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 Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2010 

tra i provvedimenti approvati: 

- un decreto-legge che attribuisce ai tribunali la competenza a 

giudicare sulle associazioni di tipo mafioso comunque aggravate e 

amplia le competenze delle Corti d’ Assise ad alcuni gravissimi reati, 

tra i quali il terrorismo; 

- un decreto legislativo di riassetto della disciplina sui criteri per la 

localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di 

energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile 

nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei 

rifiuti radioattivi; 

- un decreto legislativo di riassetto della disciplina in materia di ricerca 

e coltivazione delle risorse geotermiche; 

 - un decreto legislativo di riforma delle Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura;  

 

 DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2010, n. 10  Disposizioni urgenti in 

ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di 

autori di reati di grave allarme sociale   (GU n. 35 del 12-2-2010)  
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ELEZIONI DEL 28-29 MARZO 2010 

  

 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E 

 LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI  

  

 PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2010  Regolamento recante le 

disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, 

messaggi autogestiti e informazione della concessionaria 

pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni regionali, 

comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010  

(GU n. 35 del 12-2-2010) 

  

 Par Condicio  

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

Delibera n. 24/10/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in 

materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di 

informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali 

e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo 

compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine 

di presentazione delle candidature. 

 

Ministero dell’interno 

 Elenco di regioni, comuni e provincie  

 Elezioni: sospesa la comunicazione istituzionale sui mezzi di 

comunicazione di massa 

 

 

Programma di interventi per la tutela di beni e attività culturali 2010-

2012 

 DECRETO 1 dicembre 2009  Approvazione del programma 

contenente l'indicazione degli interventi relativi alla tutela, ai 

beni e alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2010, 

2011, 2012 e relativa nota esplicativa (GU n. 34 del 11-2-2010)  

 

Ponte sullo Stretto di Messina  

 CIPE DELIBERAZIONE 6 novembre 2009 Programma delle 

infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Ponte sullo 

Stretto di Messina - (CUP C11H03000080003) - Presa d'atto 

della relazione del commissario straordinario e contributo ex 

articolo 4, comma 4-quater, legge n. 102/2009. (Deliberazione 

n. 102/2009) (GU n. 36 del 13-2-2010)  
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Riforma “Brunetta” e ricorsi delle regioni  

N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 

dicembre 2009 (GU n. 6 del 10-2-2010) 

Ricorso della Regione Marche per violazione della competenza 

legislativa regionale in materia  di organizzazione amministrativa e 

ordinamento del personale della Regione e degli enti locali territoriali 

avverso disposizioni del D.lgs 150/2009 (Incarichi per l'esercizio di 

funzioni dirigenziali a tempo determinato - Estensione alle Regioni e 

agli enti locali territoriali della disciplina statale concernente limiti e 

modalità di accesso agli incarichi di dirigente pubblico a contratto - 

D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 40, co. 1, lett. f), aggiuntivo dei 

commi 6-bis e 6-ter all'art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 

 

costo mutui enti locali 

 DECRETO 29 gennaio 2010 Determinazione del costo globale 

annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti 

locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 144  (GU n. 32 

del 9-2-2010)  

 

 

bilanci amministrazioni pubbliche - rilevazioni trimestrali di cassa (rif. 

news n.4/2010) 

 DECRETO 23 dicembre 2009 Superamento della rilevazione 

trimestrale di cassa e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE 

nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni 

pubbliche(GU n. 33 del 10-2-2010)  

 

 

fatturazione di energia elettrica e gas  

 Autorità per l’energia elettrica e il gas – AEEG 

 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2009 Approvazione della direttiva 

per l’armonizzazione e la trasparenza dei documenti di 

fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito 

a mezzo di rete urbana. (Deliberazione n. ARG/com 202/09).   
(GU n. 32 del 9-2-2010, s.o. n. 26)  

 

assegni mensili per il nucleo familiare numeroso e di maternità 
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 PCM COMUNICATO Rivalutazione per l'anno 2010 della misura 

degli assegni mensili per il nucleo familiare numeroso e di 

maternità (GU n. 37 del 15-2-2010) 

 

 

Normativa 

 

riqualificazione energetica edifici  

 DECRETO 26 gennaio 2010  Aggiornamento del decreto 11 

marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli 

edifici (GU n. 35 del 12-2-2010) 

 

servizi di pagamento interno 

  DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11  Attuazione 

della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel 

mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 

2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la 

direttiva 97/5/CE  (GU n. 36 del 13-2-2010, s.o. n. 29) 

 

tassazione autoveicoli per uso infrastrutture 

 DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 7 - Attuazione della 

direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, 

relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al 

trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture  
(GU n. 32 del 9-2-2010)  

 

assunzioni di personale autorizzate 

 DPCM 17 novembre 2009 Autorizzazione ad assumere unità di 

personale per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici 

non economici, le agenzie e le autorità di bacino  (GU n. 37 del 

15-2-2010) 

 

scioglimento consigli comunali 

 DPR 22 gennaio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Tortora e nomina del commissario straordinario (GU n. 33 del 

10-2-2010) 

 

 DPR 22 gennaio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Corigliano D'Otranto e nomina del commissario straordinario  

(GU n. 33 del 10-2-2010) 
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 DPR 22 gennaio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Telese Terme e nomina del commissario straordinario  (GU n. 33 

del 10-2-2010) 

 

 DPR  22 gennaio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Martano e nomina del commissario straordinario   (GU n. 33 del 

10-2-2010) 

 

 DPR  22 gennaio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Cersosimo e nomina del commissario straordinario  (GU n. 33 del 

10-2-2010) 

 

 

 DPR 22 gennaio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Cava de' Tirreni e nomina del commissario straordinario  (GU n. 

33 del 10-2-2010) 

 

 DPR  22 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Soragna e nomina del commissario straordinario  (GU n. 32 del 

9-2-2010) 

 

 DPR 22 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Guardia Sanframondi e nomina del commissario straordinario  

(GU n. 32 del 9-2-2010) 

 

 DPR  22 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Campodarsego e nomina del commissario straordinario  (GU n. 

32 del 9-2-2010) 

 

 DPR  22 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Castel San Vincenzo  (GU n. 32 del 9-2-2010) 

 

 DPR 22 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Cessaniti e nomina del commissario straordinario  (GU n. 32 del 

9-2-2010) 

 

  

 

 

Giurisprudenza 

 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Sentenza n. 39/2010  del 08/02/2010  

Illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 2, secondo periodo, del d.lgs 31 

dicembre 1992, n. 546 nella parte in cui: 
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a) a partire dal 3 ottobre 2000 attribuisce alla giurisdizione del giudice 

tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la 

depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della 

legge 5 gennaio 1994, n. 36; 

b) a partire dal 29 aprile 2006, attribuisce alla giurisdizione del giudice 

tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la 

depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

 

Sentenza n. 44/2010  del 08/02/2010  

Illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera a), della legge della 

Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio 

provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007) che esclude 

con norma legislativa la piena rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa 

protonica, anziché per mezzo di un provvedimento amministrativo, con 

conseguente lesione della competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, 

secondo comma, lett. m), Cost. 

 

Sentenza n. 45/2010  del 08/02/2010 

 

Illegittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 34, 35; 37; 56 e 86 della legge 

della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 riguardanti norme 

afferenti la procedura di affidamento degli appalti in contrasto con i principi 

dettati dalla legislazione statale in attuazione della normativa comunitaria a 

tutela della concorrenza. 

 

 

 

 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

 

Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 1786 DEL 28 GENNAIO 2010 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – ORDINANZA INGIUNZIONE – DIFETTO 

DI MOTIVAZIONE – MANCATA AUDIZIONE DELL’INTERESSATO 

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, concernente la portata del 

sindacato del giudice dell’opposizione sull’ordinanza ingiunzione, rispetto al 

difetto di motivazione di questa in riferimento alle deduzioni difensive 

dell’interessato in sede amministrativa, le S.U. hanno affermato che tali vizi di 

motivazione non comportano la nullità dell’ordinanza ingiunzione. Inoltre, la 

Corte, nell’ambito della portata centrale attribuita al giudizio di opposizione 

come giudizio sul rapporto e non sull’atto, ha affermato, mutando un 

precedente consolidato indirizzo delle sezioni semplici, che la mancata 

audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa 

non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione.   

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=44&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=45&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1786_01_10.pdf
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Sezioni Unite Civile ORDINANZA N. 1625 DEL 27 GENNAIO 2010 

TRIBUTI - ONLUS - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE 

DALL'ANAGRAFE - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - 

DEVOLUZIONE 

La S.C. ha affermato che appartiene al giudice tributario la controversia 

riguardante il provvedimento di cancellazione (o rifiuto di iscrizione) 

dall'anagrafe delle “Onlus” prevista dall’art. 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 

460. 

 

 

 

Sezione Prima Civile SENTENZA N. 403 DEL 13 GENNAIO 2010 

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - 

ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - PROCEDIMENTO DI 

CONTROLLO GIUDIZIARIO - INAMMISSIBILITA' 

La Corte ha affermato l’inammissibilità del controllo giudiziario di cui all’art. 

2409 cod. civ. nella società a responsabilità limitata, sia pure allorché il 

ricorso sia proposto dal collegio sindacale obbligatoriamente costituito ai sensi 

dell’art. 2477 cod. civ.. 

 

 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 2653 DEL 4 FEBBRAIO 2010 

SUCCESSIONI – PETIZIONE DI EREDITA’ – SALVEZZA DELL’ACQUISTO 

DEL TERZO DALL’EREDE APPARENTE - CONDIZIONE 

La S.C. ha affermato che, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo 

per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l'erede apparente, è 

onere dello stesso terzo, ai sensi dell'art. 534, comma secondo, cod. civ., 

provare la sua buona fede all'atto dell'acquisto, dimostrando l'idoneità del 

comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di 

trattare con il vero erede, nonché l'esistenza di circostanze indicative 

dell'ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione 

ereditaria al momento dell'acquisto. 

 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 2847 DEL 9 FEBBRAIO 2010 

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-

CHIRURGICA – CONSENSO INFORMATO - OBBLIGO DEL MEDICO - 

SUSSISTENZA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE 

Nel caso in cui il medico ometta di informare il paziente sulle caratteristiche 

ed i rischi dell'intervento, e questo non riesca per circostanze non dipendenti 

da colpa del medico, quest'ultimo potrà essere condannato a risarcire il danno 

patito dal paziente, consistito nel peggioramento delle sue condizioni di 

salute, soltanto ove il paziente stesso alleghi e dimostri che, se fosse stato 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1625_01_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/403_01_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2653_02_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2847_02_10.pdf
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informato circa i rischi dell'intervento, avrebbe verosimilmente rifiutato di 

sottopor visi, residuando, altrimenti, la risarcibilità del danno conseguenza, 

ricollegabile alla sola lesione del diritto all’autodeterminazione. 

 

 

 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 1520 DEL 26 GENNAIO 2010 

FIDEIUSSIONE – OBBLIGAZIONE FUTURA – LIMITE – APPLICAZIONE 

ALLE GARANZIE PERSONALI ATIPICHE 

Pronunciandosi per la prima volta sull’argomento, la Corte ha ritenuto che 

l’art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, 

nel prevedere la necessità dell'importo massimo garantito per le obbligazioni 

future, nell’ambito della disciplina della fideiussione, pone un principio 

generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le 

garanzie personali atipiche e, tra queste, quella di "patronage". 

 

Sezione Quinta Civile SENTENZA N. 1848 DEL 28 GENNAIO 2010 

TRIBUTI – RIFIUTI – CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI – SOGGETTO 

PASSIVO – INDIVIDUAZIONE 

Pronunciandosi per la prima volta in argomento, la SC ha stabilito che 

soggetto passivo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel 

caso di "centri commerciali integrati" (e di locali in multiproprietà), è chi 

occupa o detiene i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni 

è responsabile in solido (art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507). 

 

 

 

 

Sezione Prima Penale SENTENZA N. 5385 UD. 26 NOVEMBRE 2009  

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DI 

SIGILLI - SIGILLI APPOSTI AL FINE DI IMPEDIRE L'USO DI UN BENE - 

REATO - CONFIGURABILITA' 

Con la decisione in esame le Sezioni Unite hanno affermato che il reato di 

violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui la condotta tipica 

abbia riguardo a sigilli apposti esclusivamente per impedire l’uso illegittimo 

della cosa e non solo quando gli stessi siano stati apposti per assicurarne la 

conservazione o l’identità. 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

 

Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2010, n. 299. Nelle more della 

individuazione del gestore unico del servizio idrico integrato (S.I.I.), i singoli 

Comuni, fino all’effettivo subentro del nuovo gestore individuato dall’Ente 

d’Ambito, continuano ad espletare il servizio attraverso le forme di gestione 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1520_01_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1848_01_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/5385_02_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200809324/Provvedimenti/201000299_11.XML
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preesistenti e possono appaltare all’esterno servizi già svolti da ditte esterne 

nonché appaltare lavori di straordinaria manutenzione di cui le reti idrica e 

fognaria urgentemente necessitano. 

 

Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2010, n. 436. Sulla legittimità da 

parte di un comune di affidare in via provvisoria la gestione di una farmacia 

comunale per il tempo necessario a completare la procedura per l’assunzione 

diretta al gestore in atto per assicurare la continuità del servizio. 

 

 

 

CORTE DEI CONTI 

 

pareri 

Sezione controllo enti - Delibera n. 4/2010 Relazione sul risultato del 

controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di 

previdenza sociale (INPS) per l'esercizio 2008. 

 

Piemonte, 

Delibera n. 2/2010  Delibera n. 5/2010  Delibera n. 6/2010 Delibera 

n. 7/2010  Delibera n. 8/2010   

Sulla ricapitalizzazione ed il ripiano delle perdite di una società pubblica 

partecipata dal Comune, a seguito di condanna giudiziale di quest'ultima. 

Sardegna, 

Delibera n. 3/2010 – Sulla possibilità di sostenere a carico del bilancio 

comunale le spese per la locazione di immobile da adibire a caserma per le 

forze dell'ordine, o, in alternativa, circa la possibilità di concedere diritto di 

superficie su area di proprietà comunale per l'edificazione della Caserma. 

 

 

 

Prassi 

 

tutela della concorrenza – provvedimenti, pareri e segnalazioni  

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 3-2010 

AS658 - REGIONE PIEMONTE - gare per l’affidamento di servizi ferroviari 

regionali. 

boll. 4-2010 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200903849/Provvedimenti/201000436_11.XML
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-de/2010/Det.4-2010WEB.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/2_2010_SRCPIE_PAR_-Parere-Comune-Viarigi.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/5_2010_SRCPIE_PAR_Comune_Grazzano_Badoglio.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/6_2010_SRCPIE_PAR_Comune_Loazzolo.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/7_2010_SRCPIE_PAR_Comune_Montechiaro_d-Asti.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/7_2010_SRCPIE_PAR_Comune_Montechiaro_d-Asti.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/8_2010_SRCPIE_PAR_Comune_Rocca_d-Arazzo.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Sardegna/Pareri/Anno-2010/3_2010_PAR.doc_cvt.htm
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/e3417b40a7e2d16ec12576c4003ed863/$FILE/03-10.pdf
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/6cbea0216c14357ec12576cb0032190e/$FILE/04-10.pdf
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AS660 - Mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti di linee 

affittate terminali e su circuiti interurbani (mercati n. 6 e n. 14 

raccomandazione 2003/311/CE) 

AS661 - Ordinamento automatico dei canali televisivi 

 

lavoro occasionale di tipo accessorio  

INPS  

 Comunicato  

 Circolare Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 

Finanziaria 2010. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276 

 

inventari beni mobili statali 

 MEF, CIRCOLARE 26 gennaio 2010, n. 4 Istruzioni per il rinnovo 

degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato  (GU n. 36 

del 13-2-2010) 

 

 

detrazione IRPEF per gli interventi edilizi 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Risoluzione n. 7 del 12/02/10  Articolo 1, legge 27 dicembre 

1997 n. 449 - detrazione IRPEF 36% - lavori su parti 

condominiali 
 

 

 

 

 

Scadenze 
estratto Osservatorio ARDEL  

 
FEBBRAIO 2010 
 

 

1 Febbraio  

 

Patto di stabilità interno 

- Trasmissione al ministero dell’economia e finanze, dipartimento della 

ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. – Uff. II, mediante posta 

elettronica, del prospetto relativo al monitoraggio semestrale con le risultanze 

dell’intero anno 2009 (art. 77 bis, c. 14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Decreto Ragioniere generale 

dello Stato, 1 ottobre 2009, n. 0086258, in G.U. n. 246 del 22 ottobre 2009). 

http://www.inps.it/newportal/default.aspx?iMenu=1&NewsId=543
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%252017%2520del%252003-02-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%252017%2520del%252003-02-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%252017%2520del%252003-02-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=36&redaz=10A01859&tmstp=1266225037660
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=36&redaz=10A01859&tmstp=1266225037660
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1ad64c2c0eb58/ris%207E%20del%2012%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1ad64c2c0eb58/ris%207E%20del%2012%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1ad64c2c0eb58/ris%207E%20del%2012%20febbraio%202010.pdf
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- Presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della 

protezione civile – dell’elenco delle spese correnti impegnate e delle spese in 

conto capitale pagate nell’esercizio 2009, finanziate da trasferimenti statali, 

per l’attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri 

a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto di 

stabilità interno. (art. 77 bis, c. 7 ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiunto dall’art. 2, c. 41, 

lett.b, legge 22 dicembre 2008, n. 203). 

 

 

 

 

4 Febbraio  

 

Sanzioni amministrative pecuniarie 

 

- Emanazione decreti legislativi per rivalutazione degli ammontari di multe, 

ammende e  sanzioni amministrative previste dal codice penale attualmente 

vigenti. (art. 3, c. 65,legge 15 luglio 2009, n. 94). 

 

5 Febbraio  

 

Organi sociali Società pubbliche 

- (Termine ultimo) Delibera assembleare per l’eventuale revoca degli organi 

amministrativi e di controllo e degli organi di vigilanza in carica delle società 

controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, 

affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, finalizzata alla riduzione 

del numero dei componenti o dei loro emolumenti,al fine di ridurre i costi di 

funzionamento. (art. 17, c. 22 bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla 

legge 3 agosto 2009, n. 102). 

 

 

10 Febbraio  

Rilevazione customer satisfaction 

- (Termine ultimo) Richiesta di finanziamento di dotazioni tecnologiche per la 

partecipazione all’iniziativa “mettiamoci la faccia”, da parte dei comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni con almeno il 

50% degli aderenti aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti.(avviso PCM 

6 ottobre 2009, in G.U. n. 245 del 21 ottobre 2009). 

 

12 Febbraio  

 

Rapporti con il pubblico 

- Decorrenza dell’obbligo di rendere conoscibile il nominativo dei dipendenti 

che svolgono attività a contatto con il pubblico, mediante l’uso di cartellini 

identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. (art. 55 

novies, c. 1, D.Lgs 30 marzo Osservatorio n. 01/2010 19 2001, n. 165, 
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aggiunto dall’art. 69, D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150; art. 73, c. 2, D.Lgs 27 

ottobre 2009, n. 150). 

 

15 Febbraio  

 

Accesso al credito 

- Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, 

Direzione  II, dei dati relativi all’utilizzo del credito a breve termine presso le 

banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, 

alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse ed ai titoli 

obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (art.1, D.M. 1 

dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. 

n.168 del 20 luglio 2004). 

 

20 Febbraio  

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di gennaio 2010, presso 

altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, 

entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti 

pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità 

liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006). 

 

Parità e pari opportunità 

- Redazione e trasmissione al dipartimento della funzione pubblica e al 

dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a cura della direzione del 

personale e del comitato per le pari opportunità costituito all’interno dell’ente, 

della relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate nel 2009 e di quelle 

previste per l’anno 2010. (art.48, D.Lgs 11 aprile 2006, n.198; direttiva 

dipartimento funzione pubblica 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 luglio 

2007). 

 

28 Febbraio  

 

Diritti di segreteria e di stato civile 

- Trasmissione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari 

comunali e provinciali del modello attestante gli avvenuti adempimenti relativi 

ai diritti di segreteria riscossi nell'anno precedente. (deliberazione Agenzia 1 

marzo 2005, n.21). 

 

Rendiconto contributi straordinari 

- (Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni 

pubbliche che hanno erogato contributi straordinari nell’anno precedente. La 

mancata presentazione comporta l’obbligo di restituzione dei contributi 

assegnati. (art.158, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 

Flussi informativi 
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- Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, 

dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti dell’imposta di scopo, dei correlati 

interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nell’anno d’imposta 2009, in tutti 

i casi di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento 

unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. non provvede alla 

rendicontazione dei bollettini. (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 

dicembre 2008; Circolare Ministero economia e finanze, Direzione federalismo 

fiscale, 17 dicembre 2008, n. 26599). 

 

Contributi all’ARAN 

- Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono 

trasferimenti statali, del contributo dovuto all’ARAN, mediante accreditamento 

sulla contabilità speciale Osservatorio n. 01/2010 20 n.149726 ad essa 

intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nonché per la 

contestuale comunicazione all’ARAN. (D.M. 30 aprile 1999, modificato con 

D.M. 14 dicembre 2001). 

 

Certificazione Iva servizi trasporto 

- Presentazione al Ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti 

per territorio, della certificazione annuale attestante gli oneri da sostenere per 

Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto 

pubblico nell’anno 2009, ai fini dell’attribuzione della prima rata del contributo 

erariale. (D.M. 22 dicembre 2000). 

 

Trasferimenti statali 

- Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2010 ordinario, 

consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (art. 31, c. 3, legge 

27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002). 

 

Certificazioni sostituto d’imposta 

- Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a 

ritenuta della certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi, relativa all’anno 

precedente. (art.4, c.6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo 

modificato dall’art.37, c.10, lett. d, n. 3 e c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, 

convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). 

 

Dichiarazioni sostituto d’imposta 

- Comunicazione telematica dei dati retributivi, fiscali e contributivi delle 

retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio. (art. 44 bis, D.L. 30 settembre 

2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiunto 

dall’art. 1, c. 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo modificato 

dall’art. 42, c. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 

febbraio 2009, n. 14). 

 

Estinzione anticipata mutui 

- (Termine perentorio) Presentazione alla prefettura competente per territorio, 

in doppio originale, della certificazione attestante  l’indennizzo, la penale od 

altro onere in aggiunta al debito residuo strettamente correlato all’estinzione 

anticipata di mutui e prestiti obbligazionari con l’utilizzo dell’avanzo di 
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amministrazione. A fronte delle somme corrisposte è attribuito, per gli anni 

2007, 2008 e 2009, un contributo incentivante l’estinzione anticipata fino alla 

concorrenza di 30 milioni di euro annui e, comunque, di 90 milioni di euro 

complessivi nel triennio 2007-2009 (art. 187, c. 2, lett. B, D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 1, c. 13, legge 24 dicembre 2007, 

n. 244; art. 11, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 

novembre 2007, n. 222; D.M. 13 febbraio 2008, in G.U. n. 57 del 7 marzo 

2008). 

 

Patto di stabilità interno 

- Verifica, da parte del collegio di Revisori, del rispetto dell’obiettivo 

programmato del saldo finanziario di competenza mista a tutto l’anno 2009 e 

comunicazione, in caso di mancato rispetto, all’Ente, al Ministero dell’interno 

ed al Ministero dell’economia e finanze dipartimento ragioneria generale dello 

stato I.Ge.P.A. – ufficio II. (art.1, c.150, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel 

testo modificato dall’art.1, c.701, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 

 

Rassegna Stampa 

estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM 

 

15/02/2010 Sole 24 Ore La Tarsu può coprire i buchi  

15/02/2010 Sole 24 Ore Il fisco paga i danni per le liti inutili   

15/02/2010 Sole 24 Ore I paletti al rifiuto delle ragioni del contribuente  

15/02/2010 Sole 24 Ore In tribunale le richieste oltre 5mila euro  

15/02/2010 Sole 24 Ore Più chiare sei norme su dieci  

15/02/2010 Italia Oggi Beni in discarica? Senza fretta  

15/02/2010 Italia Oggi Anagrafe tributaria accesso enti a maxibanca dati  

15/02/2010 Sole 24 Ore Vicedirigenza al via anche senza contratti  

14/02/2010 Sole 24 Ore Salgono i costi dei processi lunghi  

14/02/2010 Sole 24 Ore Per gli statali il cartellino è ancora un optional 

13/02/2010 Messaggero Dirigenti statali. Ai top manager aumenti di 600 euro  

13/02/2010 Corriere della Sera La gara tra i candidati a dire no al nucleare 

13/02/2010 Corriere della Sera nucleare? la corsa bipartisan a dire "no"    

12/02/2010 Corriere della Sera patto di stabilità EU torna sotto osservazione 
12/02/2010 Italia Oggi Indirizzo sbagliato? Non importa  

12/02/2010 Sole 24 Ore Corte dei conti. Focus sulla gestione dell'Inps  

12/02/2010 Italia Oggi Sul dl milleproroghe c'è fiducia  

12/02/2010 Sole 24 Ore Si sbloccano i crediti con le Asl  

12/02/2010 Sole 24 Ore Tra Consip e Microsoft alleanza anti-hacker  

12/02/2010 Sole 24 Ore Dalla parte di Catricalà, contro lo Stato-impresa  

12/02/2010 Italia Oggi Camera arbitrale, spazio agli enti  

12/02/2010 Italia Oggi Contratti integrativi senza accordo col sindacato 

12/02/2010 Italia Oggi Inamovibili i grandi city manager  
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11/02/2010 Sole 24 Ore Spoil system delle Asl a giudizio  

11/02/2010 Italia Oggi Cancelleria telematica La Toscana mette il turbo  

11/02/2010 Messaggero società pubbliche e responsabilità degli amministratori 

11/02/2010 Repubblica Donazione di organi sulla carta d'identita  

11/02/2010 Italia Oggi Meno burocratese nei mod. Unico  

11/02/2010 Mattino Via libera del governo alle centrali nucleari  

11/02/2010 Italia Oggi Camere di commercio riformate  

11/02/2010 Sole 24 Ore Sussidiarietà, efficienza e rappresentatività  

11/02/2010 Italia Oggi Appalti in corsia preferenziale  

11/02/2010 Italia Oggi Manager p.a., la stretta perde i pezzi  

11/02/2010 Sole 24 Ore Negli uffici fiscali pagherà il merito 

10/02/2010 Sole 24 Ore Nel processo dei Tar entra il giudice istruttore 

10/02/2010 Italia Oggi Contumacia, serva la conformità  

10/02/2010 Sole 24 Ore I sindaci delle Srl esclusi dall'azione anti-manager 
10/02/2010 Stampa Maxi regalo in bolletta L'Ue: tagliate 5,6 miliardi  

10/02/2010 Stampa Utima parola alla CGUE su bollette 

10/02/2010 Sole 24 Ore Due paletti per la spa della Protezione civile  

10/02/2010 Sole 24 Ore Taglio dei dirigenti in arrivo all'Economia  

10/02/2010 Finanza & Mercati "Sul nucleare in campo pure i Comuni" 

10/02/2010 Mattino CdS: sui siti nucleari vanno coinvolti anche i Comuni  
10/02/2010 Sole 24 Ore La Pa si riorganizza con l'informatica  

09/02/2010 Sole 24 Ore Il numero unico europeo si allarga a vigili del fuoco e 118  

09/02/2010 Sole 24 Ore Tetto allo stipendio dei manager pubblici   

09/02/2010 Italia Oggi Manager, regole chiare - Un buon modello evita sanzioni 
09/02/2010 Sole 24 Ore Bertolaso spa a tutto campo  

09/02/2010 Sole 24 Ore Sugli appalti il "paletto" con gare e regole europee 
08/02/2010 Corriere della Sera Gli sprechi dei pasti in ospedale  

09/02/2010 Corriere della Sera Il doppio prezzo della maternità  

09/02/2010 Unità Caos derivati, in Italia coinvolti 600 EL per giro di 35 miliardi  

09/02/2010 Sole 24 Ore La par condicio dà forza alle soluzioni conciliative  

09/02/2010 Sole 24 Ore Costerà di più finanziare l'Authority 
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