 
di scadenza del saldo, come avveniva per l’ici. 
quindi, se non hanno rispettato la scadenza del 18 giugno  per il versamento dell’acconto, possono 
avvalersi del ravvedimento operoso. 
per i versamenti di imposta, sanzione e interessi possono utilizzare il modello F24, in alternativa, i 
pagamenti dall’estero possono essere effettuati su conto del comune indicandone il codice ibam e 
con bonifico alla banca d’italia, per la quota del 50% da versare allo stato. 
 

funzione pubblica, interurbane solo ai dirigenti 
il ministero della funzione pubblica taglia le spese della bolletta telefonica. 
i dipendenti potranno effettuare solo chiamate urbane. 
mentre telefonare fuori roma e verso i cellulari sarà un privilegio dei dirigenti a meno che non 
venga espressamente autorizzato dal direttore dell’ufficio su proposta del dirigente che dovrà 
verificare e assicurare un corretto utilizzo delle utenze. 
all’estero potranno chiamare solo i dirigenti competenti per attività internazionali. 
è questa la direttiva dfp diffusa il 20 giugno n. 0021550. 
 

bilanci a fine agosto  
ancora una proroga per i preventivi. 
è ufficiale che i  bilanci di previsione degli enti locali slittano ancora. 
e con essi anche le decisioni definitive dei sindaci sulle aliquote imu. 
la dead line si sposta dal trenta giugno al 31 agosto. 
il via libera è arrivato dalla conferenza stato città il 20 giugno che ha approvato il decreto 
ministeriale di proroga ratificando la richiesta ufficiale fatta pervenire dai vertici dell’anci. 
 

al sindaco non serve il placet per la costituzione in giudizio 
mani libere al sindaco. 
l’azione giudiziaria o l’impugnazione per conto del comune possono essere ben promosse 
direttamente dal primo cittadino senza una delibera ad hoc della giunta che lo autorizza a 
procedere. 
con l’elezione diretta, infatti, il capo dell’amministrazione locale risulta portatore di un’investitura 
che proviene senza mediazione degli stessi cittadini, mentre sono gli assessori a trovare nel 
sindaco la loro fonte di legittimazione. 
lo chiarisce la sentenza n. 1348/2012 pubblicata dal tar Sicilia. 
 

compensi senza sforare il ccnl 
le amministrazioni locali possono erogare al proprio personale i compensi previsti da norme 
legislative solamente nello stretto ambito fissato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, senza 
possibilità di estensione tramite i propri regolamenti. 



inoltre, tali compensi devono essere compresi nel fondo per la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa e non possono superare, salve le eccezioni, il tetto del fondo 2010. 
 

pensionati, indennità piena 
l’articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, prevede il dimezzamento 
dell’indennità di funzione per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in 
aspettativa non retribuita. 
la ratio di tale disposizione è di differenziare il trattamento economico tra i sogetti che si trovano in 
situazioni diverse, cioè tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita 
e quelli che non possono avvalersi di tale facoltà, quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli 
studenti e i pensionati. 
l’amministratore comunale avrà diritto a percepire l’indennità di funzione nella misura intera. 
 

ora i comuni si rifanno il look 
nasce il piano nazionale per le città, una nuova opportunità per i comuni. 
lo prevede il nuovo decreto legge per la crescita, che affida la gestione del piano al ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. 
il piano sarà dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle 
degradate, valorizzazioni urbane ecc. 
i comuni potranno contribuire alla costruzione del piano con proprie proposte denominate. 
 
 
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/ 
 
 
 


