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 NOVITÀ 

Sintesi 
 

VALORE LEGALE 
DEI DOCUMENTI 

ELETTRONICI 
 

 amministrazione digitale (Cad), che 
ha recepito le modifiche del D. Lgs. n. 235/2010.  

 Tra le novità introdotte si segnala, in ambito legale, la completa equiparazione tra notifica 
a mezzo posta e trasmissione del documento informatico per via telematica, a mezzo di 
Posta elettronica certificata (Pec). 

 

AUTORIZZAZIONE 
OPERAZIONI 

COMUNITARIE 
PER GLI ENTI 

PUBBLICI 

 

 La richiesta di autorizzazione alle operazioni comunitarie riguarda anche gli enti pubblici e 
n-

 
 I soggetti già in attività prima del 31.05.2010 che non hanno presentato richiesta entro 

cancellazione automatica non opera per i soggetti che hanno presentato gli elenchi Intra 
nel 2009 o nel 2011, purché abbiano presentato la dichiarazione. 

 

PAGAMENTI 
PUBBLICI E 

DEBITI ERARIALI 
 

 Prima di effettuare un pagamento superiore a 10.000,00, la Pubblica Amministrazione 
deve verificare che il creditore non abbia pendenze con il Fisco pari almeno alla stessa ci-
fra. 

 La richiesta deve essere effettuata a Equitalia S.p.A. 
 

TARIFFA RIFIUTI (TIA)  

 La commissione di studio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili sulla fiscalità degli enti locali ha emanato un documento che analizza le proble-

VA applicata sulla tariffa rifiuti (TIA). 
 Nel citato documento , le possibili problematiche interpretative 
circa la natura non tributaria della TIA, che potrebbe creare problemi in ordine alla gestio-
ne del contenzioso pendente. 

 

PUBBLICITÀ LEGALE 
DEGLI ATTI 

DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 

 La L. 18.06.2009, 
provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. 

 . 1 ha sancito che a far data dal 1.01.2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione, nei propri siti informatici, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 
obbligati. 

 La data era stata prorogata al 1.01. . 5 D.L. 30.12.2009, n. 194, converti-
to, con modificazioni, dalla L. 26.02.2010, n. 25. 

 

CONFERIMENTO 
DI INCARICHI 

Corte dei Conti, 
sez. Lombardia, 
sent. 2.11.2010, 

n. 627 
 

 
 responsabile del personale di un 

di incarichi esterni. 

 

SOTTOSCRIZIONE 
DI CAPITALE 

NELLE SOCIETÀ 
PARTECIPATE 

IN PERDITA 
Corte dei Conti, 
sez. Piemonte, 

delibera 22.10.2010 
 

 

 a-
zioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122, sono da collocarsi in un contesto normativo volto alla 
razionalizzazione della spesa ed al contenimento del ricorso allo strumento societario, an-
che da parte degli enti territoriali; di conseguenza, la sottoscrizione di aumenti di capitale 
sociale delle partecipate non quotate, nel caso in cui questo si sia ridotto al di sotto del 
minimo legale previsto, sono da interpretarsi in maniera restrittiva, limitando tale sottoscri-
zione al minimo richiesto dalla disciplina codicistica. 

 Tali disposizioni, inoltre, stante la comune funzione rivestita dal capitale sociale quale ga-
ranzia per i terzi creditori, anche se letteralmente riferibili alle partecipate a forma di S.p.a., 
giusto .r.l., per le quali 

-ter Codice Civile. 
 

TAGLIO ORGANI 
DI GOVERNO 

Nota Min. Interno 
18.02.2011, n. 2915 

 

 
 enti locali le istruzioni per apportare il taglio agli 
organi collegiali di Governo imposti dalla Legge Finanziaria, esemplificando negli allegati i 
conteggi delle riduzioni ai componenti. 

 


