
     
 

n. 9 di lunedì 4 marzo 2013 
 
premi e vouche ai dipendenti p.a. 
cento borse di studio per un importo massimo di 12 mila euro ciascuna, per consentire per la prima 
volta a studenti, figli di dipendenti pubblici, di frequentare una scuola all’estero, per un anno o un 
semestre. 
previsti anche 2 milioni di euro per  finanziare voucher formativi per corsi di perfezionamento e 
aggiornamento dedicati a docenti e dirigenti, da svolgere in italia o all’estero. 
sono queste le principali iniziative che vedranno la luce nei prossimi mesi grazie al protocollo 
d’intesa firmato ieri dal ministro francesco profumo e dal presidente dell’inps antonio 
mastrapasqua. 
le cento borse di studio per frequentare un periodo di scuola all’estero saranno bandite a marzo. 
 

revisori, la norma si compone di nuove tessere 
perdita di indipendenza del revisore, eventuali gravi inadempimenti  nello svolgimento della 
funzione o sopravvenuta inidoneità del revisore o della società di revisione a svolgere l’incarico per 
insufficienza di mezzi e di risorse, costituiscono cause di revoca dello stesso. 
sono alcune delle situazioni previste nel nuovo decreto mef n. 261/2013  vigente dalla 
pubblicazione in g.u. (n. 43 del 20.2.2013) in merito alle modalità di revoca, dimissioni e risoluzione 
consensuale dell’incarico. 
 

tares, deroghe ad ampio raggio 
non sono soggetti alla tares i localI e le aree che non possono produrre rifiuti o che non 
comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso 
cui sono stabilmente destinati. 
a chiarirlo è lo schema tipo di regolamento predisposto dal dipartimento delle finanze per 
agevolare il compito dei comuni, chiamati a disciplinare il nuovo tributo. 
il presupposto della tares, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del dl 201/2011 è dato, infatti, 
alternativamente dal possesso, dall’occupazione o dalla detenzione di locali o aree scoperte, 
indipendentemente dal loro uso, purché potenzialmente in grado di produrre rifiuti. 
tra le principali esclusioni: abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di utenza; superfici 
destinate al solo esercizio di attività sportiva; locali riservati a impianti tecnologici ; immobili oggetto 
di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione; aree adibite in via esclusiva al transito o 
alla sosta gratuita dei veicoli. 
 
p.a., finanziamenti in chiaro 
totale trasparenza sui corrispettivi e sui contratti affidati a imprese e professionisti; introdotto 
l’indicatore di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; pubblicità e trasparenza 



assoluta sui finanziamenti e sui contributi alle imprese, oltre che sulle partecipazioni pubbliche in 
enti privati. 
sono queste alcune delle principali novità contenute nel decreto legislativo recante la disciplina 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della p.a., 
approvato dal consiglio dei ministri del 15 febbraio scorso e in attesa di pubblicazione sulla 
gazzetta ufficiale. 
la pubblicazione diviene condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono 
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare  
al medesimo beneficiario, è inoltre prevista la responsabilità disciplinare del pubblico dipendente 
che abbia violato l’obbligo. 
 
dentro il patto le spese finanziate con il gettito dell’evasione fiscale 
le spese finanziate col gettito derivante dal recupero dell’evasione fiscale non possono essere 
escluse dal patto di stabilità interno di regioni ed enti locali se non nei limiti stabiliti dalla normativa 
statale. 
lo ha chiarito la corte costituzionale, che con la sentenza n. 28/2013 ha dichiarato la parziale 
incostituzionalità, fra le altre disposizioni, anche dell’art. 11 comma 4, della legge della regione 
campania n. 1/2012. 
la relativa disciplina si inserisce nel contesto della normativa sul federalismo fiscale approvata 
nella scorsa legislatura (legge 42/2009 e relativi decreti attuativi), che prevedeva il coinvolgimento 
degli enti territoriali nella lotta all’evasione fiscale. 
 
ausliari della sosta, poteri solo su zone in concessione 
gli ausiliari del traffico possono sanzionare le soste irregolari sugli spazi invalidi collocate all’interno 
delle aree a pagamento, all’occorrenza però i vigili ausiliari possono multare anche i trasgressori 
parcheggiati sulle strisce gialle esterne a queste zone purchè la sosta limiti l’accesso all’area in 
concessione. 
lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 5884/2012. 
 

ristrutturare serve placet in sanatoria 
si all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per tutti i lavori che non comportano un aumento 
dei volumi o delle superfici. 
fattispecie in cui rientrano i volumi tecnici, destinati ad ospitare gli impianti tecnologici che non 
aumentano il carico urbanistico. 
questo è il principio espresso dal tar puglia (sez. III) con la sentenza dell’11 gennaio 2013 n. 35. 
 
controlli interni, la corte dei conti dà le indicazioni ai sindaci 
si fondano su cinque punti cardine le linee guida per il referto semestrale del sindaco per i comuni 
con più di 15.000 abitanti, ai fini della regolarità della gestione (ex art. 148 tuel) messe a punto 
della sezione autonomie della corte dei conti con le deliberazione n. 4/2013. 
in pratica: l’adeguatezza del sistema dei controlli interni, la coerenza degli strumenti utilizzati per 
quantificare i risultati della gestione, il rispetto dei principali vincoli normativi, nonché il  rilievo degli  
eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e il consolidamento dei risultati della 
singola amministrazione con quelli degli organismi partecipati. 
i referti relativi al primo semestre del 2013 dovranno essere inviati alle rispettive sezioni regionali di 
controllo della corte dei conti; quelli relativi al secondo semestre 2013, dovranno essere inviati 
entro il 31 marzo 2014. 
 
i comuni potranno accedere al casellario giudiziale tramite l’anci 
il ministero di giustizia non può stipulare più di 8.000 convenzioni, una per comune, al fine di 
consentire alle amministrazioni l’accesso al sistema informativo del casellario.  
in merito sono l’anci e l’autority di vigilanza dei contratti pubblici gli interlocutori scelti dalla 
direzione generale agli affari penali, pertanto sarà cura di ogni ente, aderire all’intesa tra il 
ministero della giustizia e l’associazione dei comuni per le verifiche connesse alle attività 



produttive, mentre per le opere ed i servizi pubblici le verifiche dovranno essere esperite tramite 
l’autorità per la vigilanza sui contratti. 
lo ha chiarito il direttore dell’ufficio III del dipartimento per gli affari di giustizia con la nota 24051 del 
20 febbraio scorso. 
 

pubblicità stradale con gara 
è obbligatoria la gara per l’affidamento in concessione di spazi pubblicitari stradali; si tratta di gare 
con offerte in aumento motivate dal fatto che gli spazi pubblicitari sono contingentati in ogni 
comune e che occorre garantire la libera concorrenza. 
a  chiarirlo è il consiglio di stato in adunanza plenaria del 25 febbraio 2013 n. 5.  
 
segretario comunale responsabile anticorruzione 
per i segretari comunali non scattano le incompatibilità allo svolgimento della funzione di 
responsabile della prevenzione della corruzione, indicate dalla circolare 1/2013 della funzione 
pubblica. 
la nota di palazzo vidoni, specificatamente riferita alle amministrazioni dello stato, ha individuato 
due espresse situazioni di incompatibilità, che escludono la possibilità di assegnare ai dirigenti 
l’incarico di responsabile anticorruzione. 
la prima consiste nel far parte de uffici di diretta collaborazione degli organi di governo. 
la seconda, discende dal far parte degli uffici per procedimenti disciplinari. 
la figura del segretario comunale per sua stessa natura ricade in entrambe le situazioni indicate. 
il segretario è necessariamente posto alla diretta collaborazione degli organi di governo, nei 
confronti dei quali principalmente svolge la funzione di garanzia della legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 
 
patto 2012, certificazioni entro il 31 marzo 
tutto è pronto per l’invio al mef delle certificazioni sul patto 2012. 
il decreto ministeriale contenente il prospetto tipo è stato firmato e si avvia per la pubblicazione in 
gazzetta ufficiale. 
entro il 31 marzo 2013 comuni e province con più di 5 mila abitanti dovranno trasmettere alla 
ragioneria dello stato una certificazione attestante il rispetto degli obiettivi di bilancio secondo il 
prospetto e le modalità contenute nel decreto. 
i comuni che non provvederanno ad inviare la certificazione saranno considerati inadempienti al 
patto di stabilità interno. 
 

enti e partecipate, conti unici 
i comuni devono verificare debiti e crediti con le società. 
l’articolo 6 comma 4 del dl 95/2012, prevede  che i comuni a partire dall’esercizio 2012 devono 
allegare al proprio rendiconto di gestione una nota informativa, asseverata dall’organo di revisione, 
relativa alla verifica dei crediti e debiti con le proprie società partecipate, con la motivazione delle 
eventuali discordanze. 
si tratta quindi di un attività di riconciliazione da effettuare nelle prossime settimane. 
 
case storiche, fondi ai comuni 
valorizzazione del patrimonio storico e culturale, creazione di un fondo immobiliare, sono questi 
alcuni dei vantaggi che gli enti locali possono cogliere con l’adesione al progetto “valore paese- 
dimore”. 
il progetto è promosso da ministero dei beni culturali, ministero per la coesione territoriale, 
dipartimento per il turismo e lo sport sostenuto dall’agenzia del demanio e dall’anci.  
l’obiettivo è quello di potenziare l’offerta culturale territoriale e mettere a punto un programma 
imprenditoriale per realizzare un network di strutture ricettive ubicate in edifici storici. 
le domande di adesione devono essere presentate entro il 31 maggio 2013, il bando è disponibile 
sul sito www.agenziademanio.it/export/demanio/ValorePaese/InvitoDimore.htm . 



 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.agenziademanio.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.aranagenzia.it 
www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.consulentidellavoro.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.fondazioneifel.it 
www.finanze.gov.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 
http://www.inpdap.gov.it 
www.ilpersonale.it 
www.sportellounicoprevidenziale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
www.verifichepa.infocamere.it  
 
 
 


