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Primo Piano 
 
Governare il Territorio - La rivista online di Legautonomie 

Il tema del nuovo numero:  “La povertà in Italia e il Reis”   

 
Agenda 
LA BUONA STRADA 
Gestione - controlli e obiettivi per la sicurezza e la manutenzione stradale 
22 Giugno 2015 - Roma, Sala Di Liegro - Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119/A 

Dai sindaci di Legautonomie arriva un "manifesto" per la manutenzione delle strade: dopo droga e alcool, infatti, la 
cattiva manutenzione del manto stradale rappresenta una delle cause principali degli incidenti, che, nonostante 
ciò, hanno subito una netta riduzione di interventi sia in termini di quantità che di qualità. 

Iniziativa aperta al pubblico, tra i relatori il presidente di Legautonomie, Marco Filippeschi. Programma dei lavori 

 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 

Agenzia per l’Italia Digitale - Nuova versione del portale dei dati aperti della Pa 

Restyling orientato alla trasparenza, all'accountability, alla diffusione e al riutilizzo dei dati aperti nella nuova 
versione del portale dei dati aperti della Pa.  
Il sito http://www.dati.gov.it/ 
 

 

Parlamento – Governo  
 
Interno - Ripartizione fondo 60 milioni Province-Comuni - decreto 29 maggio 2015 pubblicato 
in GU il 5 giugno  

Nella Gazzetta ufficiale di ieri (Serie generale, n.128, del 5 giugno 2015) è pubblicato il decreto del Ministro 
dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 29 maggio 2015 che ripartisce il contributo di 
60 milioni per il 2015 a carico di città metropolitane e province per il coordinamento della finanza pubblica e la 
riduzione dei costi della politica. 
La misura è stata introdotta, nell'ambito delle politiche di spending review, dal decreto legge n.66/2014 che, tra gli 
altri interventi, modifica la normativa sulla riorganizzazione delle province tenuto conto del progressivo venir 
meno delle elezioni provinciali e della gratuità delle attività svolte dai componenti degli organi delle province. 
Sono 77 gli enti locali interessati, nella misura indicata nell'allegato al decreto. 
 
 
 
 

 

http://www.legautonomie.it/Agenda/LA-BUONA-STRADA.-Gestione-controlli-e-obiettivi-per-la-sicurezza-e-la-manutenzione-stradale
http://www.governareilterritorio.it/
http://www.legautonomie.it/Agenda/LA-BUONA-STRADA.-Gestione-controlli-e-obiettivi-per-la-sicurezza-e-la-manutenzione-stradale
http://www.legautonomie.it/Agenda/LA-BUONA-STRADA.-Gestione-controlli-e-obiettivi-per-la-sicurezza-e-la-manutenzione-stradale
http://www.legautonomie.it/content/download/12529/64904/file/Manifesto%20-strade.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/12726/66016/file/buonastradaPROGRAMMA.pdf
http://www.dati.gov.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/05/15A04310/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/05/15A04310/sg
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Dipartimento Finanze - Comuni, aggiornamento elenco delle aliquote dell’addizionale 
comunale all’IRPEF per il 2014 

Pubblicato il 9 giugno un comunicato del Dipartimento Finanze che, in esito alle pubblicazioni effettuate per alcuni 
Comuni in rettifica dei precedenti dati, ripubblica l’elenco riepilogativo delle aliquote e delle esenzioni 
dell’addizionale comunale all’IRPEF, applicabili per l’anno d’imposta 2014, aggiornato al 5 giugno 2015. 
 
Dipartimento Finanze - Chiarimenti del MEF su dichiarazione TASI 

Il Dipartimento Finanze, avvicinandosi la scadenza per le dichiarazioni Tasi fissata al 30 giugno, con la circolare 
2/DF/2015, ribadisce quanto già affermato nella risoluzione n. 3/DF, che quindi non è necessaria l’approvazione di 
un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione 
dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 
ottobre 2012. 
 
Trasporti: targhe speciali solo per i veicoli impiegati come polizia stradale 

La Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti esclude con la circolare 12291/2015 la 
possibilità di rilasciare le targhe speciali ai veicoli di proprietà dei corpi di Polizia locale o da questi condotti in 
locazione senza conducente, laddove non siano impiegati per i compiti di polizia stradale. 
 
Primo decreto interministeriale di aggiornamento dei principi contabili applicati 

Il 20 maggio 2015 è stato firmato il primo decreto interministeriale contenente aggiornamenti ai principi contabili 
applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, su proposta della Commissione Arconet. 
Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, infatti, che i principi contabili applicati, così come il piano dei conti 
integrato e gli schemi di bilancio, sono aggiornati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze-
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno-Dipartimento per gli 
affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, su proposta 
della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali (o Commissione Arconet). 
Il testo del Decreto Ministero Economia e Finanze del 20 maggio 2015 
Allegati 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Sanzioni pecuniarie per i doppi incarichi 

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 98/2015, ha dichiarato l'illegittimità del comma 15 nella parte in cui 
prevede che gli enti pubblici economici e i soggetti privati che conferiscono incarichi retribuiti e omettano di 
comunicare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati incorrono nella sanzione 
pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti. 
 

Stop alle richieste della Corte dei Conti sulle spese dei gruppi regionali 

Sulle spese passate dei partiti nei consigli regionali quel che è stato è stato, e la Corte dei conti non può chiedere ai 
capigruppo i conti giudiziali sull'uso dei soldi pubblici fino al 2012 perché i decreti con cui ha tentato di farlo violano 
l'autonomia dei parlamentini regionali. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che nella sentenza n. 107/2015 ha 
annullato i provvedimenti con cui i magistrati contabili avevano chiesto lumi sulle spese dei consigli regionali in 
Toscana (per gli anni 2010-2012) e Piemonte (per il 2003-2008). 
 

CONSIGLIO DI STATO 

La gestione di distributori automatici è una concessione di servizi 

Il  Consiglio di Stato - sezione III sentenza n. 2704 - 2015 ha affermato che l’affidamento del servizio di gestione di 
distributori automatici deve essere  ricondotto dalla giurisprudenza unanime nell’ambito della concessione di 
servizi disciplinata dall'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici. 
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4682; 16 gennaio 2014, n. 152; 20 maggio 2011, n. 3019; da ultimo, 
Consiglio di Stato, sezione V, 14 ottobre 2014, n. 5065). 
 

TAR 

Obbligo di gara anche per le convenzioni con le Coop di tipo «B» 

Tar Liguria - Obbligo di applicare gli ordinari principi di evidenza pubblica anche nell'affidamento di appalti alle 
cooperative di tipo "B".  

http://www.finanze.it/export/download/novita2015/Comunicato_del_9_giugno_2015_-_aggiornamento_dellxelenco_delle_aliquote_addirpef_per_il_2014.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2015/Circolare_n._2-DF_del_3.06.2015-_Dichiarazione_TASI.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2015/Circolare_n._2-DF_del_3.06.2015-_Dichiarazione_TASI.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/Ministero-Trasporti-targhe-speciali-solo-per-i-veicoli-impiegati-come-polizia-stradale
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM20052015/DM_primo_aggiornamento_del_DLgs_118-2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/
http://www.cortecostituzionale.it/stampaPronunciaServlet?anno=2015&numero=98&tipoView=P
http://www.cortecostituzionale.it/stampaPronunciaServlet?anno=2015&numero=107&tipoView=P
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CDCAYLUNXVSHHNUNHKKP62C7HI&q=
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È questa, in sintesi, la decisione del Tar Liguria, seconda sezione di Genova, del 22 maggio 2015 n. 520. Pronuncia, 
come noto, che - tra le prime - dispone in merito all'applicazione della prescrizione, introdotta nell' articolo 5 della 
legge 381/1991 dalla legge di stabilità 190/2014, che ha cancellato definitivamente la possibilità di procedere con 
l'affidamento diretto e quindi «in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, (…) 
per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità 
di lavoro per le persone svantaggiate» prevedendo invece l'obbligo di stipulare le convenzioni solamente 
attraverso una procedura ad evidenza pubblica e in grado di assicurare concorrenzialità e partecipazione 
 
Sospensione licenza somministrazione alimenti e bevande a causa di disordini 

Tar Toscana - A tutela degli interessi pubblici primari, quali la sicurezza e l'ordine pubblico, il questore ha ampio 
potere discrezionale che prevale su ogni altro interesse dei privati. 
La materia è regolata dall'articolo 100 del Rd 1931, n.773, che al primo comma, testualmente recita "Oltre i casi 
indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi 
disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per 
l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini".  
La sentenza del Tar 
 
CORTE DEI CONTI 

Corte dei conti - Azioni nei confronti degli enti che non hanno presentato il piano di 
razionalizzazione delle partecipate  

Primi provvedimenti dei magistrati contabili in tema di piano di razionalizzazione delle società partecipate. Dopo la 
scadenza del termine del 31 marzo 2015, il successivo sollecito e l'assegnazione del nuovo termine dell'8 maggio 
scaduto invano, i magistrati contabili hanno proceduto nei confronti degli enti che non hanno approvato, 
pubblicato e inviato alla Corte dei conti il piano di razionalizzazione delle società, approvando deliberazioni di 
sollecito inviate anche alla Procura regionale, per le valutazioni di competenza sulla sussistenza di eventuali profili 
di responsabilità per danno erariale. 
 
Corte dei conti su rapporto Equitalia-Comuni: obbligo di dati puntuali nelle rendicontazioni  

La Corte dei conti del Lazio con delibera 30/2015, questa volta in sede di controllo del rendiconto, interviene nella 
delicata materia del rapporto fra ente locale e concessionario della riscossione, precisando che a fronte di evidenti 
problematiche riguardanti residui attivi di entrate tributarie ed extratributarie conservati in bilancio, in relazione ai 
quali le comunicazioni del concessionario sullo stato dei ruoli in carico erano chiaramente lacunose, la Corte 
puntualizza alcuni aspetti. 

 
TRIBUNALE ORDINARIO FIRENZE – Sezione lavoro 

Dirigenti Pa - Tribunale lavoro Firenze - Retribuzioni di posizione  

I dirigenti non hanno diritto a vedersi nuovamente graduate le posizioni e, quindi, la relativa indennità ogni qual 
volta vi è una qualche variazione degli incarichi conferiti. Né le amministrazioni hanno un termine entro cui 
provvedere. Siamo in presenza di scelte che appartengono alla autonomia delle amministrazioni, costituendo atti 
di macrorganizzazione, ed essi non hanno natura “paritetica”. Sono queste le principali indicazioni contenute nella  
sentenza del Tribunale di Firenze n. 61/2015 .  
 

 

Authority – Agenzie 
 

ANAC - Trasparenza-doppi incarichi organi di indirizzo politico   

Il Comunicato del Presidente ANAC del 3 giugno  2015 precisa che è sufficiente pubblicare su un solo sito i propri 
redditi e patrimoni per rispettare gli obblighi di trasparenza.  
 
ANAC - Con lo sblocca-Italia pochi lavori e tanti errori 

L'Autorià nazionale anti-corruzione ha avviato le verifiche sugli appalti "semplificati" resi possibili dal decreto 
sblocca-Italia. Tra i 539 appalti segnalati dalle amministrazioni, si incontrano 245 (cioè il 45% del totale) interventi di 
acquisto di beni e servizi, che non possono rientrare tra i lavori di «estrema urgenza» di cui si occupa lo sblocca-
Italia. Il comunicato del Presidente dell'ANAC. 
 
ANAC - Legge Severino. Modifiche. 

Inviato a Governo e Parlamento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett f), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'Atto di 
segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015  'Proposte di modifica, correzione e integrazione della normativa vigente in 
materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi. 
 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Obbligo-di-gara-anche-per-le-convenzioni-con-le-coop-di-tipo-B
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ILBNEEM3LOZTYYPUM3LTCQKFBU&q=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2278-01/06/2015-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1445-01/04/2015-SRCLAZ
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Dirigenti-Pa-Tribunale-Lavoro-Firenze-sulle-retribuzioni-di-posizione-le-amministrazioni-scelgono-in-autonomia
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=ba24debc0a778042239daace25dda2aa
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6159
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/attiDiSegnalazione/AttoSegnalazione.n.4_10.06.2015.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/attiDiSegnalazione/AttoSegnalazione.n.4_10.06.2015.pdf
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Agenzia delle Entrate - Ravvedimento su Imu e Tasi  

L'agenzia delle Entrate interviene la circolare 23/E/2015, sulla disciplina del ravvedimento operoso, prevista 
dall'articolo 13 del Dlgs 472/97, come modificata dalla legge di stabilità 2015, consentendo di effettuare il nuovo 
ravvedimento se si tratta di omesso o tardivo versamento IMU- TASI. 
 
Agenzia del Demanio - Valorizzazione turistica dei fari dismessi  

Operazione per la riqualificazione turistica dei fari non più in attività, presentata dall'agenzie del demanio 
all'interno delle iniziative per la valorizzazione del patrimonio pubblico.  
 

 
 
 
 
 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/giugno+2015/circolare+23e+del+09+giugno+2015/cir23E+del+09062015.pdf
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/ValorePaese/valorepaesefari/

