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NOVITÀ

Sintesi

TRASFERIMENTO 
COMPENSATIVO 

MINOR GETTITO IMU 

Dipartimento per gli 
Affari Interni e 

Territoriali 

In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 D.L. 31.08.2013, n. 102, con 
provvedimento del 7.10.2013 si è provveduto all’erogazione del contributo 
assegnato ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito Imu per l’anno 2013. 
L’importo dell’attribuzione, per ciascun Comune, è quello riportato nell’elenco A) 
allegato al D.M. Interno, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze in data 27.09.2013. 
Tale importo, incassato con il codice Siope 2102 “Altri trasferimenti correnti dallo 
Stato”, rappresenta una somma da iscrivere in bilancio al titolo II delle Entrate. 

MODIFICA 
DEI REGOLAMENTI 

TRIBUTARI 
DEL COMUNE 

Corte dei conti, Sez. 
Autonomie, delibera 

14.10.2013, n. 23 

Il D.L. 102/2013, oltre alla proroga al 30.11.2013 del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2013, contiene anche il differimento del termine per 
approvare o variare i regolamenti tributari, le aliquote e le tariffe.  
La Sezione Autonomie della Corte dei conti ha deciso, in via eccezionale e in 
ragione della complessità della situazione, di non elaborare, come documento 
autonomo, il questionario relativo alle linee guida EE.LL. concernente il bilancio 
di previsione 2013, ma di raccogliere i dati contestualmente a quelli riferiti al 
rendiconto dello stesso esercizio. 

RIMBORSO 
INTERESSI

ANTICIPAZIONI 
DI TESORERIA 

Il Ministero dell’Interno, con apposito comunicato, ha precisato che lo Stato 
procederà a rimborsare ai comuni gli interessi maturati, dal 16.06 al 30.09.2013, 
su tutte le anticipazioni di tesoreria attivate allo scopo di compensare la 
riduzione delle entrate dovuta alla sospensione dell'acconto Imu. 

CONSULTAZIONE 
IVA ENTI PUBBLICI 

È  aperta una consultazione, a livello europeo, relativa alla tassazione Iva degli 
enti pubblici, finalizzata a verificare le possibili opzioni di modifica della stessa. 
Tale consultazione chiuderà il 14.02.2014. 

CONTRATTI 
DELLE AZIENDE 

FARMACEUTICHE 
COMUNALI 

Cass., sent. 
18.10.2013, n. 23702 

È legittima la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine 
stipulati da soggetti societari a capitale pubblico. 
Inoltre, se la pubblica amministrazione stipula un contratto di lavoro flessibile 
non conforme alla legge, deve essere riconosciuto solo il risarcimento del 
danno, ma non la reintegrazione. 

SOCIETÀ
IN-HOUSE 

T.A.R. Lombardia, 
sent. 23.09.2013, 

n. 780 

La società affidataria diretta può partecipare a gare indette dalle amministrazioni 
locali per l’affidamento di servizi pubblici; tuttavia, nel caso in cui l’attività 
prevalente risulta dai nuovi affidamenti, la società perde uno dei requisiti per 
essere qualificata in-house. 

REVISORI NELLE 
UNIONI DI COMUNI 

Ministero dell’Interno, 
circ. 24.06.2013, 

n. 57782 

Nelle Unioni di comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, non 
obbligatorie, e in quelle obbligatorie composte da comuni con popolazione fino a 
5000 abitanti, ovvero 3000 se comuni montani, che si trovano ad esercitare tutte 
le funzioni fondamentali dei comuni membri, con esclusione di quelle ci cui alla 
lett. l) dell’art. 14, v. 27 L. 31.05.2010, n. 78, l’organo di revisione economico 
finanziaria è costituito da un collegio composto da 3 membri che svolge le 
stesse funzioni anche nei comuni che fanno parte dell’Unione. 
A far data dalla decorrenza dell’incarico del nuovo organo di revisione, i revisori 
in carica nei comuni interessati decadono dai rispettivi incarichi. 


