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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 78 del 31 maggio 2010 contenente 

“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica” 

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010 - Suppl. Ord. n. 114 – è stato pubblicato il decreto legge 

n. 78 del 31 maggio 2010 contenente la manovra finanziaria del governo. 

 

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione e si appresta ad iniziare l’iter 

parlamentare per la conversione in legge. 

Per una lettura nel dettaglio delle norme di interesse per gli Enti Locali si rimanda allo specifico 

documento di approfondimento.  
 

 

 

4 giugno 2010 – Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il CCNL dirigenza 

autonomie locali biennio economico 2008 - 2009 

 

 

Dopo poco più di tre mesi dalla sottoscrizione del biennio 2006-2007, in data 4 giugno 2010,  presso 

l'ARAN,  è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il CCNL dirigenza autonomie locali biennio 

economico 2008-2009.  

 

In analogia con quanto definito per le altre Aree dirigenziali, l'ipotesi prevede un incremento economico 

pari al 3,2% che corrisponde sullo stipendio tabellare a 103 euro a regime.  

 

Per quanto attiene al trattamento economico accessorio, coerentemente con le previsioni del decreto 

legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta) una quota significativa delle risorse è finalizzata alla 

retribuzione di risultato, collegata al raggiungimento degli obiettivi connessi all'incarico dirigenziale. 

 

Nel dettaglio l'ipotesi prevede:  

- 15,74 Euro mensili di aumento per 13 mensilità dal 1 gennaio 2008 assorbiti da 26,24 Euro dal 1 luglio 

2008 (vacanza contrattuale); 

- 103,30 (assorbenti le cifre del 2008) Euro mensili di aumento del tabellare per 13 mensilità dal 1 

gennaio 2009;  

- 44,22(0,73 per cento del monte salari 2007) Euro medi mensili sulla retribuzione di risultato per il 

2009 da distribuire con gli stessi criteri già utilizzati nell'anno di riferimento in ogni singolo ente; 

- Conferma dell'erogazione dell' 1,78 % del monte salari 2005 sulla retribuzione di risultato 2009 così 

come previsto dall'art. 16 - 4° comma del CCNL 22 febbraio 2010  
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Nuove modalità di rilascio del certificato con fotografia, ai fini dell’espatrio, ai 

minori di anni 15 – Circolare ministeriale n. 16 del 31 maggio 2010 

 

 

Con la circolare n. 16 del 31 maggio 2010 il Ministero dell’Interno rende note le nuove indicazioni 

operative per la predisposizione ed il rilascio dei certificati con fotografia rilasciati ai minori di 15 anni 

ai fini dell’espatrio. 

In allegato alla circolare è presente un fac simile della dicitura dell’autorizzazione all’espatrio rilasciata 

dalle Questure. 

Le nuove modalità dovranno essere applicate a partire dal 7 giugno. 

 

La circolare è  reperibile sul sito ministeriale http://www.servizidemografici.interno.it 

 

 

 

Rivalutazione dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione 

dell’assegno per il nucleo familiare 

 

 

Con la circolare n. 69 del 26 maggio 2010, L’INPS informa che i livelli di reddito familiare ai fini della 

corresponsione dell'assegno per il  nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei sono stati rivalutati. 

  

I nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare a partire 

dal 1 luglio 2010 fino al 30 giugno 2011, sono indicati nelle tabelle allegate alla circolare reperibile sul 

sito istituzionale dell’Inps : http://www.inps.it 

 

 

Nuovo modello F24 enti pubblici – Agenzia delle Entrate – Provvedimento 

direttoriale 3 giugno 2010 

 

 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 giugno 2010, sono state approvate le 

modifiche al modello di versamento F24 enti pubblici (F24 EP) e alle relative specifiche tecniche di 

trasmissione telematica, per consentire i versamenti di contributi e premi dovuti agli enti previdenziali 

e assicurativi e i versamenti di altre tipologie relative a tributi erariali 

 

 

 

 

 

http://www.servizidemografici.interno.it/
http://www.inps.it/
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Le disposizioni contenute nel citato provvedimento si applicano a partire dal 1° luglio 2010. 

 

Tuttavia fino al 30 settembre 2010 è consentito l’utilizzo della precedente versione del modello F24 
enti pubblici  predisposto secondo le specifiche tecniche approvate con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2009, esclusivamente per il versamento dell’Irap, delle ritenute 

Irpef sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle relative addizionali comunali e regionali 

all’Irpef e delle ritenute Irpef sui redditi da lavoro autonomo. 

 

Il provvedimento direttoriale con i relativi allegati è consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle 

entrate www.agenziaentrate.gov.it 
 

 

 

Ministero dell’Interno – Comunicato del 4 giugno 2010 relativo all’ICI sui 

fabbricati del gruppo catastale “D” 

 
Dal sito del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali si riporta il 

seguente comunicato in materia di ICI sui fabbricati del gruppo catastale “D”: 

 
L’articolo 64 della legge n. 388 del 2000 ha stabilito che i minori introiti ICI per i comuni, derivanti 
dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, siano 
compensati da trasferimenti erariali a decorrere dall’anno 2001.  
Il trasferimento erariale  spetta a condizione che il minore introito sia superiore all’importo di € 
1.549,37 (originariamente 3.000.000 di lire) e superiore allo 0,5 per cento della spesa corrente 
dell’anno di riferimento. 
I criteri e le modalità di dichiarazione del minore gettito ICI sono stati regolamentati dal D.M. 1 luglio 
2002, n. 197, del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.  
Lo stesso regolamento ha disposto che il contributo statale sia attribuito nell’anno successivo a quello 
in cui si è verificata la perdita certificata del gettito dell’ICI. 
Al fine di dirimere dubbi sui trasferimenti spettanti, il successivo articolo 2-quater del decreto legge 7 
ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ha stabilito, a pena di decadenza, 
l’obbligo di trasmissione (entro il 31 gennaio 2009) delle certificazioni per ciascuno degli anni 2005 e 
precedenti, anche se già trasmesse. 
 
Il prospetto di cui sopra evidenzia la situazione relativa agli anni dal 2002 al 2009, aggiornata con le 
nuove certificazioni trasmesse dagli enti interessati. 
In particolare per ogni comune sono consultabili per ogni esercizio finanziario gli importi annuali 
spettanti eventualmente rideterminati, le somme pagate, i saldi positivi ed i saldi negativi nonché i 
totali delle detrazioni effettuate e quelle ancora da eseguire. 
I dati contabili di cui sopra sono definitivi fino alla spettanza 2008 (certificato 2007). 
 



 

  Piazzale Risorgimento, n° 14 – 24128 Bergamo – Tel. 035/40.35.40 – Fax 035/25.06.82 
http://www.conord.org - E-Mail: conord@conord.org  

C.F.: 95100580166  
 

5 

 
 
 
 
I dati relativi ai certificati prodotti nell’anno 2009 (competenza 2008), comunque presenti nel 
riepilogo, sono in corso di verifica da parte di questo ufficio ai fini del rispetto dei requisiti previsti 
per legge e nonché delle modalità applicative di cui al comunicato del Ministero dell’Interno di concerto 
con il Ministero dell’Economia e Finanze del 23 gennaio 2009. 
 

I dati sono visualizzabili al seguente link: 

http://www.finanzalocale.interno.it/fina/iciClasseD2010Def.php 
 

 

Piano di dismissione di parte degli impianti di telefonia pubblica situati 

all’aperto 

 

A partire dal mese di giugno 2010, Telecom Italia avvia un progressivo piano di dismissione di parte 

degli impianti di telefonia pubblica situati all’aperto (Cabine e cupole telefoniche) su tutto il territorio 

nazionale.  

 

Per ogni anno saranno rimosse 30.000 postazioni telefoniche pubbliche (sul territorio nazionale 

esistono circa 130.000 impianti pubblici). 

Le modalità di dismissione degli impianti pubblici sono state definite dalla deliberazione 31/10/CONS 

dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  

 

Secondo quanto previsto da detta deliberazione: almeno 60 giorni prima della rimozione di una 

determinata postazione, Telecom Italia dovrà affiggere sulla postazione da rimuovere un cartello 

adesivo che dovrà contenere tra l’altro la data di rimozione e l’indirizzo mail cabinatelefonica@agcom.it 

della Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni , corredato da 

una sintetica informazione sulla procedura di opposizione alla rimozione . 

 

Sempre 60 giorni prima della rimozione, Telecom dovrà comunicare  alle Amministrazioni comunali del 

luogo ove si trovano le postazioni telefoniche pubbliche, l’elenco delle postazioni da rimuovere, 

corredato da: 

 

a) l’ubicazione delle singole postazioni; 

b) le motivazioni della rimozione; 

c) la data di affissione del cartello di cui sopra. 
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Gli utenti, singoli o associati, e i Comuni  possono opporsi alla rimozione di una o più postazioni 

telefoniche pubbliche rivolgendosi  Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni tramite l’indirizzo mail cabinatelefonica@agcom.it entro il termine perentorio di 30 

giorni che decorre, per gli utenti, dall’affissione del cartello di cui sopra e, per gli enti interessati, dalla 

comunicazione preventiva di Telecom. 
 

Bergamo, 08 giugno 2010  

 

     Confederazione delle Province 

 e dei Comuni del Nord 
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