
 
 
 

n. 31 di lunedì 5 agosto 2013 
 
riordino pa, incroci pericolosi 
non sono solo le province a essere direttamente interessate ai contenuti del disegno di legge che 
ha iniziato il suo iter infatti esso tocca in modo diretto anche i comuni ecco le novità. 

• i comuni acquisiranno tutte le funzioni che saranno sottratte alle province e assegnate alle 
regioni 

• contestualmente alle funzioni, dovranno essere trasferite ai sindaci le correlate risorse 
finanziarie, umane, strumentali, organizzative e patrimoniali 

• per esercitare le proprie funzioni fondamentali, i piccoli comuni potranno optare per la 
convenzione per un periodo massimo di 5 anni, decorso il quale dovranno dare vita a una 
unione o confluire in una già esistente. 

 
riforma del codice stradale, sanzioni modulate su gravità e frequenza 
disposizioni per favorire la diffusione e l’istallazione di sistemi telematici per l’accertamento delle 
violazioni stradali. 
revisione della disciplina sanzionatoria graduando l’entità degli importi da pagare e semplificando 
le procedure. 
piena ed espressa applicazione ai conducenti minorenni delle sanzioni accessorie gravanti sulla 
licenza di guida. 
riformulazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali nell’ottica della semplificazione e 
dell’alleggerimento degli oneri a carico dei cittadini. 
sono questi alcuni dei principi definiti nel disegno di legge delega per la riforma del codice della 
strada. 
 
edilizia pubblica, imu bifronte 
agli immobili posseduti dagli istituti di edilizia residenziale pubblica (erp) non si applica l’aliquota 
imu per l’abitazione principale, ma l’aliquota deliberata dal comune e la detrazione di 200 euro. 
è questo il principio stabilito dal tar liguria nella sentenza n. 992 del 3 luglio 2013. 
 
prepensionati gli esuberi pa  
porte spalancate alla pensione per i soprannumerari delle pa. 
se ci sono volontari, bene altrimenti sarà la pa a mettere a riposo i dipendenti in esubero, 
licenziando quelli con più anni di contributi e che, in base alle regole previgenti alla riforma fornero, 
ottengono la pensione entro il 31 dicembre 2014. 
lo stabilisce la circolare n. 3 emessa il 29 luglio dalla funzione pubblica in accordo con i ministeri 
del lavoro, dell’economia e con l’inps. 



fino al 2015 concorsi riservati ai precari pa 
dovrebbe arrivare al prossimo consiglio dei ministri il decreto legge che apre a una nuova stagione 
di assunzioni dei precari pubblici dopo quella del governo prodi: fino al 2015 le amministrazioni nel 
rispetto dei vincoli finanziari esistenti, potranno decidere di fare concorsi riservati ai soli lavoratori 
che hanno avuto nell’ultimo decennio contratti di tipo subordinato per almeno tre anni, anche sotto 
forma di collaborazione. 
 
segretari, i costi non si dividono 
le spese del personale relative al segretario comunale che opera anche in altri comuni in 
convenzione, devono essere classificate per intero nel bilancio dell’ente e non in quota parte. 
infatti, il rapporto di servizio del segretario che presta la sua opera anche presso un ente diverso 
da quello di assegnazione principale, rimane, sotto il profilo del rapporto organico, in capo al 
comune capofila e l’inscindibilità del rapporto stesso non consente di considerare la spesa per il 
dipendente solo per una quota parte. 
è quanto affermato dalla corte dei conti nella deliberazione n. 17 pubblicata il 30 luglio. 
 
il part-time non è più blindato 
è legittima la possibilità di trasformare a tempo pieno i rapporti che erano diventati a part time 
prima dell’entrata in vigore del dl n. 112/2008, in base al quale le pubbliche amministrazioni 
possono rigettare le domande di trasformazione in presenza di pregiudizi alla propria attività. 
ciò non vuol dire che le amministrazioni possono decidere arbitrariamente: esse sono comunque 
tenute al rispetto degli obblighi di motivazione dettati dal legislatore. 
In tale revisione non si riscontrano ragioni di contrasto con la normativa comunitaria. 
posso essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza n. 224 del 19 luglio 
della corte costituzionale.  
 
il patto non fa più sconti 
dal 2014, il patto di stabilità dovrebbe applicarsi anche alle società in house. 
la relativa disciplina, attesa dal 2008, è in via di definizione da parte del mef, che nei giorni scorsi 
ha avviato una consultazione tra i vari organi costituzionali interessati sulle ipotesi finora elaborate 
in sede tecnica. 
alla luce della sentenza n. 46/2013 della corte costituzionale, essa non potrà essere adottata 
mediante semplice decreto ministeriale e dovrà trovare posto in un veicolo di rango legislativo 
(verosimilmente nella prossima legge di stabilità)  
 
lotta all’evasione vigili in campo 
gli operatori di polizia municipale che partecipano all’attività di recupero dell’evasione fiscale non 
possono fregiarsi della qualifica di polizia tributaria. 
le squadre operative dei vigili urbani dedicate al recupero dei tributi possono comunque 
denominarsi nuclei antievasione. 
lo ha chiarito l’anci con la circolare con protocollo 163/sip/ar/mcc-13 del 26 luglio 2013. 
 
sul verde pubblico con si paga l’ici 
un’area compresa in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato 
non è soggetta al pagamento dell’ici. 
il vincolo di destinazione, infatti, non consente di dichiarare l’area edificabile poiché al contribuente 
viene impedito di operare qualsiasi trasformazione del bene. 
è quanto ha affermato la commissione tributaria regionale di milano con la sentenza n. 71 del 13 
maggio 2013. 
 
sul lastrico solare non si paga l’imu 
l’utilizzo del lastrico solare di un immobile per la realizzazione di un impianto fotovoltaico allo scopo 
di conseguire un risparmio energetico dell’immobile stesso, non è considerabile ai fini imu come 
superficie edificabile e pertanto è ininfluente relativamente all’imposta dovuta su tale immobile. 



il lastrico, infatti, è parte integrante dell’edificio stesso e, ai fini della tassazione in esame, si deve 
fare riferimento unicamente all’edificio ed alle unità immobiliari che lo compongono. 
lo ha deciso la risoluzione ministeriale  n.8/df del 22 luglio 2013. 
 
aumenti tarsu da non motivare 
il comune non è tenuto a motivare l’aumento delle tariffe tarsu. 
l’aumento può essere giustificato dalla necessità di coprire i costi del servizio. 
lo ha affermato il tribunale amministrativo della puglia con la sentenza n. 1238 del 30 ,maggio 2013 
 
tributi locali, vietato ampliarsi 
i comuni non potranno ampliare l’oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e 
riscossione dell’imposta sulla pubblicità, assegnando ai concessionari anche la riscossione di altre 
entrate comunali senza indire nuove gare. 
lo vieta la legge europea 2013 approvata il 31 luglio dalla camera. 
il ddl di 34 articoli pone rimedio ai numerosi casi di non corretto recepimento della normativa ue 
nell’ordinamento italiano. 
 
i comuni a rischio default possono vendere i propri immobili 
patrimonio immobiliare degli enti locali a rischio default in vendita. 
utilizzandone i proventi per colmare i bilanci. 
dopo che la corte de3i conti ha ritenuto ha ritenuto che il generale divieto di usare gli incassi delle 
cessioni immobiliari per la copertura di disavanzi non debba valere per gli enti in predissesto, vista 
l’eccezionalità della situazione economica, arriva la prima legge regionale a istituzionalizzare il 
principio anche sul piano normativo per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica, ancora 
soggetta a limitazioni. 
si tratta della legge del 2 maggio 2013, n. 20 della regione calabria. 
 
  
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  
wwww.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 
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www.ilpersonale.it 
www.sportellounicoprevidenziale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
www.verifichepa.infocamere.it  
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