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In questo numero abbiamo cambiato l’ordine di presentazione degli 
argomenti: da alfabetico per sezione ad articoli presentati sulla base 
della loro attualità. Questo non significa che riteniamo più importante 
un settore rispetto a un altro, ma semplicemente che ci sono argomenti 
che hanno avuto nelle ultime settimane maggiore esposizione                 
mediatica e/o sono stati posti con maggiore pressione all’attenzione 
del Difensore civico. 
Abbiamo quindi dato precedenza a temi quali i tributi (TIA e tasse           
automobilistiche), previdenza e servizi sociali, edilizia residenziale                   
pubblica ed emergenza abitativa, sanità, lavoro… per riprendere poi 
l’ordine consueto. 
Sulla TIA riprendiamo i concetti già espressi nell’articolo pubblicato sulla  
home page del Consiglio Regionale, ma  in questo numero le               
argomentazioni  sono state sviluppate integralmente e divise in due      
articoli, uno di carattere più generale e l’altro specifico relativo alla 
scelta del Comune di Firenze di anticipare al 2012 l’impostazione TARES 
(nuovo tributo per il servizio di gestione rifiuti a decorrere dall’anno 
2013). Mi preme porre l’accento su ciò che si è ripetuto altre volte: a  
distanza di quindici anni dall’introduzione del c.d. Decreto Ronchi, si  
ritorna alla situazione pregressa considerando lo smaltimento rifiuti non 
più “servizio” ma “tributo”. È  chiaro che se vogliamo mantenere         
comportamenti virtuosi per quanto riguarda la materia in questione, gli 
amministratori dovranno trovare nuovi incentivi da offrire ai cittadini che 
non pagando più un servizio ma un tributo, questo sarà calcolato con 
indici che niente hanno a che vedere con il consumo vero e proprio 
bensì stabiliti in conformità a criteri amministrativi quali, ad es., il numero 
dei componenti della famiglia, i metri quadri dell’abitazione di                 
residenza….e quindi criteri che fissano in modo aprioristico l’entità del 
dovuto. 
Previdenza e servizi sociali sono gli argomenti immediatamente               
successivi che insieme all’emergenza abitativa e l’emergenza sfratti 
rappresentano purtroppo casistiche di grande disagio per i nostri          
concittadini, mentre per ciò che riguarda la “sanità”, si è scelto un        
tema di attualità come il pagamento di 10 euro nel caso di analisi           
come contributo alla digitalizzazione dell’esame. Non intendiamo            
discutere l’entità della cifra richiesta, ma certo – pur consapevoli che la 
digitalizzazione non si riduce alla sola registrazione dell’esame su           
supporto magnetico – ci sembrerebbe più giusto far decidere al                
cittadino stesso se ha interesse a ritirare la registrazione dell’analisi         
effettuata e solo nel caso di richiesta esplicita far pagare i 10 euro. 
Sembra una questione minimale, ma non è così perché si lede il diritto 
alla scelta senza alcuna motivazione plausibile. Infatti se è vero che la 
digitalizzazione non si riduce alla mera riproduzione dell’esame su  



supporto magnetico, tutti gli altri costi così come descritti dall’allegato 
(“produzione, archiviazione, salvataggio dell’immagine”) sono costi fissi 
del sistema sanitario. 
Interessante ci pare anche il caso presentato nella sezione “lavoro” che 
potremmo titolare “conflitto tra precari” e che rappresenta uno               
spaccato drammatico della nostra società.  Qui si evidenzia come una 
norma della Legge 92/2012 entrata in vigore in data 18/7/2012 (che 
modifica il comma 3 del Dlgs368/2001) possa creare, nella sua prima 
applicazione se non opportunamente controllata, situazioni di vero e 
proprio caos con perdita del diritto all’incarico anche dopo la sua          
stessa assegnazione favorendo quei precari che trovandosi più in basso 
nella graduatoria rientrano nei tempi previsti per la chiamata e cioè 
con una decorrenza di 90 giorni dalla fine dell’incarico precedente.  
Sempre nell’intento di essere d’ausilio agli amministratori e Consiglieri   
regionali voglio ricordare che presso il nostro ufficio, nei giorni del           
martedì e giovedì mattina, è aperto il servizio di consultazione del 
database mediante gli operatori della segreteria del Difensore civico 
oppure tramite telefonata o email è possibile concordare una ricerca 
da inoltrare in seguito all’interessato. Come già premesso nel                     
precedente numero del notiziario, salvaguardando la privacy,                  
possiamo offrire nel dettaglio la descrizione delle richieste che ci             
pervengono selezionandole per argomento, territorio di provenienza, 
tipologia di utenti ed altro ancora.  
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Statistiche 
 

Affari Istituzionali 8  

Territorio 67  

Attività Produttive 6  

Controlli Sostitutivi 2  

Immigrazione 8  

Imposte - Tasse 238  

Istruzione 15  

Sociale Lavoro e 
Previdenza 

54  

Procedimento  
Amministrativo e  
Accesso agli Atti 

18  

Sanità 51  

Sanzioni Amministrative 29  

Servizi Pubblici 62  

Pratiche aperte 01/07/2012 al 30/09/2012 Tot 558 

 Settore 

 

Numero Pratiche 

Nel precedente riquadro non sono incluse le pratiche  
svolte nelle Commissioni Miste Conciliative (CMC)del    
settore idrico e che qui di seguito riportiamo divise per  
gestori - Tot 73 Conciliazioni 
Gaia     42   
Publiacqua   14   
Acque   17   



Provenienze 
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Tre sono le questioni da analizzare: 
 
-  la competenza giurisdizionale sulle controversie;  
- l’applicazione dell’IVA;  
- la forma e il contenuto necessario dell’atto con cui si chiede il                
pagamento della tariffa. 
 
 La competenza giurisdizionale. 
 
E’ doveroso ricordare che oggetto del processo costituzionale da cui è 
scaturita la Sentenza n. 238/09 è stata proprio la norma di carattere 
processuale che attribuiva la competenza alla giurisdizione tributaria. 
Ebbene, nonostante ciò, alcune questioni sono state di nuovo poste in 
via alternativa di fronte a giudici diversi senza che nessuno di essi               
dichiarasse la propria incompetenza: a prescindere anche dagli esiti 
dei ricorsi, si trovano in materia indistintamente sentenze di Giudici di 
Pace ( es. Giudice di Pace di Venezia in data 18 settembre 2009 ) e di 
Commissioni tributarie ( Commissione tributaria regionale toscana in       
data 27 gennaio 2010 ). 
Ora è superfluo dire che o i Giudici ordinari o quelli tributari  sono andati 
a sentenza in carenza di giurisdizione. Tuttavia,  non pare che la Corte 
costituzionale abbia effettuato distinguo all’interno della materia                 
smaltimento rifiuti e che quindi essa sia interamente devoluta alla           
competenza del giudice tributario. 
Per capire l’importanza dell’argomento, non bisogna sottacere che la 
corretta attribuzione della competenza giurisdizionale non è affatto 
questione meramente teorica dedicata esclusivamente alle sottili             
disquisizioni giuridiche, ma ha una rilevanza pratica notevolissima: basti 
pensare semplicemente ai tempi entro cui deve essere proposto 
l’eventuale ricorso che sono estremamente diversificati nei due riti            
giudiziari.  
Fermo restando che chi scrive propende per la seconda opinione sopra 
riportata in virtù della mancanza di distinguo effettuata dalla norma di 
legge ritenuta costituzionalmente legittima, sarà anche in questo caso, 
forse, la Corte di Cassazione a fugare ogni dubbio mediante una             
richiesta esplicita del Regolamento preventivo di giurisdizione. 
 
L’applicazione dell’IVA.  
 
Non c’è dubbio che l’aspetto che ha maggiormente catalizzato 
l’attenzione dell’opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione è         
stata l’applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto alle fatture relative 
alla TIA. E’ noto il ragionamento della Corte Costituzionale secondo cui 

Imposte Tasse 



se la TIA ha natura tributaria e rappresenta una variante della TARSU, 
allora ne consegue che ad essa risulta inapplicabile l’IVA con 
l’abbattimento del 10% del costo da pagare.  
Questa argomentazione è stata sposata anche dalla giurisprudenza di 
legittimità che, anche recentemente ( Sentenza n. 3756 del 9 marzo 
2012   Quinta Sezione Corte di Cassazione ) ha espressamente                     
dichiarato non assoggettabili ad IVA gli importi pretesi a titolo di Tariffa 
di igiene ambientale ( c.d. Tia ) sconfessando apertamente 
l’interpretazione finora data dai vari Gestori e basata sulla                           
interpretazione autentica data dal D.L. 78/2010 art.14, comma 33,         
convertito con L. 122/10 ( e ribadita dalla Circolare del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF/2010 ), secondo la quale vi era 
una sostanziale identità tra la Tariffa di igiene ambientale di cui 
all’art.238 del D.Lgs152/06 definita “corrispettivo” di un servizio e la              
Tariffa di Igiene ambientale di cui all’art.49 del D.Lgs22/97.  
Da qui la richiesta avanzata da parte di molti utenti, da un lato, di non 
pagare più l’Iva sulle fatture di prossima emissione, dall’altro, di avere il 
rimborso su quanto, negli anni addietro, indebitamente pagato.  
Se da un punto di vista giuridico il ragionamento della Suprema Corte 
risulta molto chiaro e lineare, altrettanto non si può dire per la sua            
concreta applicazione al di fuori delle aule giudiziarie: finché non ci        
saranno novità legislative o regolamentari i Gestori non potranno che 
continuare ad emettere fatture contenenti l’Iva e non restituire niente 
di quanto hanno con quel titolo incassato e riversato all’Erario centrale. 
In altri termini, soltanto impugnando davanti al Giudice tributario le         
fatture che via via arriveranno, gli utenti potranno ottenere di non           
pagare quanto non dovuto oppure di riavere quanto già pagato. 
Tuttavia, più volte l’Ufficio del Difensore civico regionale ha tenuto a 
precisare che, nella legislazione in tema di rifiuti, l’applicazione dell’Iva 
sulla TIA non era il vero nocciolo del problema, ma semmai un suo           
corollario ( ed anche “neutro” per il cittadino da un punto di vista         
economico), laddove, invece, la vera partita si giocava sulla                  
qualificazione giuridica data al rapporto tra l’Ente pubblico e il                  
cittadino. 
Da un punto di vista meramente pratico, infatti, si è assistito ad una          
varietà di comportamenti tenuti dai  Comuni in quanto alcuni hanno 
deciso di riportare la TIA nell’alveo del diritto tributario e di eliminare la 
riscossione diretta dell’IVA , mentre altri no. E questa situazione si è             
verificata anche in Toscana pure tra Comuni che avevano il medesimo 
Gestore che ha tenuto comportamenti diversi e distinti in base alla        
residenza dell’utenza. 
Giova anche precisare che il mancato assoggettamento della Tariffa 
all’Iva non ha comportato per il contribuente un vantaggio economico 

 



nel momento in cui quei Comuni che hanno deciso di eliminarla hanno, 
contestualmente, deciso un aumento della tariffa tale da coprire i costi. 
E nei costi è ricompreso anche l’Iva che lo stesso Comune paga              
direttamente al Gestore che fornisce il servizio di smaltimento.  
Se quanto detto è vero, si capisce come il problema dell’applicazione 
dell’Iva sia da valutare non in chiave singola ma quale mera                   
conseguenza di un ragionamento più ampio teso a chiarire, in primo 
luogo, le nuove modalità  di definizione dei rapporti giuridici ed                  
economici tra contribuenti, Ente impositore e Società affidataria dello 
svolgimento del Servizio 
     
 
Forma e contenuto dell’atto impositivo.  
 
Il punto centrale della vicenda è scegliere se davvero si vorrà far              
pagare gli utenti in base al “consumo effettivo” di rifiuti prodotto alla 
stessa stregua degli altri servizi pubblici essenziali (  acqua, luce e gas ) 
oppure prendere atto dell’impossibilità materiale di ciò e considerare il 
ciclo dei rifiuti nell’alveo del prelievo tributario. Sotto questo aspetto, 
non è infatti sufficiente scrivere in una norma ( art.238 D.lgs152/06 ) che 
la tariffa, comunque denominata, è il corrispettivo di un servizio se         
questo, poi, rimane solo una mera enunciazione di principio fine a se 
stessa e rimangono in piedi per decenni disposizioni transitorie, peraltro 
dissimili, che generano una situazione di assoluta confusione ed             
incertezza.  
E questa scelta da fare “a monte” condizionerà “a valle” tutta 
l’erogazione del servizio in quanto esso sarà improntato sotto l’aspetto 
tributario istaurandosi rapporti di natura tributaria tra un Ente impositore 
( sia esso il Comune oppure un’entità sovra comunale ) e i contribuenti 
oppure sotto l’aspetto civilistico di corrispettivo del servizio erogato        
istaurando rapporti di natura sinallagmatica tra un soggetto Gestore e 
gli utenti del servizio.  
Risulta evidente la differenza sostanziale tra le due impostazioni che           
vede l’applicazione di regole e concetti giuridici diametralmente diversi 
tra di loro: da un lato, la predisposizione da parte di Soggetti pubblici 
( gli Enti impositori ) di atti amministrativi aventi natura tributaria redatti 
secondo le regole canoniche del diritto amministrativo e tributario; 
dall’altra l’emanazione di un semplice documento commerciale                
redatto da un Soggetto privato ( il Gestore del servizio ) con cui si          
chiede conto di quanto effettivamente consumato.  
Ebbene, se a tutt’oggi sia la giurisprudenza costituzionale che quella di 
legittimità sono orientate, in base all’interpretazione normativa                  
esistente, a propendere per l’aspetto tributario, gli atti con cui verranno 

 



richieste le prestazioni tributarie ai contribuenti non potranno più essere 
quelli usati finora, ma dovranno avere una forma e un contenuto               
diverso a partire dagli elementi in fatto e in diritto che giustificano la 
pretesa dell’Ente come l’identificazione dell’immobile, la categoria         
tariffaria in funzione dell’attività svolta, il numero degli occupanti, gli  
importi richiesti. 
 Inoltre dovranno essere presenti tutte le informazioni di cui al comma 2 
dell’art.7 dello Statuto dei diritti del Contribuente ( L. 212/00 ) ovvero 
l’Ufficio presso cui ottenere informazioni complete in merito all’atto          
comunicato ed il responsabile del procedimento, l’Autorità                        
amministrativa a cui è possibile richiedere l’esame in autotutela, il           
giudice competente a dirimere la controversia e le modalità per           
ricorrere.      
E quello che potrà accadere in caso di mancato rispetto di forme e 
contenuti di questi atti lo ha già reso noto una Commissione tributaria 
provinciale ( sentenza n. 27 del 15 febbraio 2010 Comm. Trib. Prov.         
Reggio Emilia ), che ha dichiarato nulle le fatture con cui una Gestore 
chiedeva direttamente ai contribuenti il pagamento del servizio reso.  
 
Conclusioni  
 

Pare, quindi, evidente che il problema della normazione in materia di 
Tariffa di igiene ambientale vada ben oltre la mera e semplice                  
disapplicazione dell’Iva alla Tariffa. In altri termini ciò che si vuol dire è 
che in quei Comuni dove non è cambiato niente rispetto al vecchio 
modo di fatturare nell’attesa di buone novelle, il problema principale 
non sarà tanto quello di mantenere l’Iva sulla tariffa quanto quello di 
vedersi dichiarata nulla la richiesta di pagamento inoltrata dal Gestore. 
La vera difficoltà consiste, infatti, nell’adeguamento del sistema ad un 
panorama di regole completamente difformi rispetto a quelle                   
applicate finora e non nell’abbattimento delle tariffe del 10% qualora 
questo, alla fine, risulti davvero effettivo. Sotto questo aspetto, il             
cambiamento riguarda tutti e, di fronte ad esso, risulta difficile per il 
contribuente giustificare comportamenti diversi e disomogenei: non è, 
infatti, solo questione puramente formale ricevere una semplice fattura 
o un atto tributario in quanto le garanzie che l’ordinamento pone            
avverso questi due atti sono di gran lunga differenti tra di loro.  
E questa è la vera differenza sostanziale che una volta chiarita e              
condivisa dovrà essere utile a capire e interpretare la nuova imposta 
comunale sui rifiuti e servizi ( c.d ReS ) prevista all’art.14 del D.L 201/11 
( c.d decreto Salva – Italia ), che dovrebbe entrare in vigore a partire 
dal 1 gennaio 2013.   
 
 

 



Tributi locali  

 
Tariffa Igiene Ambientale ( TIA ) 
 

Già nel precedente numero del notiziario, commentando una recente 
Sentenza della Corte di Cassazione, si era discusso sulla problematica 
relativa all’applicazione dell’Iva sulla Tariffa di igiene ambientale e sul 
corretto inquadramento del rapporto giuridico da istaurarsi tra Ente       
impositore e contribuente. 
In sostanza, la posizione assunta dall’Ufficio ( già, peraltro, esplicitata in 
una lettera specifica inviata sia al Presidente della Giunta Regionale sia 
al Presidente del Consiglio Regionale ) era quella secondo la quale 
l’applicazione dell’Iva sulla TIA non era il vero nocciolo del problema, 
ma semmai un suo corollario ( ed anche “neutro” per il cittadino da un 
punto di vista economico ), laddove, invece, la vera partita si giocava 
sulla qualificazione giuridica data al rapporto tra l’Ente pubblico e il      
cittadino. Ebbene, si è constatato che sul sito della Quadrifoglio spa, 
soggetto Gestore dello smaltimento dei rifiuti per la zona fiorentina ( più 
precisamente il rinvio è al sito www.tia-areafiorentina.it ), è presente un 
avviso secondo cui “Tia 2012, in arrivo gli avvisi di pagamento del       
Comune di Firenze”. Se si clicca sull’apposito spazio per avere ulteriori 
informazioni si trovano due domande e due risposte interessanti:  
Perché quest’anno mi è arrivato un avviso di pagamento del Comune 
di Firenze anziché una fattura di Quadrifoglio? 
Per l’anno 2012 la TIA sarà richiesta mediante un AVVISO DI                        
PAGAMENTO emesso direttamente dal Comune di Firenze, che ha         
deciso di anticipare l’impostazione TARES (nuovo Tributo per il servizio di 
gestione dei rifiuti che sarà applicato a decorrere dall’anno 2013) già 
dal 2012. Quadrifoglio Spa, comunque, oltre ad essere il Gestore dei 
Servizi Ambientali dell’area fiorentina, è anche il soggetto incaricato 
dal Comune per la riscossione della Tariffa dell’anno 2012. 
Perché quest’anno sulla TIA non viene applicata l’ IVA? 
Sugli importi contenuti nell’Avviso di Pagamento emesso dal Comune di 
Firenze per la riscossione della Tariffa dell’anno 2012, non viene           
applicata l’IVA, perché tale entrata ha natura tributaria. Però, il                
Comune di Firenze ha l’obbligo, per legge, di richiedere ai cittadini le 
somme necessarie alla copertura integrale del costo del servizio. Tale 
costo, che prima Quadrifoglio fatturava con IVA ai cittadini, ora lo         
fattura con IVA al Comune. Pertanto, la TIA 2012  contenuta negli avvisi 
di pagamento, incorpora tale ulteriore componente del costo del        
servizio (che equivale al 10%). Si apprende, quindi, con favore che        
finalmente ci si concentra sulla necessità di impostare correttamente il 
rapporto tra Ente impositore ( Comune di Firenze) e contribuente e che, 

 



soprattutto, l’eliminazione dell’IVA non ha comportato alcun vantaggio 
per quest’ultimo. Ci sono, però, sostanzialmente due tipi di osservazioni 
da fare. La prima è che non si capisce in base a quale norma giuridica 
il Comune di Firenze possa decidere di anticipare l’impostazione di un 
Tributo che sarà in vigore dal 1 gennaio 2013: se TIA e TARES hanno      
nature e presupposti diversi non si capisce per quale motivo se ne       
debba anticipare l’impostazione equiparandole; se invece, come è  
vero, la natura e i presupposti sono gli stessi allora significa che non ci 
sono stati cambiamenti sostanziali (soltanto il nomen iuris ) e che 
l’imposta avrebbe sempre dovuto essere richiesta mediante degli avvisi 
di pagamento.  
La seconda osservazione riguarda il modo in cui sono concretamente 
fatti questi avvisi di pagamento:  sono in tutto e per tutto uguali alle     
fatture inviate precedentemente dalla Quadrifoglio spa con la           
differenza del cambio di intestazione ( al posto di Quadrifoglio spa c’è il 
logo del Comune di Firenze, senza alcun tipo di individuazione 
dell’Ufficio preposto ), della dizione avviso di pagamento n.xxx piuttosto 
che fattura n.xxx, della dizione informazioni piuttosto che informazioni 
commerciali.  
Ma se quello inviato è un avviso di pagamento non si capisce per        
quale motivo esso non deve essere fatto con gli stessi criteri con cui 
vengono fatti quelli per gli altri tributi comunali ( vecchia Ici piuttosto 
che l’Imu ) dove, ai sensi della L.212/00 ( Statuto dei diritti del                 
contribuente ) vengono indicati i presupposti di fatto e di diritto che  
giustificato l’imposizione e la cifra richiesta. In altri termini, se siamo di 
fronte ad un atto avente natura tributaria con cui il Comune chiede dei 
soldi ai cittadini, questo deve contenere gli elementi minimi di cui alla 
succitata Legge, pena la sua nullità.  Uscendo dalla specificità di  
quanto fatto dal Comune di Firenze, viene da chiedersi che cosa      
succede sia negli altri Comuni serviti dalla stessa società Quadrifoglio, 
sia, più in generale,  nel resto dei Comuni Toscani. Sotto il primo punto di 
vista, infatti, può apparire abbastanza singolare che per i cittadini del 
Comune di Firenze venga fatto un Avviso di pagamento e, invece, per 
quelli dei Comuni limitrofi  una fattura di Quadrifoglio: non bisogna        
infatti dimenticare che la situazione di fondo è esattamente la stessa e 
che non ci sono margini di discrezionalità dell’Ente locale provenendo 
la norma dalla legislazione statale in materia, di conseguenza o è        
corretta un’impostazione oppure l’altra: e a nostro sommesso avviso 
quella corretta è quella data dal Comune di Firenze sia pur con i limiti e 
le eccezioni sopra descritte. Sotto il secondo punto di vista, sarebbe  
interessante verificare che cosa succede nel resto della Toscana,       
ovvero capire se anche altre Aziende che operano nel settore di        
smaltimento dei rifiuti si trovano di fronte a questa dicotomia  



manifestatasi nell’area fiorentina. Naturalmente anche in questi             
eventuali casi varrebbero tutte le osservazioni precedentemente fatte.  
Sullo sfondo rimane, quindi, l’impostazione tributaria ( naturalmente nel 
rapporto tra Soggetto pubblico e cittadino )  di tutta la materia dello 
smaltimento dei rifiuti che non dovrà più essere considerata alla stregua 
di un servizio: in sostanza a distanza di 15 anni dall’introduzione del c.d. 
Decreto Ronchi, passando per varie disposizioni transitorie e riforme mai 
entrate in vigore ( vedi art.238 D.lgs.152/06 ), si ritorna, con un altro 
“nomen”, TARES appunto, alla situazione pregressa. 
 
 
Dott. Matteo Vagli  
Ufficio del Difensore Civico della Toscana 
 
Tasse automobilistiche regionali 
 

Il trimestre estivo ha visto il notevole incremento delle pratiche relative 
alle contestazioni in materia di tasse automobilistiche regionali in        
quanto nel mese di agosto sono stati inviati dalla Direzione Generale 
della Presidenza – Settore tributi e sanzioni della Giunta Regionale gli 
avvisi bonari nei confronti di quei proprietari di veicoli che non avevano 
pagato regolarmente il bollo auto per l’annualità 2010.  
Da qualche anno, infatti, la procedura di contestazione delle                   
irregolarità nel pagamento del bollo auto prevede l’invio di un avviso 
bonario e successivamente la vera e propria cartella di pagamento. 
Poiché, ai sensi della L.R. 49/03, la tassa automobilistica si prescrive          
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è            
verificata l’irregolarità, l’avvio bonario viene inviato a distanza di due 
anni per dare la possibilità, poi, all’Agente della Riscossione di                      
preparare le cartelle di pagamento nei confronti di coloro che, avvisati, 
non si sono messi in regola entro il 31 dicembre dell’anno successivo e 
rispettare il termine di prescrizione suddetto. Pertanto, le contestazioni 
attuali si riferiscono all’anno 2010, mentre le cartelle arrivate all’anno 
2009.  
L’invio degli avvisi bonari è gestito direttamente dall’Aci previa                 
apposita convenzione con l’Ente impositore. Sempre in base alla citata 
convenzione gli Uffici Aci presenti sul territorio hanno il compito di fare 
assistenza e consulenza i contribuenti in caso di errori e/o contestazioni.  
Già da qualche anno sull’avviso bonario che viene inviato ai cittadini è 
presente un informativa secondo la quale, dopo essersi rivolti agli Uffici 
Aci, i contribuenti, se lo ritengono opportuno, possono rivolgersi al            
Garante del Contribuente che in base alla L.R.31/05 è individuato nel 
Difensore civico regionale. Questa semplice informativa ha fatto sì che, 
negli anni, il numero dei contatti avuti dall’Ufficio si è moltiplicato in 



 senso esponenziale arrivando, nei momenti di punta come quello      
attuale ( in particolare fine agosto e mese di settembre ), anche ad      
avere ( tra istanze, fax, telefonate ed e-mail ) più di dieci contatti      
giornalieri. L’elevato numero di casistica sottoposta al Garante ha fatto 
sì di poter rilevare, oltre ai singoli casi limite, delle problematiche di       
carattere generale.  
Sotto questo aspetto, è possibile sottolineare con particolare                 
soddisfazione il fatto che non si è più ripresentata la fattispecie relativa 
ad avvisi arrivati a soggetti non residenti in Toscana. Questa situazione 
era particolarmente frequente fino allo scorso anno; poi grazie al lavoro 
fatto dall’Ufficio del Garante in collaborazione col Settore tributi della 
Giunta regionale il problema è stato superato.  
Tra le contestazioni giunte quest’anno, particolare rilevanza numerica 
hanno quelle in cui il contribuente ha già pagato ed è in possesso di  
una ricevuta. La notizia è apparsa anche su alcune testate                    
giornalistiche locali dove si evocavano le c.d “cartelle pazze”.                 
Naturalmente non siamo in presenza di alcuna cartella in quanto si  
tratta di avvisi bonari; in ogni caso gli stessi articoli specificavano che gli 
errori erano dovuti a disguidi informatici e che si sarebbero risolti. 
Ed infatti così è stato, per lo meno per tutti coloro che hanno avuto          
contatti col nostro Ufficio. Altra casistica rilevante è quella in base alla 
quale il contribuente contesta l’avvenuta rottamazione, vendita o      
esportazione del veicolo avvenuta in maniera tardiva rispetto al          
periodo tributario contestato. Ai sensi, infatti, della L.R. 49/03 il bollo auto       
viene pagato per 12 mesi e non per periodi più brevi; il soggetto passivo 
del tributo risulta colui che è proprietario del veicolo l’ultimo giorno utile 
per il pagamento del nuovo periodo tributario iniziato. Ne consegue 
che se la rottamazione e/o la vendita avvengono dopo quella data il 
soggetto tenuto al pagamento per tutto il periodo tributario annuale è 
il soggetto che ha rottamato o venduto, se invece la rottamazione e/o 
la vendita avvengono prima di quella data allora il nuovo periodo        
tributario non si paga oppure lo paga l’acquirente.   
Diversa è invece la regola per l’esportazione del veicolo: in questi casi il 
termine entro cui esportare coincide con l’inizio del nuovo periodo       
tributario; non c’è alcun mese di comporto come nel caso sopra        
descritto. Si sottolinea anche come parecchi contribuenti richiedono la 
possibilità di dilazionare la somma richiesta con l’avviso. Questa              
operazione non risulta possibile in quanto siamo in presenza di un         
semplice avviso bonario e non di cartella di pagamento. In ogni caso è 
da sottolineare che il termine di pagamento inserito negli avvisi ha          
natura ordinatoria nel senso che ciò che conta è che il contribuente 
effettui il pagamento prima dell’invio dell’ordine di emissione della       
cartella di pagamento. Anche per quest’anno è da rilevare la stretta e 



proficua collaborazione tra l’Ufficio del Garante e il Settore Tributi della 
Giunta regionale: è, infatti, grazie a questa intesa che risulta possibile 
risolvere tante situazioni in breve tempo e con reciproca soddisfazione.  
 
Dott. Matteo Vagli  
Ufficio del Difensore Civico della Toscana 



Previdenza 

 

Per quanto attiene alle pratiche inerenti i contenziosi previdenziali, 
l’intervento del Difensore civico continua ad essere rivolto nella sua  
parte preponderante alla soluzione di situazioni particolari legate a    
ritardi nella erogazione di prestazioni, in particolare per quanto attiene 
ai ratei pensionistici, oltre al porsi come interlocutore mediano con 
l’Istituto  previdenziale a fronte di una sempre maggiore difficoltà       
lamentata dai cittadini che necessitano di “parlare” con l’Istituto e non 
di rapportarvisi in modo virtuale con  una e-mail o interfacciarvisi                   
attraverso i call center che spesso non sono in grado di soddisfare le  
richieste di informazioni e di chiarimenti . Da non sottovalutare il fatto 
che talvolta il caso particolare sul quale il Difensore civico è intervenuto 
può rivelarsi utile per segnalare all’ Istituto previdenziale una carenza 
che coinvolge una generalità di utenti. Correggere un errore che     
rientra in questa tipologia serve dunque a risolvere non solo l’istanza  
posta, ma ad aprire la strada risolutiva agli altri casi analoghi che       
potrebbero riscontrarsi. A titolo di esempio l’istanza posta da un          
cittadino che si è trovato senza lavoro, infine del diritto a percepire 
l’indennità di disoccupazione, ma che avrebbe potuto raggiungere i 
requisiti per ottenere la pensione mediante il riscatto degli anni di      
laurea. Il problema si è posto in quanto l’istituto previdenziale non era in 
grado, in questo caso, di provvedere a definire la pratica per motivi di 
un difetto di programmazione informatica. L’intervento del Difensore 
civico, che dopo aver chiesto una verifica della posizione e individuato 
il problema, si è interposto tra l’Istituto, la sede centrale dello stesso, e 
un’altra sede successivamente individuata e competente a modificare 
il programma, ha consentito la definizione della pratica con               
soddisfazione dell’istante che, a 59 anni di età, ha evitato di trovarsi  
nella paventata, sgradevolissima situazione di trovarsi senza lavoro,  
senza indennità di disoccupazione e senza pensione (pur avendone  
diritto). 
Altro caso positivamente risolto per l’intervento del Difensore civico, che 
può rivelarsi di utilità per altri utenti, è l’aver richiamato l’attenzione    
della Direzione centrale dell’Inps, che aveva rifiutato il diritto alla       
pensione di inabilità civile ad un cittadino straniero in possesso di              
permesso di soggiorno  e regolarmente soggiornante in Italia, per    
mancanza dei requisiti reddituali come previsto dalla l. 388/2000 e dal 
D.Lgs  n. 3/07, su due sentenze della Corte Costituzionale nelle quali  
viene dichiarata l’illegittimità degli articoli di legge sopra richiamati. 
La Direzione Centrale dell’Inps ha comunicato al Difensore civico che, 
in attesa degli atti normativi che avrebbero consentito a reperire i mezzi 

Previdenza e Sociale 



di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle sentenze sopra citate, 
si rendeva disponibile ad una valutazione positiva dei ricorsi in via        
amministrativa o istanze di riesame che sarebbero stati inoltrati a questo 
riguardo, successivamente alla pubblicazione delle predette sentenze 
della Corte Costituzionale.  
 
Dott.ssa Rosella Ruggeri 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 
 

Servizi sociali 
R.S.A. 
 

Sempre più attenzionato l’argomento che riguarda la                            
compartecipazione al costo della quota sociale per l’inserimento in Rsa 
di persone non autosufficienti gravi. Complice sicuramente la grave crisi 
economica, le difficoltà dei cittadini per ottemperare ai costi della  
quota sociale sono in costante aumento, con richiamo sempre più  
pressante circa l’illegittimità della clausola contrattuale, fatta firmare ai 
familiari della persona che deve essere inserita in struttura, (pena la 
mancata accettazione dell’utente in struttura)  che, in forza di un 
“accordo privatistico” impone ai familiari precisi impegni riguardo al  
saldo della retta di parte sociale nel caso in cui la persona ricoverata, 
alla quale potrebbe venir meno il contributo dell’Ente pubblico o per 
qualsiasi altro motivo, non fosse più in grado di sostenere i relativi costi. 
A questo proposito abbiamo appreso che il Comune di Firenze,             
predisporrà a breve un nuovo regolamento e un nuovo  contratto che 
prevederà anche una bozza di accordo con l’utente a cui le parti      
dovranno attenersi. 
Il Difensore civico già da diversi anni ha sollevato questo problema, 
mettendo in luce le irregolarità che vengono riscontrate all’interno delle 
richieste rivolte dalle rsa ai familiari dei ricoverati, e sollecitando              
conseguenti azioni di verifica. In particolar modo è stata evidenziata la 
richiesta di una somma, a titolo di caparra, e di valore pari ad una 
mensilità, da versare anticipatamente all’ingresso in struttura e da      
restituirsi al momento dell’uscita dell’utente dalla stessa. Ovviamente, in 
considerazione che in questa tipologia di inserimenti, l’utente esce solo 
al momento del decesso, magari dopo anni di degenza, in pratica 
questa somma, per altro non prevista dalle clausole degli attuali        
accordi stabiliti nelle convenzioni tra strutture, asl e comuni, non viene 
richiesta dai familiari, e non viene mai rimborsata in modo automatico 
dalle Rsa. L’intervento pressante del Difensore civico a tutela di un     
utente che aveva presentato istanza in questo senso, si è, sia pure in   
seguito ad un intervento molto laborioso, favorevolmente risolto.  



Altra problematica sollevata è la necessità di maggiore trasparenza, 
nella fattura, delle voci utili per la detrazione degli oneri sostenuti in rsa 
per gli addetti all’assistenza personale di non autosufficienti, che        
devono essere evidenziate dagli uffici amministrativi delle Rsa mediante           
apposita fatturazione relativa alle spese sanitarie extra sostenute e non 
a carico del sistema sanitario, ai fini della possibilità di operare la           
detrazione nella denuncia dei redditi  prevista dal DPR 917/86. 
L’intervento del Difensore civico, su istanza di un’associazione di disabili, 
ha ottenuto, oltre ad un’accurata azione di controllo anche l’impegno, 
da parte della competente Società della salute, di un intervento volto 
a far rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente.  
Per quanto riguarda l’annoso problema legato all’obbligo di                  
compartecipazione dei familiari di persone non autosufficienti  gravi al 
pagamento della retta di parte sociale previsto dalla L.R. n. 66/08,        
invece, in contrasto con la normativa statale che prevede la sola        
compartecipazione dell’assistito, in tre sentenze del mese di luglio       
ultimo scorso, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da       
cittadini dichiarando illegittimi i regolamenti comunali che non               
tenevano in considerazione quanto stabilito dal D.Lgs n. 109/98. 
Questa circostanza di trovarsi di fronte a giurisprudenza costante e  
consolidata dovrebbe far riflettere sulla necessità, non più                  
procrastinabile, di un’azione, nelle sede opportune, volta finalmente al 
raggiungimento di un’ univocità di indirizzo tra la normativa statale e 
quella regionale; solo così potrà essere definitivamente risolto il          
problema, senza più l’obbligo, per i cittadini, di dover ricorrere          
continuamente ad onerose azioni giurisdizionali nel tentativo di veder 
riconosciuti quelli che la normativa statale riconosce come loro diritti.  
Sempre in tema di inserimento in Rsa, dalle istanze dei cittadini emerge 
quanto sia importante che i servizi sociali abbiano la visione             
complessiva e particolareggiata delle diverse situazioni che vengono 
sottoposte alla loro attenzione. Spesso infatti, dietro la compilazione da 
parte dell’utente della scheda predisposta, c’è “un mondo” di              
situazioni particolari che se non vengono tenute in considerazione,              
indirizzano la commissione di valutazione ad assumere decisioni non 
conformi alla situazione effettiva.  
Mi riferisco nello specifico, a titolo semplificativo, ad un caso                           
recentemente sottoposto all’ufficio: La richiesta di valutazione 
un’anziana di un’anziana con alzheimer per l’individuazione del piano 
assistenziale personalizzato.  
La signora ha un figlio che risulta residente con lei, ha una casa di      
proprietà ed una pensione sufficiente a far sì che debba sostenere 
l’eventuale costo per la quota sociale necessaria. Dall’analisi oggettiva 
di questa situazione la commissione decide per un centro diurno, e vista  



la gravità sanitaria, di un ricovero di sollievo in rsa. La situazione reale, 
esposta dal figlio al Difensore civico, ha evidenziato una situazione         
alquanto differente: il figlio, legatissimo affettivamente alla madre che 
ha provveduto da sola alla sua crescita, ha accudito in via esclusiva la 
mamma malata, dal 2008 ad oggi senza chiedere alcun aiuto ai servizi; 
tuttavia, pur avendo ancora la residenza con la madre, in realtà             
convive con la compagna da due anni.  
Purtroppo la situazione sanitaria della madre è degenerata                 
velocemente aggravandosi al punto che non è più possibile, per motivi 
di sicurezza suoi e dei vicini, che possa rimanere più da sola, sia di notte 
che di giorno. L’inserimento nel Centro diurno inoltre è rifiutato dalla   
signora, e comunque necessita della presenza del figlio sia la mattina 
che la sera per”convincerla” a salire e scendere dal pulmino. Inoltre   
resta il problema della notte (è già scappata di casa) e dei danni che 
per la sua patologia di alzheimer arreca al condominio. 
In considerazione che gli è stata assegnata la quota sanitaria per il  
centro diurno e che la stessa non è molto inferiore a quella prevista per 
l’inserimento in rsa, il Difensore civico è intervenuto positivamente per 
sensibilizzare i servizi e richiamare l’attenzione sulla necessità di una  
nuova valutazione della situazione che tenga conto della reale          
situazione familiare e sanitaria, e che nel caso di un inserimento in rsa la 
differenza di costi per il servizio sanitario sarebbe esigua a fronte di un 
importante beneficio assistenziale per l’utente e di supporto per il figlio.  
 
Dott.ssa Rosella Ruggeri 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Edilizia Residenziale Pubblica 

 

L’emergenza sfratti e la gestione  
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
 

Uno dei problemi di maggiore criticità nella gestione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica è rappresentata, ancora una volta, dalle 
difficoltà delle amministrazioni locali nel garantire il tempestivo         
scorrimento delle graduatorie al fine di offrire una sistemazione            
abitativa stabile e adeguata ai numerosi nuclei familiari che rimangono 
troppo spesso per lungo tempo in attesa e per i quali non esiste              
neppure la certezza che tale attesa possa un giorno terminare con la 
soddisfazione delle proprie aspettative. 
Una rilevante percentuale degli alloggi disponibili viene già utilizzata – 
con priorità sull’ordine della graduatoria generale - per far fronte alle 
situazioni di maggiori problematicità ed urgenza ed in particolare per 
trovare una sistemazione a famiglie sulle quali grava un procedimento 
esecutivo di sfratto con forza pubblica e che sono di conseguenza        
costrette ad abbandonare l’appartamento detenuto in locazione       
senza possibilità di ottenere ulteriori proroghe. 
La modifica della Legge regionale 96/96, riconoscendo la possibilità di 
accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica anche in caso di        
esecuzione di procedimenti di sfratto per morosità, ha                            
considerevolmente aumentato il numero degli aventi diritto, creando 
indirettamente difficoltà nel reperimento (tempestivo) di un alloggio per 
tutti i potenziali interessati. Gli sfratti per morosità rappresentano una 
percentuale superiore al 50% del totale delle esecuzioni in Toscana e 
ciò costituisce un grave appesantimento ai fini della gestione delle 
quote di riserva appositamente previste per aiutare i nuclei familiari  
soggetti a sfratto con forza pubblica. Cresce dunque la condizione di 
disagio, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione che         
spesso non possono trovare una risposta adeguata al proprio bisogno. 
Esistono situazioni – si pensi ad esempio al caso del Comune di Firenze 
nelle quali la capacità di soddisfacimento della richiesta di alloggio 
(ossia il numero di appartamenti che si rendono disponibili per nuove 
assegnazioni) risulta del tutto insufficiente rispetto alle attese dei              
soggetti presenti in graduatoria. 
Problemi che non riguardano solo i comuni più densamente popolati 
ma – in quale caso in misura ancora maggiore – anche i comuni più 
piccoli che pur dovendo soddisfare un modesto numero di richieste,  
dispongono di pochi alloggi, tutti stabilmente occupati. Le norme che 
regolano l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 



non consentono agli Enti proprietari di rientrare nella disponibilità del 
bene se non per dichiarazione di decadenza o per decesso 
dell’assegnatario. È dunque capitato di dover spiegare ad un soggetto 
già da molti mesi primo in graduatoria, che non era prevedibile un        
termine per la sua attesa posto che il Comune non aveva alcuna       
disponibilità di alloggi da assegnare né prevedeva di averne in futuro. 
L’eccessiva differenza tra “bisogno dichiarato” e “offerta disponibile”, 
del resto, spesso non consente neppure di affrontare in modo efficace 
situazioni di antigienicità assoluta certificata dalla competente azienda 
sanitaria locale. Si tratta di ipotesi nelle quali è prevista l’attribuzione di 
un maggior punteggio: beneficio che nella sostanza si affievolisce sino 
quasi a scomparire proprio in considerazione dell’eccessivo numero di 
appartamenti che presentano condizioni critiche sotto il profilo igienico 
sanitario e di una priorità di conseguenza comune a molti nuclei          
familiari. In tutti questi casi esiste spesso solo l’attesa, senza che il             
Comune possa dare concrete aspettative dell’individuazione di una    
soluzione in tempi ragionevolmente brevi. 
 

 
 
Dott. Andrea Di Bernardo 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Emergenza abitativa 
  

L’altro problema per il quale è richiesto sempre più frequentemente 
l’intervento del Difensore civico è quello legato all’emergenza            
abitativa. In considerazione delle insufficienti disponibilità sia di alloggi 
che di disponibilità economiche delle amministrazioni comunali, l’Ufficio 
può soltanto cercare un contatto con i servizi sociali, nel difficile            
tentativo di trovare eventuali soluzioni alternative all’assegnazione 
dell’alloggio Erp o all’erogazione del  contributo affitto. La capacità di 
esporre in modo più incisivo di quello che spesso può fare il cittadino, la 
particolarità di certe criticità familiari evidenziate, consente talvolta di 
ottenere che l’assistente sociale di riferimento si renda disponibile a    
redigere, per esempio, la relazione indispensabile a rendere valutabile 
 
la domanda di inserimento nelle graduatorie sociali per l’assegnazione 
di alloggi erp, oppure a erogare piccoli contributi per il pagamento di 
utenze le cui fatture sono da tempo scadute. 
Si tratta di piccolissimi risultati, certamente non risolutivi, che tuttavia  
servono al cittadino a non sentirsi completamente solo nei confronti 
delle difficoltà e delle amministrazioni pubbliche. 
 
Dott.ssa Rosella Ruggeri 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Sanità 
Sanità 

 

I provvedimenti legati alla manovra economica del Governo, hanno 
segnato una battuta di arresto nell’adozione del Piano Sanitario          
Regionale, a partire dalle cui scelte il Difensore civico contava di           
ripartire nei rapporti di collaborazione con gli Uffici della Direzione            
Generale della Giunta che seguono le politiche sanitarie. Nel corso 
dell’autunno si procederà dunque a verificare come gestire le                    
problematiche che restano aperte, a partire dalla ridefinizione dei          
percorsi di tutela, anche con riferimento alle Società della Salute. 
Per quanto attiene le problematiche più rilevanti trattate di recente il 
Difensore civico si è attivato di ufficio sulla tematica della                        
compartecipazione alla spesa per la digitalizzazione delle immagini,        
richiesto a tutti gli utenti, fatte salve le disposizioni di cui alla Delibera 
808/2012, che però riguardano solo coloro che si trovano in gravi           
condizioni di invalidità o in una situazione di reddito particolarmente 
basso. 
Va specificato che il contributo aggiuntivo di 10€ non si riferisce                 
esclusivamente ai costi necessari per la riproduzione del supporto            
magnetico con il quale l’esame viene consegnato all’utente: tuttavia i 
costi generali imputabili al servizio di digitalizzazione, potrebbero                
essere quantificati anche per altri tipi di prestazioni. L’ufficio ha quindi 
sottoposto all’attenzione dell’Assessore Regionale e della Direzione            
Generale l’opportunità di valutare modalità per le quali la spesa per la 
compartecipazione sia richiesta solo a coloro che pretendono la              
consegna dell’esame su supporto magnetico e non a coloro che –           
avendo attivato la carta sanitaria elettronica e avvalendosi di                 
assistenza medica solo nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale – non 
necessitino dell’esame su supporto digitale. Infatti la vecchia lastra        
radiologica era l’unico modo con cui gli utenti potevano mostrare gli 
esami ad altri medici che li avevano in carico; la digitalizzazione delle 
immagini invece le rende – o almeno dovrebbe – disponibili in rete a 
tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale. Infatti, mentre le lastre 
radiologiche erano l’unico modo per condividere le immagini in               
passato e quindi era inevitabile ricorrere a tale modalità, oggi i supporti 
magnetici su cui vengono riprodotti gli esami costituiscono un’inutile       
rifiuto inquinante per quegli utenti che non abbiano necessità di                
sottoporre l’esame a sanitari afferenti il servizio privato o che si trovino 
fuori Toscana. I costi di digitalizzazione non sono limitati a quello della 
riproduzione dell’esame su supporto digitale (che oltre alla spesa per il 
supporto magnetico comporta costi per quanto attiene il tempo di            
lavoro necessario a riprodurre l’esame stesso) e quindi permarrebbero 



costi generali a carico del Servizio Sanitario. Tuttavia considerato che la 
rinuncia alla copia dell’esame su supporto digitale inciderebbe                  
positivamente anche da  punto di vista ambientale, considerato che i 
supporti magnetici sui quali sono conservate le immagini, dopo pochi 
anni divengono inutilizzabili anche a causa dell’evoluzione dei sistemi di 
gestione dell’immagine stessa e quindi divengono un rifiuto, peraltro 
non smaltibile tra quelli riciclabili (le normative sulla raccolta                     
differenziata, vietano di gettare nella plastica CD e DVD) la scelta dei 
cittadini di non avere copia digitalizzata dell’esame risulterebbe                
virtuosa anche da un punto di vista di rispetto dell’ambiente ed in tal 
senso potrebbe essere premiata rinunciando all’esazione del ticket per 
chi rinuncia alla consegna dell’esame su supporto magnetico. 
Sempre per quanto attiene la Sanità, nell’ambito della Convenzione 
con il CESVOT Regionale si stanno incontrando di nuovo le Associazioni 
che hanno aderito al protocollo d’intesa, tramite le quali stanno               
pervenendo nuove segnalazioni, rispetto alle quali si segnala che sta 
nuovamente emergendo il fenomeno delle liste d’attesa per prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche “chiuse” ovvero l’utente che prenota una 
visita si sente invitare a richiamare dopo un mese perché non è                        
possibile prenotare l’esame per indisponibilità di prenotazioni. 
Il Difensore civico tornerà quindi ad intervenire sulle Aziende Sanitarie 
coinvolte, tenuto presente che la normativa vigente vieta di “chiudere” 
le liste d’attesa e che probabilmente è opportuno tornare a valutare i 
motivi per i quali si arriva ad avere una domanda che non si è in grado 
di soddisfare, tenendo inoltre presente che per quegli esami per i quali 
è previsto l’onere per la ASL di erogare il bonum se non è possibile            
eseguirlo nei termini previsti dalla normativa regionale, l’utente                 
dovrebbe essere autonomamente informato di tale facoltà. 
 
 
 
 

Dott. Vittorio Gasparrini 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Lavoro 

 

Si è rivolto alla Difesa civica un folto gruppo di insegnanti di scuola 
dell’infanzia di un determinato Comune, tutti “precari”, ossia che           
avevano ricevuto incarichi a tempo determinato di anno in anno,         
accumulando, in forza di detti incarichi, notevole punteggio in                
graduatoria, e che pertanto attendevano dal Comune di riferimento la 
richiesta di disponibilità alla assunzione dell’incarico anche per l’anno 
scolastico 2012/2013, che stava per iniziare. Richiesta che,                       
puntualmente, era pervenuta a mezzo di consueto telegramma, alle 
quali gli interessati avevano dato riscontro positivo. 
Tuttavia, in assenza di ogni ulteriore comunicazione, preso di loro        
iniziativa contatto col Comune per conoscere la data della assunzione, 
si son sentiti rispondere che, data la modifica del comma 3 art. 5 
Dlgs368/2001 ad opera della L92/2012 (entrata in vigore in data 
18/7/2012), e dato che nell’anno scolastico 2011/2012 gli insegnanti in 
parola avevano svolto incarico di durata superiore a sei mesi, per il   
conferimento di un nuovo incarico a valere su quest’anno scolastico si 
sarebbe dovuta attendere la decorrenza di 90 giorni dalla fine 
dell’incarico precedente.  
La conseguenza risulta essersi concretata nella circostanza che sono 
stati chiamati a tempo determinato soggetti in posizione di graduatoria 
arretrata, che lo scorso anno scolastico hanno svolto, rispetto agli             
interessati, incarichi di minor durata, o che si erano conclusi più di 90 
giorni prima del 12 settembre 2012, data di inizio del nuovo anno               
scolastico e dei nuovi contratti. Era inoltre stato riferito agli interessati 
che il Comune stava operando nel modo descritto poiché il comma 
4bis art.10 Dlgs368/2001, che esclude dalla applicazione della disciplina 
richiamata “…i contratti a tempo determinato stipulati per il                     
conferimento del personale docente e ATA…” e che, quindi,                     
consentirebbe la stipula di contratti a tempo determinato senza il 
“timore” della trasformazione in contratto a tempo indeterminato, si          
riferirebbe unicamente alle scuole statali.  
Quanto segnalato ci ha reso doveroso chiedere al Comune in                
questione chiarimenti sulle decisioni circa l’applicazione delle novità 
normative in materia di contratti a tempo determinato nell’ambito della 
scuola dell’infanzia.  
Ci pare infatti che la norma di cui al comma 3 art. 5 Dlgs368/2001 non 
ponga alcun “divieto” di stipula di contratto entro 90 giorni dalla            
conclusione di altro contratto. Al contrario, la norma dispone che,          
qualora ciò si verifichi, il secondo contratto è da intendersi a tempo        
indeterminato, in accordo con lo spirito del Dlgs368/2001 ove dispone, 
all’art. 1, che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

     Lavoro 



costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”.  
Siamo ad oggi in attesa della risposta.  
 
Dott.ssa Vanna Pastacaldi 
Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana 

 



Territorio 
Ambiente  

Spandimento dei fanghi 

Con riferimento a questo settore di attività questo Ufficio intende 
“aggiornare” il  Consiglio regionale sulle novità relative alla                 
problematica  relativa alla materia dello spandimento dei fanghi in       
agricoltura (già oggetto di esame da parte di questo Ufficio fin dal 
2009, e di cui si è dato conto nei precedenti numeri, cui si rimanda).  
Come si ricorderà, su richiesta del Sindaco del Comune di Radicofani – 
preoccupato di tutelare il patrimonio paesaggistico costituto dal        
territorio comunale, facente parte della Val d’Orcia e inserito come   
tale nei siti del Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, su cui viene 
smaltita una grande quantità di tali fanghi - questo ufficio aveva       
convocato un tavolo di confronto con la partecipazione del Direttore 
del Settore politiche ambientali della provincia di Siena, dell’Assessore 
all’Ambiente della Provincia di Siena, del Sindaco del Comune di        
Radicofani, della Dirigente Responsabile del Settore  Rifiuti e bonifiche 
dei siti inquinati della Giunta della regione Toscana per vagliare la        
possibilità di trovare delle soluzioni che consentano di tutelare da una 
parte il patrimonio paesaggistico e dall’altra di non contrastare con la 
disciplina nazionale di cui al D.lgs,. n. 99 del 1992, attraverso l’adozione 
di una regolamentazione regionale in materia che limiti tale utilizzo.  
In data 19 luglio u.s. l’Assessore all’ambiente e all’energia Anna Rita 
Bramerini ha inviato ai soggetti interessati una nota avente per oggetto 
“Azioni di tutela per la salvaguardia del Sito Unesco della Valdorcia.  
Segnalazioni in merito all’attività di spandimento dei fanghi di               
depurazione”. In tale nota si riferisce che, anche nel rispetto dell’Intesa 
sottoscritta nel luglio 2007 tra Regione Toscana, Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza per i beni 
Architettonici di Siena, Soprintendenza per i Beni Artistici di Siena,         
Amministrazione provinciale di Siena, Comunità Montana Amiata –        
Val d’Orcia, Comuni di Castiglione d’Orcia, Montalcino, Pienza,            
Radicofani, San Quirico d’Orcia, avente per oggetto l’attuazione del 
Piano di gestione del sito UNESCO “Parco Artistico Naturale e Culturale 
della Val d’Orcia”, la Regione Toscana si sta adoperando per trovare 
una soluzione al problema.  
A seguito dell’incontro, svoltosi il 14 maggio 2012, gli uffici tecnici        
competenti, di concerto con la Provincia di Siena, stanno lavorando 
per integrare la disciplina regionale con una norma che, nell’ambito 
delle competenze regionali, limiti lo spandimento dei fanghi, con       
specifico riferimento alle aree del territorio di elevato pregio ambientale 



qual è la Valdorcia. L’Assessore informa che è attualmente in fase di 
prestazione alla Giunta regionale la modifica del regolamento 46/R,          
al  cui interno si proporrà l’integrazione di cui sopra alla disciplina        
regionale.  
 
Inquinamento acustico 
 
Si ritiene interessante dare conto anche di un importante orientamento 
giurisprudenziale del Tar Toscana con riferimento alla  materia dei      
controlli in materia di inquinamento acustico. 
Il Tar, in due recenti sentenze in materia, la n. 1437 del 28 agosto 2012  e 
la n. 1486 del 31 agosto 2012, entrambe della II Sezione, ha, infatti,     
stabilito che i controlli che precedono le ordinanze in materia di         
inquinamento acustico sono caratterizzati dall’elemento sorpresa per 
evitare l’alterazione degli elementi di fatto. In particolare, il Tar ha       
affermato con assoluta chiarezza che “Gli atti istruttori che precedono 
l’eventuale emanazione di ordinanze in materia di inquinamento        
acustico debbono caratterizzarsi per l’elemento sorpresa poiché,            
laddove il soggetto controllato sapesse in anticipo di essere sottoposto 
a controllo potrebbe alterare gli elementi di fatto che normalmente       
incidono sul livello di rumorosità da misurare eludendo l’efficacia del 
controllo. La partecipazione del controllato non può che essere             
successiva potendo egli contestare alcuni aspetti tecnici delle              
rilevazioni effettuate”. Con riferimento alle modalità di effettuazione 
delle fonometrie di controllo da parte dell’ARPAT, il Tar ha stabilito che 
“quando si effettua una misurazione per verificare il grado di                  
inquinamento acustico presente in corrispondenza di spazi utilizzati da 
persone o comunità si deve tener presente il limite di immissione che 
rappresenta il livello di rumore presente in luogo e che va depurato dal 
rumore residuo che è quello che non dipende dalla sorgente sonora di 
cui si vuole verificare il grado di disturbo. […] Correttamente l’ARPAT ha 
considerato i limiti previsti dal D.P.C.M. del 1997 in relazione alle aree 
come classificate nel Piano comunale dove avvenivano le misurazioni e 
cioè in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità e non 
tenendo conto della classe relativa all’area della sorgente rumorosa da 
verificare”. 
 
 
Dott.ssa Francesca Casalotti 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Urbanistica 

 
Abusi edilizi e opere realizzate in data precedente alla L. 765/1967 

Con L. 6 agosto 1967 n. 765 è stato generalizzato l’obbligo di acquisire 

licenza edilizia per effettuare interventi su tutto il territorio comunale e di 
conseguenza - ai fini della regolarità degli atti di compravendita - per le 
opere edilizie iniziate in data anteriore al 1 settembre 1967 (data di    
entrata in vigore della legge) non è necessario richiamare gli estremi 
dell’atto autorizzatorio essendo invece sufficiente produrre una                 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario o di altro avente 
titolo, dichiarazione successivamente richiamata nell’atto negoziale.         
In questo senso è anche l’art. 40 della L. 47/85 relativamente alle          
procedure di condono. In realtà per gli interventi edilizi nei centri abitati 
e – in caso di esistenza di Piano regolatore generale – anche nelle zone 
di espansione, l’obbligo di chiedere apposita licenza al Comune risale 
al 1942 (L. 1150/42 art. 31). Di conseguenza, entro questi limiti, le opere 
realizzate in zona agricola nel periodo antecedente al 1 settembre 1967 
non necessitavano di titolo edilizio e la data di costruzione può essere 
oggetto di dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione, tuttavia,                
seppure utile ai fini contrattuali e per la redazione dell’atto notarile di 
trasferimento della proprietà, non può essere considerata                           
automaticamente satisfattiva nei rapporti con l’amministrazione                
comunale qualora venga in contestazione la mancanza di idoneo         
titolo edilizio. Dato per acquisito il principio generale, per escludere la 
natura abusiva del bene si impone la necessità di fornire idonea               
dimostrazione che la costruzione è realmente avvenuta in data                  
antecedente al 1967. Mentre è ormai pacifico che per gli immobili         
realizzati prima della legge del 1942 non occorre alcuna dimostrazione 
di un titolo edilizio, per tutto quanto avvenuto tra il 1942 e il 1967 è            
necessario fornire idonei elementi di prova. E a tal fine non riveste utilità 
l’avvenuto accatastamento, trattandosi di un’autodichiarazione 
dell’interessato. L’onere della prova grava sul proprietario, come del 
resto recentemente chiarito- anche se in contesto parzialmente          
differente - dal Consiglio Stato, sez. IV, 02 febbraio 2011, n. 752: “                
L'onere della prova dell'ultimazione dei lavori entro la data utile per      
ottenere il condono grava infatti sul richiedente la sanatoria; ciò perché 



mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di    
accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data           
indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria 
può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia 
stato effettivamente realizzato entro la data predetta come ad es.           
fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all'esecuzione dei lavori e/o 
all'acquisto dei materiali ecc. (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 
2010, n. 8298; Consiglio Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 45)”.  
Nello stesso senso anche TAR Lombardia, sez. II, n. 2829/2011 che a sua 
volta richiama TAR Lombardia, sez. II, 1003/2011:  
“… l’autodichiarazione del privato, allegata alla domanda di condono 
edilizio, attestante la ultimazione delle opere abusive entro la data         
prevista dalla legge non presenta valenza probatoria privilegiata, ma 
costituisce esclusivamente un principio di prova, destinato a cedere in 
presenza di più consistenti elementi probatori in possesso 
dall’Amministrazione”. 
Pertanto, muovendo dal presupposto che l’onere della prova circa la 
data di ultimazione delle opere grava sul proprietario del bene, si deve 
tuttavia ritenere che, in mancanza di specifici elementi di prova                
contrari, l’amministrazione comunale dovrebbe riconoscere validità a 
dichiarazioni testimoniali che possano confermare – con diretta                
assunzione di responsabilità – la presenza di un fabbricato in data                 
antecedente al 1 settembre del 1967. Si tratta, in effetti, di dichiarazioni 
cui dovrebbe essere riconosciuta validità, fatta naturalmente salva la 
proposizione dell’eventuale querela di falso. 
 

 

 

Dott. Andrea Di Bernardo 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 
 



Attività Produttive 
Attività produttive 

Con riferimento a questo settore si vuole portare all’attenzione del 
Consiglio regionale una questione posta all’esame dell’Ufficio dal       
Difensore civico da un privato cittadino attinente alla disciplina dei 
“compro oro” . 
In particolare, una cittadina aveva segnalato al nostro Ufficio il divieto 
di aprire tale attività nel centro storico di Firenze sulla base 
dell’assimilazione di tale attività al commercio all’ingrosso che il Piano 
del Commercio su area privata (approvato con delibera del Consiglio 
comunale n. 56 del 2011) vieta all’interno del centro storico per              
salvaguardare le caratteristiche, l’immagine e il decoro di tale bene 
culturale. 
Questo Ufficio ha sottoposto la questione alla Direzione sviluppo            
economico del Comune di Firenze, sottolineando che ad avviso della 
istante tale assimilazione non terrebbe conto del fatto che tale attività 
non comporta scarico e carico della merce, in quanto i fornitori          
sarebbero i cittadini e i clienti verrebbero invece raggiunti direttamente 
dal gestore dell’attività, con ciò non compromettendo l’immagine del 
centro storico.  
La Direzione sviluppo economico ha quindi deciso di segnalare la        
questione al vice sindaco al fine di un’eventuale revisione del Piano del 
Commercio su area privata. 
 
 

Dott.ssa Francesca Casalotti 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Immigrazione 
Immigrazione 
 

Procedure di emersione del lavoro irregolare 
 

La tematica ora menzionata sta comportando, in queste settimane, un 
costante flusso di richieste di informazioni alla difesa civica. Poichè 
l’argomento è attuale e interessa tutta la società civile, si ritiene               
opportuno fornire una sintesi della normativa nazionale da poco              
varata, e delle problematiche che si prevedono nella sua prossima                  
applicazione. 
Il decreto legislativo 16 luglio 2012 n.109, recante la “Attuazione della 
Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e 
a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano                  
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, consente di                    
presentare (unicamente con modalità informatiche) le domande, dal 
15 settembre al 15 ottobre 2012, senza limiti numerici per le medesime 
(non si tratta di un “decreto flussi”), per regolarizzare la posizione              
contributiva, stipendiale e fiscale dei lavoratori non comunitari occupati 
sul territorio ma sprovvisti di titolo di soggiorno, oppure dotati di titolo di 
soggiorno che non legittima all’esercizio di attività lavorativa, o                    
altrimenti autorizzati a permanere sul territorio nazionale per un periodo 
limitato, come ad esempio i titolari di permesso di soggiorno rilasciato 
ex art. 31 Dlgs286/98 (genitori di bimbo nato in Italia autorizzati a              
permanere su territorio dal Tribunale per i Minorenni previa verifica della 
sussistenza delle condizioni previste dalla norma ora citata). 
Molteplici sono i requisiti e le condizioni per accedere alla procedura, 
che indubbiamente restringono l’ambito di applicazione della 
“sanatoria”. Anzitutto, è posto il requisito reddituale del datore di               
lavoro, che non dev’essere inferiore a€30.000,00, e ad €20.000,00 (unico 
datore) per il lavoro domestico. Si prescinde dal reddito solo se il datore 
di lavoro è affetto da handicap o patologie che ne limitano 
l’autosufficienza. Inoltre, è previsto il pagamento, oltre che di un             
contributo forfettario di €1000,00 al momento della presentazione della 
domanda, anche di tutte le cifre attinenti alle retribuzioni, contributi e 
fiscalità relative al periodo del rapporto di lavoro irregolare, da versare 
prima della convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI). 
Ma il problema maggiore è posto dal requisito consistente nella              
presenza sul territorio ininterrotta dalla data del 31/12/2012. Il compito di 
documentare di trovarsi in detta situazione “legittimante” costituisce   
sovente una probatio diabolica per i cittadini stranieri non in regola con 
le vigenti disposizioni relative a ingresso e soggiorno, poiché tali                
soggetti, proprio per la loro situazione di clandestinità, tendono a             
lasciare meno tracce possibili della loro presenza. Sicuramente, la  



prova non può esser fornita da coloro il cui ingresso è stato 
“intercettato” nel corso del 2012. Non ci sono indicazioni precise su 
quali prove della presenza potranno esser considerare per il buon fine 
delle istanze di regolarizzazione. Tuttavia, si ritiene che possano esser  
valutati positivamente il tesserino “STP” (straniero temporaneamente 
presente) rilasciato dalle aziende sanitarie, o una dichiarazione del 
Consolato del paese d’origine, oltre, naturalmente, al timbro in ingresso 
della Polizia di Frontiera sul passaporto. Si auspica poi che la continuità 
della presenza possa presumersi fino a prova contraria. 
 
Stranieri immigrati e benefici economici connessi allo stato di invalidità 
 

Sono note le sentenze della Corte Costituzionale che hanno sancito la 
illegittimità dell’art. 80 comma 19 L388/2000 (legge finanziaria per 
l’anno 2000) nella parte in cui esclude la fruibilità dei benefici               
economici connessi allo stato di invalidità per coloro i quali non          
posseggono la carta di soggiorno, ora “permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo”. In particolare, devono ricordarsi la         
pronuncia C. Cost. n.306 del 30 luglio 2008, che ha dichiarato la          
illegittimità costituzionale dell’art. 80 comma 19 L388/2000 nella parte in 
cui esclude che l’indennità di accompagnamento di cui all’art.                  
1 L18/1980 possa essere attribuita al cittadino extracomunitario solo    
perché non possiede i requisiti di reddito stabiliti per la carta di                  
soggiorno, e le altre sentenze, che hanno dichiarato la illegittimità           
costituzionale della norma richiamata relativamente alla pensione di 
inabilità (C.Cost. n.11 del 23 gennaio 2009) e all’assegno di invalidità        
(C Cost. n.187 del 28 maggio 2010). 
Orbene, nonostante una così massiccia e univoca giurisprudenza         
costituzionale, questa Difesa civica ha continuato a constatare la          
successiva emissione, da parte di INPS, di provvedimenti di rigetto della 
domanda (effettuata dagli aventi diritto, in possesso del riconoscimento 
di handicap grave e di invalidità al 100% con diritto 
all’accompagnamento) di tali benefici economici, rigetto che era         
motivato dal mancato possesso da parte del disabile del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Pertanto, per essere la 
problematica comune a una generalità di soggetti, ci è sembrato          
opportuno effettuare sul punto un quesito alla Direzione Centrale            
Pensioni di INPS, per chiedere il motivo della emissione dei                         
provvedimenti di reiezione, nonostante le pronunce costituzionali.         
La Direzione, pur dovendo prendere atto della giurisprudenza                     
costituzionale sopra richiamata, ha dovuto altresì puntualizzare che, per 
fornire risposte organicamente e sistematicamente a essa conformi, la 
materia necessita di uno specifico intervento normativo, volto a reperire  



i mezzi di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle sentenze         
citate. Tuttavia, INPS coglieva l’occasione per comunicare che, nelle 
more di tale intervento legislativo, di volta in volta, verificata la                  
sussistenza di tutti gli altri requisiti di legge, avrebbe proceduto 
all’accoglimento dei ricorsi avanzati in via amministrativa, o delle           
istanze di riesame, presentati successivamente alla pubblicazione delle 
predette sentenze. Sulla base di tali indicazioni, questa Difesa civica ha 
effettuato alla Direzione INPS competente per territorio una istanza - di 
riesame del rigetto della domanda di erogazione della indennità di       
accompagnamento - a favore di cittadino non UE titolare di permesso 
di soggiorno per motivi familiari. L’interessato era sul territorio da molti 
anni (durante i quali, in buona salute, aveva lavorato e pagato tasse e 
contributi previdenziali), e a seguito di grave patologia era stato                
riconosciuto invalido totale con diritto all’accompagnamento.            
Richiamando la sentenza C. Cost. n.306 del 30 luglio 2008, e la nota  
della Direzione Centrale Pensioni INPS, si è chiesto il riesame del rigetto 
della domanda di indennità di accompagnamento, pronunciato           
perché l’interessato non possedeva permesso di soggiorno UE per         
soggiornanti di lungo periodo, e la conseguente erogazione 
dell’indennità di accompagnamento a favore del disabile a far tempo 
dalla data di presentazione della domanda. INPS ha accolto la nostra          
richiesta, e ha predisposto per la liquidazione, della quale siamo a 
tutt’oggi in attesa. 
 
Dott.ssa Vanna Pastacaldi 
Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana 



Emigrazione 
 
Italiani  nati all’estero 
 

Abbiamo trattato con successo un difficile caso segnalato da un       
cittadino italiano residente in altro Paese UE (dove lavora) e iscritto alla 
AIRE del Comune di residenza, nato in Brasile, che aveva acquistato la 
cittadinanza perché a suo tempo (a circa due anni di età) adottato da 
cittadini italiani, residenti, in tale momento, in altro Comune. 
In particolare, l’interessato stava cercando da anni, inutilmente, di        
poter contrarre matrimonio nel Paese di residenza. Per le pubblicazioni, 
avrebbe dovuto ottenere la trascrizione del proprio certificato di         
nascita brasiliano, trascrizione richiesta dalla municipalità del luogo (nel 
Paese UE) di residenza. L’interessato possedeva il certificato, ma non in 
forma idonea ad ottenere la trascrizione medesima, alla quale,               
purtroppo, per errore, non aveva provveduto a suo tempo il Comune di 
residenza dei genitori adottivi al momento della adozione. Dopo aver 
inutilmente chiesto aiuto all’Ambasciata del Brasile nel Paese di              
residenza, l’interessato si era rivolto al Consolato d’Italia in tale Paese, 
ma l’organo aveva legittimamente obiettato di non poter provvedere, 
dato che la traduzione e legalizzazione dei certificati per la trascrizione 
deve essere eseguita nel Consolato d’Italia nel Paese in cui il certificato 
è formato, in questo caso il Brasile. Tuttavia l’interessato non poteva 
partire per il Brasile, e non sapeva a chi rivolgersi, non conoscendo        
nessuno in tale Paese, del quale non ha nemmeno mai saputo la        
lingua. Dopo aver addirittura ipotizzato di abbandonare il lavoro 
all’estero per venire a sposarsi in Italia (dove per le pubblicazioni           
matrimoniali non è chiesta la trascrizione dell’atto di nascita), abbiamo 
pensato di far attivare all’interessato il procedimento di volontaria        
giurisdizione per la formazione giudiziale dell’atto medesimo,                     
evidenziando la circostanza della impossibilità di provvedere in base 
alla normale prassi. E’ stato così che, inaspettatamente, trattandosi di 
un nostro tentativo, il tribunale del mandamento nel quale è compreso 
il Comune in cui l’interessato è iscritto all’AIRE ha emesso decreto di            
formazione dell’atto di nascita dell’interessato, ordinandone la                  
trascrizione nei registri di Stato civile del Comune. Producendo nel Pese 
UE di residenza la relativa certificazione, l’interessato ha potuto                   
ottenere le pubblicazioni, e finalmente contrarre matrimonio. 
 
 
Dott.ssa Vanna Pastacaldi 
Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana 

Emigrazione 



Procedimento Amministrativo 
Accesso Atti 

Diritto di accesso alla documentazione amministrativa 

– procedimento amministrativo – privacy 
 

Un cittadino, che era stato adottato nel 1957, aveva perso il padre        
circa dieci anni dopo, e la madre solo di recente. Non avendo la        
coppia altri figli, ed essendo la madre venuta a mancare ab intestato, 
l’interessato, convinto di essere l’unico erede, in tale qualità aveva         
fatto domanda, presso la banca di riferimento, delle somme spettanti 
alla defunta. Tuttavia tale banca aveva obiettato che anche due      
nipoti della signora ritenevano di essere unii eredi, sostenendo che 
l’interessato sarebbe stato a suo tempo adottato solo dal padre, e non 
dalla coniuge del medesimo. Emerse in tale occasione che,                    
presumibilmente dietro richiesta motivata dalla necessità di avviare una 
causa successoria, presso l’anagrafe del Comune di riferimento era   
stata consegnata a suo tempo a un avvocato (che ne aveva fatto      
richiesta per conto dei nipoti della defunta, ma non munito di delega) 
una copia del certificato di nascita dell’interessato con annotazione 
della adozione. Questa Difesa civica ha segnalato l’accaduto al           
Garante per la Protezione dei Dati Personali, evidenziando che 
l’accaduto concretava la violazione del disposto dell’art. 28 L184/1983. 
Il comma 2 recita infatti che “qualunque attestazione di stato civile      
riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del 
nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità 
e alla maternità …”, e il comma 3 prevede in sintesi che il rilascio di  
certificati e quant’altro da cui possa risultare il rapporto di adozione 
non possano esser rilasciati salva espressa autorizzazione dell’’autorità 
giudiziaria, potendo unicamente l’adottato, raggiunta l’età di 25 anni, 
accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’entità dei 
propri genitori biologici.  
Dalle norme ora richiamate risulta pertanto che il certificato non         
avrebbe potuto essere consegnato ad altri che all’adottato, e a nessun 
altro, nemmeno se munito di delega, salva autorizzazione espressa 
dell’autorità giudiziaria, atto che, nel caso di specie, non risultava       
essere stato presentato all’anagrafe comunale. 
Non pareva concludente il richiamo all’art. 177 Dlgs196/2003 (che ci   
era stato riferito essere stato effettuato dal Comune di riferimento, a 
fronte di un primo reclamo dell’interessato), essendo l’art. 28                           
L L184/1983 lex specialis, e le informazioni relative all’adozione essendo 
oggetto di particolare protezione da parte dell’ordinamento. 
Non pareva altresì a nostro avviso rilevante la circostanza che 
l’adozione de qua fosse stata pronunciata nel 1957,ossia durante la         
vigenza della disciplina anteriore alla riforma ex L431/1967.   Dovendo    



 
 

restare impregiudicata la questione di merito, il rilascio del certificato di 
nascita in forma integrale e con annotazione dell’adozione era stato 
rilasciato recentemente, nella piena vigenza della L184/1983, in          
violazione, se in difetto di autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, dell’art. 
28 della legge medesima. 
Infine, anche qualora fosse plausibile il richiamo all’art. 177 del 
Dlgs196/2003 (v. comma 3: “Il rilascio degli estratti degli atti dello stato 
civile … è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su        
motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del      
richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente                         
rilevante…”), non risultava essere avvenuta alcuna notifica al                 
controinteressato (ossia il nostro ricorrente), come avrebbe dovuto       
accadere ex art. 3 DPR184/2006. 
Il Garante, in riscontro alla nostra segnalazione, ha dato al Comune un 
termine per effettuare osservazioni, delle quali siamo a tutt’oggi in       
attesa. 

 
Dott.ssa Vanna Pastacaldi 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Telefonia 

 

Due segnalazioni riguardanti il sito Italia-programmi.net. 
Ad agosto 2011 l’Antitrust ha intimato alla società Estesa Limited, con 
sede alle Seychelles, che gestisce il predetto sito, di cessare la sua        
condotta commerciale scorretta, ordinando di rendere esplicito sul sito 
stesso che si tratta di servizio a pagamento e di cessare ogni attività di 
sollecito di pagamento del presunto abbonamento nei confronti di 
quegli utenti che hanno reso noto alla società di non avere mai inteso 
sottoscrivere alcun contratto, visto che la natura onerosa del servizio  
offerto era tutt’altro che chiara. Non avendo ottemperato alle                  
intimazioni ricevute, l’Antitrust ha interessato della vicenda la Procura 
della Repubblica, denunciando la società suddetta per associazione a 
delinquere finalizzata alla truffa, alla frode informatica e all’estorsione.  
Riguardo i solleciti di pagamento che le due persone rivoltesi al               
Difensore civico hanno ricevuto, è stato consigliato di ignorare le         
richieste ricevute e quelle future eventuali, specie qualora pervengano 
via email o per posta ordinaria. Anche perché sembra che l’ufficio           
legale che si occupa del recupero dei crediti, sia fasullo.  
A tale proposito si riporta di seguito in corsivo il contenuto di 
un’informativa dell’Aduc, associazione dei consumatori che si è                 
interessata della vicenda, rinvenibile nel proprio sito. 
L'avvocato non esiste, così come non esiste il suo studio a Roma e il sito 
Internet che indicano e' stato messo su qualche giorno fa, oltre ad            
essere pieno di fesserie. Le procedure che indicano nella lettera sono 
inesistenti e, comunque e' sempre una lettera ordinaria che non vale 
niente. E' solo la loro solita strategia che, fidando sulla mancanza di          
informazione dei loro interlocutori, fa minacce a caso.   
Le copie dei solleciti di pagamento esaminate sembrano legittimare la 
tesi del raggiro. 

 
Dott. Salvatore Mancuso 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 
 

 

Servizi Pubblici 



Settore Idrico 

 

A seguito di numerose casistiche che sono state affrontate dalla      
Commissione mista conciliativa di Publiacqua in materia di seconda 
perdita occulta avvenuta a distanza di meno di un anno l’una 
dall’altra, l’Ufficio ha aperto un dibattito col Gestore e con l’Autorità 
idrica toscana – Conferenza territoriale n.3 ( zona Firenze – Parto –        
Pistoia – Valdarno aretino )  per cercare di mitigare questo fenomeno.  
In sostanza, l’attuale Regolamento ( art.41 )  in vigore nell’ex ATO 3       
prevede che l’agevolazione per perdita occulta possa essere accolta, 
eccezionalmente, soltanto una volta in un arco di 365 giorni; di               
conseguenza se avvenivano due perdite riconosciute palesemente  
come occulte ( vale a dire in luoghi dell’impianto privato non              
ispezionabili ) entro lo spazio temporale di un anno, la seconda non   
poteva essere riconosciuta come tale e il consumo avvenuto andava 
fatturato tutto secondo le tariffe ordinarie. E questo anche se le due 
perdite non avevano tra di loro alcun nesso causale, ma riguardavano 
punti completamente diversi e distanti dell’impianto.  
A fronte, quindi, delle singole casistiche esaminate che vedevano, da 
parte del Gestore, il logico e consequenziale rigetto dell’istanza          
avanzata dall’utente con il relativo incremento della bolletta da        
pagare, si è deciso, di concerto con il Gestore Publiacqua, di richiedere 
all’Autorità una deroga all’interpretazione rigida del suddetto articolo 
proponendo l’introduzione di una eccezione tale per cui  qualora si        
verifica una ulteriore rottura dell’impianto che non presenta alcun        
nesso di causalità con quella che ha dato origine alla perdita già          
denunciata e riparata, è possibile riconoscere il regime tariffario della 
perdita occulta; della mancanza di nesso di causalità è necessario  
darne certa ed idonea documentazione tecnica. In altri termini, è stato 
specificato che condizione per usufruire un’altra volta 
dell’agevolazione per perdita era che la rottura doveva avvenire in  
“tubazioni diverse ed indipendenti” specificando la mancanza assoluta 
di nesso causale tra la prima perdita e quelle successive Questo in virtù 
del fatto che non dovrebbe essere rilevante dove la perdita è stata       
localizzata ( il tubo può essere anche lo stesso o dipendente da altro 
precedentemente rotto ), ma che sia avvenuto un nuovo evento che 
con quello che ha dato origine alla prima perdita non ha                        
assolutamente niente a che fare. 
Naturalmente, poiché ciò che si va descrivendo risulta non come          
regola, ma come eccezione prevista già all’interno di una situazione 
eccezionale, viene richiesta come condizione necessaria una                
certificazione tecnica che assevera, appunto, la completa estraneità 



dei due eventi. In altri termini, proprio perché evento eccezionale, non 
si richiede soltanto la riparazione in economia, ma la documentazione 
tecnica di quanto avvenuto.  
Ebbene, la proposta avanzata è stata accolta dall’Autorità idrica       
toscana che ha autorizzato il Gestore a derogare all’interpretazione  
rigida dell’art.41 del Regolamento e ha fatto, temporaneamente           
propria, nelle more di modifica formale da parte dell’Assemblea del  
Regolamento, l’interpretazione proposta.  Di conseguenza è stato        
possibile, sia direttamente da parte del Gestore, sia in sede di          
Commissione conciliativa,  accogliere le richieste avanzate in tal senso 
dagli utenti. Interessante è la casistica che si è sviluppata con l’Autorità 
idrica Toscana – Conferenza territoriale n.5 ( Zona Livorno e parte Pisa ) 
in materia di prescrizione di crediti non fatturati nell’arco di cinque anni. 
Nel caso specifico, ad un utente veniva fatturato un conguaglio che 
andava dal maggio del 2005 al febbraio del 2012 per un totale di oltre 
3.000 €. E questa cifra veniva richiesta con una singola fattura emessa, 
appunto, nell’aprile del 2012. All’eccezione di prescrizione del credito 
per il periodo compreso oltre i cinque anni indietro dall’emissione della 
fattura ( art.2948 del c.c. ) è stato risposto da parte dell’Autorità di        
Ambito che la prescrizione scatterebbe soltanto nel momento in cui 
l’Azienda non emettesse alcuna richiesta di pagamento per un periodo 
di cinque anni.  
In altri termini, viene ritenuto sufficiente ad interrompere la prescrizione 
anche la semplice fattura di acconto trimestralmente emessa in virtù 
del principio per cui “ … la fatturazione del conguaglio, al netto degli 
acconti, rappresenta solo la definitiva quantificazione di un credito il cui 
diritto si è già manifestato ed in parte è stato trimestralmente                 
soddisfatto dall’utente debitore all’atto dei pagamenti delle bollette in 
acconto”.E questa interpretazione è stata anche formalmente              
adottata dall’Autorità con decisione n.9 del 24.06.2010. Ebbene, a  
fronte di questa risposta l’Ufficio ha replicato cercando di fornire dei 
suggerimenti tesi a cambiare questo tipo di interpretazione anche in  
virtù di recenti orientamenti giurisprudenziali. Si cita, in particolare, una 
recentissima sentenza della Suprema Corte a sezioni Unite ( Corte di 
Cassazione, SS.UU., sentenza del 9 febbraio 2011, n.3162 ) che specifica  
sia il momento iniziale del termine prescrizionale sia l’autonomia dei       
singoli periodi che vengono, via via, richiesti. Sotto il primo aspetto, la 
prescrizione decorre per il credito già sorto ma non ancora liquido, 
giacchè la mancanza di liquidazione costituisce un mero impedimento 
di fatto alla sua realizzazione e non ne impedisce l'esercizio ai sensi 
dell'art. 2935 c.c., ossia l'attività del creditore intesa alla propria               
soddisfazione. In base a tale principio, il Gestore aveva tutto il tempo 
per fatturare i conguagli relativi agli anni 2005 e 2006 in quanto il  

 



credito era già sorto e quindi esigibile ai sensi dell’art.2935 c.c. L'aver 
fatturato il credito nel 2012 è un dato inidoneo ad impedire la             
decorrenza della prescrizione, poiché il ritardo nel fatturare è da           
ascrivere all’inerzia del creditore e costituisce la causa vera e propria 
dell’estinzione del diritto.  
 
Argomenti simili 
Sotto il secondo aspetto, la Corte afferma che la "prescrizione breve" di 
cui all'art. 2948 c.c., n. 4 opera con riferimento alle obbligazioni                 
periodiche, ovverosia alle obbligazioni che, come quella oggetto di  
esame, si caratterizzano per il fatto di essere passibili di adempimento 
solo con il decorso del tempo, di guisa che soltanto attraverso il protrarsi 
dell'adempimento nel tempo si realizza la causa de rapporto                 
obbligatorio e può essere appagato l'interesse del creditore ad              
ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni per il tramite della         
ricezione di più prestazioni aventi un titolo unico e però ripetute nel  
tempo ed autonome le une dalle altre, nel senso che ciascuna di esse 
non ha con quelle precedenti e successive altro legame che non sia 
quello di essere fondata sul medesimo, comune rapporto giuridico.  
In base a tale pronuncia non possono, pertanto, essere considerate      
interruttive della prescrizione fatture di acconto emanate per periodi 
completamente diversi e distinti rispetto a quelli per i quali si invoca la 
prescrizione.   
 
Dott. Matteo Vagli 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 
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