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figli a carico senza scadenza
addio alla potestà genitoriale che non scade alla maggiore età, il diciottesimo anno non è più il
termine  che  segnala  l’emancipazione  dei  figli  e  quindi  il  venir  meno degli  obblighi  di  papà  e
mamma.
per i comuni la riforma prevede un flusso di informazioni dal magistrato all’ente locale.
con una integrazione alla legge sulle adozioni (legge 184/1983), si prevede che il giudice segnali ai
comuni  le  situazioni  di  indigenza  di  nuclei  familiari  che  richiedono  interventi  di  sostegno  per
consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. 
lo  scopo  dell’informativa  è  garantire  la  permanenza  del  minore  nel  proprio  nucleo,  anziché
privilegiare interventi che tolgono il minore dalla sua famiglia di origine.

la p.a. diventa una casa di vetro
rotazione dei dirigenti che operano nella rete a rischio corruzione, obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi, restrizioni sulle incompatibilità, tutela dei dipendenti che segnalano illeciti e
casi sospetti di malaffare nella p.a.-
l’operazione pulizia nella pubblica amministrazione prevista dalla legge n. 190/2012 entra nel vivo
grazie alla firma da parte del ministro della funzione pubblica, della proposta di piano nazionale
anticorruzione.

comuni, niente tassa governativa
i comuni non sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa da corrispondersi,
ad esempio, in relazione all’utilizzo di servizi di telefonia mobile.
la  tgc  è  un  prelievo  illegittimo  tout  court,  perché  con  la  privatizzazione  e  liberalizzazione  del
mercato, la fornitura di reti e servizi non è più proprietà esclusiva dello stato, venendo meno il
presupposto giuridico per la tassazione legittima degli atti amministrativi autorizzatori.
questo è quanto affermato dai giudici della ctr di latina, nella sentenza n. 324/39/13 dello scorso 24
giugno.

zone franche urbane, no imu
sono esenti dall’imu gli immobili situati nelle zone franche urbane posseduti e utilizzati dalle piccole
e micro imprese per l’esercizio delle nuove attività economiche.
l’esenzione è riconosciuta per i primi 4 anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento
dell’istanza da presentare al ministero dello sviluppo economico.
lo stabilisce l’articolo 4, comma 1, lettera c del decreto del ministero dello sviluppo economico 10
aprile 2013.



piani triennali pa slittati
slitta al 31 gennaio 2014 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni dovranno approvare
il piano triennale per la trasparenza.
lo ha stabilito la civit, con la deliberazione 4 luglio 2013, n. 50 “linee guida per l’aggiornamento del
programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  2014-2016”  pubblicata  sul  sito  della
commissione.

verbale light per gli invalidi
porta chiusa ad anamnesi, diagnosi e descrizione dell’esame obiettivo.
il garante della privacy con il provvedimento n. 331 del 4 luglio 2013 ha stabilito le regole per il
rilascio della copia del verbale di invalidità da usare per esempio, per richiedere il contrassegno
per l’accesso alla zona a traffico limitato o usufruire di agevolazioni fiscali.

accordo tra pa non evita la procedura pubblica 
vietati gli accordi fra amministrazioni se c’è un corrispettivo e se le attività possono essere svolte
da operatori privati; obbligatoria la gara pubblica e illegittimo l’affidamento diretto.
ha così deciso il consiglio di stato con la sentenza n. 3849 del 15 luglio 2013

il durc è dovuto al creditore della pa
il  durc va rilasciato anche a quelle aziende che possono provare con apposita certificazione di
essere creditrici  nei  confronti  della  pubblica amministrazione per importi  almeno pari  agli  oneri
contributivi accertati e non ancora versati.
è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 165 il decreto con il quale si stabiliscono le apposite
modalità di rilascio del durc.

buoni babysitting al via 
tagli da 10 o 20 euro per i voucher babysitting.
lo precisa l’inps nel messaggio n. 11344/2013, in cui detta istruzioni per il via libera operativo della
funzione “voucher genitorialità” sul sito web,  per l’emissione dei buoni lavoro alle mamme che
rinunciano al congedo parentale.
il ritiro del voucher può avvenire una tantum o in maniera frazionata, comunque in numero pari a
un importo di 300 o multipli di 300 euro.

pa, trasparenza a 360° 
tutte  le  pubbliche  amministrazioni  senza  esclusione,  nonché  gli  enti  pubblici  e  le  società
partecipate debbono pubblicare i dati concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
la civit è intervenuta con la delibera n. 59/2013 di chiarimento della portata delle disposizioni e per
intervenire  su  uno  dei  punti  più  controversi  del  decreto  sulla  trasparenza,  confermando
l’estensione più ampia possibile dell’ambito soggettivo di applicazione e chiarendo che negli atti
sono da ricomprendere incarichi e compensi per professionisti e collaboratori.

lo stop all’imu adesso è legge 
sospensione  del  pagamento  della  rata  dell’imu  di  giugno,  rifinanziamento  della  cig  in  deroga,
divieto del doppio stipendio per i  membri  del governo,  rinvio della  scadenza dei  contratti  della
pubblica amministrazione.
il senato ha approvato in via definitiva il decreto cig-imu che diventa quindi legge.

demanio ai comuni, si riparte
parte il  federalismo demaniale,  dopo tre anni (il  decreto legislativo risale al  2010) la macchina
organizzativa per il passaggio a titolo gratuito degli immobili dello stato a comuni, province e città
metropolitane si rimetterà i moto il 1° settembre.



da questa data e fino al 30 novembre gli enti locali interessati a mettere le mani sugli immobili
dismessi dallo stato potranno farne la richiesta all’Agenzia del demanio, indicando l’utilizzo che
vorranno farne e le risorse a ciò destinate.
per gli  enti locali  sono poi in arrivo 15 milioni per il 2014 da destinare alla riqualificazione e la
messa in  sicurezza delle scuole.

con la scia niente indennizzi
niente  indennizzo  da  ritardo  per  i  procedimenti  concernenti  le  attività  produttive  soggetti  alla
segnalazione certificata di inizio attività (scia).
l’articolo 28 del dl 69/2013 ha introdotto, con moltissime limitazioni al proprio campo applicativo,
l’indennizzo per sanzionare il ritardo con il quale le pubbliche amministrazioni attendono ai propri
doveri.
la  scia  è  un  titolo  di  abilitazione  all’esercizio  di  un’attività  imprenditoriale  che  viene  formato
direttamente dal privato, quindi la vastissima gamma di attività produttive che si avviano con la
scia, non ricade nel campo di applicazione dell’indennizzo da ritardo, per la semplice ragione che
non è materialmente e giuridicamente possibile si formi ritardo da parte dell’amministrazione, in
quanto  mancano  due  presupposti:  la  presentazione  di  un’istanza  e  la  formazione  di  un
provvedimento amministrativo.

statali, multe tutte ai comuni
gli importi delle multe accertate dai vigili con l’autovelox sulle strade statali non vanno ripartiti ma
spettano integralmente agli enti locali.
trattandosi, infatti, di strade in connessione salta la regola della ripartizione a metà dei proventi tra
organo accertatore ed ente proprietario della strada.
lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 2144/2013.

per i vigili veicoli a uso vincolato
immatricolare  un  veicolo  della  polizia  municipale  per  uso  generico  può  comportare  pesanti
responsabilità in caso di incidente. 
l’uso del mezzo per la consuete attività di polizia stradale dei vigili  richiede infatti una specifica
annotazione sul libretto.
diversamente la compagnia assicurativa potrà esercitare azione di rivalsa contro il comune.
lo ha chiarito il broker acros con la nota del 5 giugno 2013 inviata a un comune veronese.

incarichi esterni ad alto rischio
è fonte di  danno  erariale  la  nomina  di  un  funzionario  esterno con contratto  stipulato  ai  sensi
dell’articolo 110, c. 1 dlgs, n. 267/2000, in assenza dei presupposti che legittimano la scelta, e
delle procedure selettive pubbliche e trasparenti, in presenza di professionalità interne confacenti
alle esigenze organizzative, ma ritenute ostili alla politica.
lo ha argomentato la corte dei conti con la sentenza n. 138/2013.

niente tarsu su garage, cantine e pertinenze
la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, non è dovuta sui locali destinati a garage, cantine, solai e
altri locali accessori o pertinenziale di abitazione.
è questa la conclusione a cui è giunta la sezione regionale di controllo dell’abbruzzo della corte dei
conti, con la deliberazione n. 24/2013

sospensione se c’è reato
per un sindaco di un comune è applicabile la sospensione di diritto prevista dall’art. 11, comma 1,
del dlgs 31 dicembre 2012, n. 235.
la corte di cassazione con sentenza n. 1990 del 2003 ha escluso l’applicabilità dell’art. 59 tuel a
seguito della condanna di primo grado pronunciata nei confronti di un amministratore locale per il
reato  di  tentata  concussione,  in  quanto  reato  autonomo,  non  può  essere  assimilato  al
corrispondente delitto consumato, sola causa di sospensione dell’eletto prevista dal citato art. 59.



il giudice di legittimità ha specificato in particolare che la predetta sospensione automatica dalle
cariche elettive, in ragione della commissione di delitti da parte di pubblici ufficiali, non può essere
disposta dall’autorità  competente quando l’eletto sia risultato autore di  un delitto  tentato (nella
specie,  tentata concussione),  atteso che alla  luce del  quadro normativo allora  vigente  che ha
svincolato l’istituto della sospensione dalla carica elettiva dalle ipotesi delittuose residuali stabilite
dall’art.  58,  comma 1,  lett.  c)  del  tuel,  tale  illecito  penale  rileva  solo  ai  fini  della  decadenza
dell’eletto e non già anche in relazione alla sua sospensione cautelare dalla carica elettiva.

alcuni siti istituzionali consigliati:
www.acquistinretepa.it
www.avcp.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
http://pattostabilitainterno.tesoro.it 
w  www.poliziamunicipale.it    
https://portaletesoro.mef.gov.it
www.portalefederalismofiscale.gov.it
www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.inail.it
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 

https://opendata.sose.it/
https://opendata.sose.it/
http://www.sportellounicoprevidenziale.it/
http://www.ilpersonale.it/
http://www.inpdap.gov.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.inail.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
https://portaletesoro.mef.gov.it/
http://www.poliziamunicipale.it/
http://www.governo.it/
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.finanze.gov.it/
http://www.fondazioneifel.it/
http://www.dirittoegiustizia.it/
http://www.consulentidellavoro.it/
http://www.catastoaicomuni.it/
http://www.anutel.it/
http://www.agenziademanio.it/
http://www.anagrafe-prestazioni.it/
http://www.avcp.it/
http://www.acquistinretepa.it/

