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Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2009 

 DECRETO 25 novembre 2009  Riparto del Fondo nazionale per le 

politiche sociali - anno 2009 (GU n. 41 del 20-2-2010) 

 

Sicurezza stradale 

Indagine ANCI Cittalia 

 comunicato stampa 

 presentazione 

 Il Rapporto Aci-Istat sulla sicurezza stradale  

 Atlante europeo sulla sicurezza stradale  

 La Città in Corto  

 

 

Indagine banca d’Italia - L’andamento del credito nelle regioni 

italiane  

 La domanda e l’offerta di credito a livello territoriale nel 2009  

 

 

PEC Posta elettronica certificata 

 circolare sull'uso della PEC nelle amministrazioni pubbliche 

 

 

Operazione Trasparenza 

 L'Ispettorato della Funzione pubblica invia la Guardia di Finanza presso 

 gli enti che non hanno comunicato consulenze e incarichi esterni. 

 Nota del Ministero della PA 

 Amministrazioni sottoposte a verifica 

 

 

Provvedimenti approvati dal CdM 

 Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2010 

 tra  i provvedimenti approvati: 

- uno schema di decreto legislativo, che integra e modifica il Codice 

dell’amministrazione digitale; Sul testo verrà sentito il Garante per la 

protezione dei dati personali e saranno acquisiti i pareri della Conferenza 

unificata e delle Commissioni parlamentari di merito; 
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http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/aggcong/credito_regione_italiane/2010/dom_off_cred_09.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/ministro/pdf/Circolare1-2010_ddi_pec.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/ministro/salastampa/notizie/7042.htm
http://www.innovazionepa.gov.it/ministro/pdf/inadempienti_verifica.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=55704
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- un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2007/60 per 

disciplinare l’attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni, al 

fine di ridurne le conseguenze per i cittadini e sul territorio, nonché per i 

beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche; 

- un decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al 

Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile, riforma 

la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le 

controversie in materia civile e commerciale; 

 

 

Elezioni del 28-29 marzo 2010 

 AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  (rif.  

  news 6-2010) 

 

 DELIBERAZIONE 16 febbraio 2010 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 (Deliberazione n. 24/10/CSP) (GU n. 41 del 

19-2-2010) 

  

 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

  PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2010 Misure in materia di 

propaganda elettorale - esonero dall'informativa (GU n. 43 del 

22-2-2010) 

 

Trasferimenti   erariali EL per l'anno 2010 

  nota metodologica esplicativa 

 accesso alle spettanze 

 

servizio civile nazionale 

 DPCM 4 novembre 2009 Approvazione del prontuario 

contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la 

presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da 

realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione 

e la valutazione degli stessi  (GU n. 40 del 18-2-2010, s.o. n. 33) 

 Nuovo Prontuario 2009  

 Note esplicative Prontuario Presentazione Progetti 2010 
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controllo delle assenze per malattie dei dipendenti pubblici 

 CIRCOLARE 12 novembre2009, n. 7 Decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150. Controlli sulle assenze per malattia (GU n. 

41 del 19-2-2010) 

 

 
 

“Mettiamoci la faccia” Ministero PA e innovazione  

 Avviso per la corresponsione di un bonus di ammontare fisso 

per l'acquisto, da parte dei piccoli comuni e delle Unioni di 

comuni, di dotazioni tecnologiche per la partecipazione 

all'iniziativa «Mettiamoci la faccia» (GU n. 40 del 18-2-2010) 

 

Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria 

 Audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

 

 

Normativa 

 

 

Determinazione  collegi uninominali provinciali 

 

  DPR 11 febbraio 2010 Determinazione dei collegi uninominali 

provinciali delle province di Pesaro e Urbino e Rimini  (GU n. 38 

del 16-2-2010 ) 

 

Scioglimento  consigli comunali 

 DPR 29 gennaio 2010 Proroga dello scioglimento del consiglio 

comunale di Rosarno (GU n. 39 del 17-2-2010) 

 

 DPR 5 febbraio 2010 Revoca del decreto 22 gennaio 2010 di 

scioglimento del consiglio comunale di Castel San Vincenzo (GU 

n. 38 del 16-2-2010) 

 

 

attuazione  normativa comunitaria in materi di ascensori 

 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della 

direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la 
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direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori (GU n. 41 del 19-2-

2010, s.o. n. 36) 

 

attuazione  normativa comunitaria in materia di IVA 

 DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio2010, n. 18 Attuazione delle 

direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che 

modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il 

luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul 

valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato 

membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la 

frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.  (GU n. 

41 del 19-2-2010) 

 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Sentenza n. 52/2010 del 10/02/2010  

La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondati nel merito 

una serie di ricorsi presentati dalla regione Veneto e Calabria avverso l'art. 

62, c. 01, 1, 2 e 3 del dl 112/2008 come modificato dall’art.  3 della legge 22 

dicembre 2008, n. 203 recante disposizioni di contenimento dell'uso degli 

strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali nella 

parte in cui alle regioni e agli enti locali è fatto divieto di stipulare contratti 

fino alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministero dell’economia 

e delle finanze nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che 

non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento 

comprensive di capitale e interessi. 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 3240 DEL 12 FEBBRAIO 2010 

PREVIDENZA - SOCIO AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA - SVOLGIMENTO DI FUNZIONI NON 

RICONDUCIBILI ESCLUSIVAMENTE ALLA CARICA SOCIALE - TUTELA 

ASSICURATIVA  

Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni unite hanno statuito, 

in tema di tutela assicurativa del socio di società a responsabilità limitata che 

eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e, 

contemporaneamente, svolga attività di amministratore anche unico, 

l’applicazione della regola dell’iscrizione nell’assicurazione prevista per 

l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera 

professionale in misura prevalente. Per la S.C., la scelta dell’iscrizione nella 
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legautonomie finanza & fiscalità news - n. 7, 23 febbraio  2010 

6 
legaNews0710 

gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335 del 1995 o nella 

gestione degli esercenti attività commerciali (ex art. 1, comma 203 della 

legge n.662 del 1996) spetta all’INPS, secondo il carattere di prevalenza e la 

contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti 

dall’attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza. 

 

 

Sezioni Unite Civile ORDINANZA N. 2906 DEL 10 FEBBRAIO 2010 

GIURISDIZIONE - APPALTI PUBBLICI - DOMANDE DI ANNULLAMENTO 

DELL'AGGIUDICAZIONE E DI CADUCAZIONE DEL CONTRATTO DI 

APPALTO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA ESCLUSIVA - 

DEVOLUZIONE 

Facendo per la prima volta riferimento alla direttiva n. 2007/66/CE, la S.C. ha 

affermato che nelle controversie relative alle gare svoltesi dopo la sua 

pubblicazione, va riconosciuto rilievo alla connessione tra la domanda di 

annullamento dell’aggiudicazione e di caducazione del contratto di appalto 

concluso a seguito dell’illegittima aggiudicazione, con la conseguente 

attribuzione di entrambe alla giurisdizione amministrativa esclusiva prevista 

dall’art. 244 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  

 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 2844 DEL 9 FEBBRAIO 2010 

RISARCIMENTO DANNI – SINISTRO STRADALE - INFORTUNIO E 

CONSEGUENTE INABILITÀ TEMPORANEA DI UN LAVORATORE 

DIPENDENTE - ESBORSI EFFETTUATI DAL DATORE DI LAVORO - 

RISARCIBILITÀ AD OPERA DEL TERZO RESPONSABILE – 

PRESCRIZIONE BIENNALE 

Il datore di lavoro, che abbia retribuito il lavoratore nel periodo di mancata 

prestazione lavorativa per inabilità temporanea a causa di infortunio cagionato 

da un terzo, ha diritto ad essere risarcito da quest’ultimo per gli esborsi 

effettuati (compresi quelli concernenti la dovuta contribuzione agli enti di 

assicurazione sociale) ed il diritto al risarcimento di tale danno, ove 

l’infortunio sia avvenuto a seguito di sinistro stradale, si prescrive in due anni, 

ai sensi dell'art. 2947, comma secondo, cod. civ. 

 

 

 

Sezione Quinta Civile SENTENZA N. 1838 DEL 28 GENNAIO 2010 

TRIBUTI – SEQUESTRO CONSERVATIVO - DEBITI D'IMPOSTA E DA 

SANZIONI - APPLICABILITA' 

La S.C. ha affermato che il sequestro conservativo, alla luce 

dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 22 del d.lgs n. 472 

del 1997, può essere richiesto dall’Ufficio finanziario ed autorizzato dalla 

Commissione Tributaria Provinciale, a garanzia non solo delle sanzioni irrogate 

al contribuente, ma anche dei debiti d’imposta. 

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2906_02_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2844_02_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1838_01_10.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 7, 23 febbraio  2010 

7 
legaNews0710 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2 febbraio 2010, n. 426 - In ordine 

alla scelta di un'amministrazione aggiudicatrice di limitare l'accesso ad una 

gara d'appalto ad imprese di grandi dimensioni. 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10 febbraio 2010, n. 685 - In ordine 

alla esclusione da una gara di una società per violazione della lex specialis 

escludente qualsivoglia collegamento tra le imprese partecipanti. 

Consiglio di Stato, sentenza del 16 febbraio 2010 n 842 - Sulla modifica 

della compagine organizzativa di consorzi e ATI in corso di gara. 

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 febbraio 2010, n. 850 - In 

ordine alla proroga consensuale di un contratto originariamente affidato con 

una procedura competitiva da equiparare ad un affidamento senza gara. 

Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2010, n. 870 – In ordine all'art. 38 

d.lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento alle cause di esclusione di cui 

al comma 1, lett. b (soggetti nei cui confronti è pendente procedimento per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 

27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575….) e lett. c  (soggetti nei cui confronti 

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ……..).   

 

 

 

CORTE DEI CONTI 

 

Sezione centrale di controllo sulla gestione - Delibera n. 2/2010/G  

Relazione concernente la "Gestione delle relazioni finanziarie tra il Ministero 

dell'interno e le Autonomie territoriali"  

Sezione centrale di controllo di legittimità - Delibera n. 2/2010/P  

In tema di applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. f bis), L. n. 20/1994, con 

riguardo al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e 

dei rapporti di tale conferimento con il divieto di assunzioni di cui all'art. 17, 

comma 7, del D.L. n. 78/2009  

Sezione centrale di controllo di legittimità - Delibera n. 1/2010/P  

In tema di applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. f bis), L. n. 20/1994, con 

riguardo al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione al Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti e dei rapporti di tale conferimento con il divieto di 

assunzioni di cui all'art. 17, comma 7, del D.L. n. 78/2009 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200901185/Provvedimenti/201000426_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200804291/Provvedimenti/201000685_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200504209/Provvedimenti/201000842_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200908228/Provvedimenti/201000850_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200905022/Provvedimenti/201000870_11.XML
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=95658&type=1
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=95410&type=1
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=95407&type=1
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Prassi 

 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

 Determinazione n. 1 del 12/01/2010  Su i requisiti di ordine 

generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed 

applicativi  

 

 

 

tutela della concorrenza – provvedimenti, pareri e segnalazioni  

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 5-2010 

 

 AS662 - sistema di controllo satellitare della pesca 

 AS665 – bando di gara avente ad oggetto la fornitura di “servizi di 

telefonia mobile” per le pubbliche amministrazioni  

 

 
 attività consultiva sull'affidamento in house di servizi pubblici locali di rilevanza 

 economica (art. 23-bis, co. 3, D.L 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 
 agosto 2008, n. 133). 
 

 AS663 - COMUNE DI SARULE (NU) - servizi di manutenzione 

immobili comunali e servizi socio-assistenziali 

 AS664 - COMUNE DI PORTO TORRES (SS) - servizio di scuola 

civica di musica 

 

 

 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 misure di tutela del credito erariale 

 Circolare n. 4 del 15/02/10  Misure cautelari ai sensi dell’art. 

22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Modifiche 

normative recate dall’art. 27 del decreto legge 29 novembre 

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

gennaio 2009, n. 2, e dall’art. 15, commi da 8-bis a 8-quater, 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4115
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/aa7ba9810fd0a965c12576d2003eb46d/$FILE/5-10.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1b8e4d2a6e075/circolare%20n.%204E%20del%2015%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1b8e4d2a6e075/circolare%20n.%204E%20del%2015%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1b8e4d2a6e075/circolare%20n.%204E%20del%2015%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1b8e4d2a6e075/circolare%20n.%204E%20del%2015%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1b8e4d2a6e075/circolare%20n.%204E%20del%2015%20febbraio%202010.pdf
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del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 
 

 
riepilogo operazioni intracomunitarie 

 

 Circolare n. 5 del 17/02/10  Elenchi riepilogativi delle 

operazioni intracomunitarie - Direttive 2008/8/CE e 

2008/117/CE 

 

 

 emersione delle attività finanziarie e patrimoniali esportate o 

 detenute all’estero 

 

 Circolare n. 6 del 19/02/10  Emersione di attività detenute 

all’estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 

102, e successive modificazioni. Articolo 1, commi 1, 2 e 3, del 

decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. Rimpatrio giuridico di 

attività patrimoniali e ulteriori chiarimenti  

 

  

  

 risoluzioni 

 

 Risoluzione n. 11 del 17/02/10  interpello – articolo 11 della 

legge 27 luglio 2000, n. 212 - IRPEF- detrazione – spese 

iscrizione dottorato di ricerca presso l’Università – art. 15, 

comma 1, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 

 

 Risoluzione n. 10 del 17/02/10  Consulenza Giuridica – Ordine 

dei dottori Commercialisti di …; certificazione delle spese 

sanitarie; art. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del 

Tuir  

 

 

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 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1e174dcd251bc/circ5Edel17febbraio2010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1e174dcd251bc/circ5Edel17febbraio2010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1e174dcd251bc/circ5Edel17febbraio2010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb22254e5fc1ddf/circ%20%20n%20%206E%20del%2019%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb22254e5fc1ddf/circ%20%20n%20%206E%20del%2019%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb22254e5fc1ddf/circ%20%20n%20%206E%20del%2019%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb22254e5fc1ddf/circ%20%20n%20%206E%20del%2019%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb22254e5fc1ddf/circ%20%20n%20%206E%20del%2019%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb22254e5fc1ddf/circ%20%20n%20%206E%20del%2019%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb203a4e15c2012/ris%20%20n%20%2011E%20del%2017%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb203a4e15c2012/ris%20%20n%20%2011E%20del%2017%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb203a4e15c2012/ris%20%20n%20%2011E%20del%2017%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb203a4e15c2012/ris%20%20n%20%2011E%20del%2017%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb20304e159e371/ris%20%20n%20%2010E%20del%2017%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb20304e159e371/ris%20%20n%20%2010E%20del%2017%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb20304e159e371/ris%20%20n%20%2010E%20del%2017%20febbraio%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb20304e159e371/ris%20%20n%20%2010E%20del%2017%20febbraio%202010.pdf
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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). 

 

- 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 
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novies, c. 1, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, 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). 
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Flussi informativi 

- 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; Circ. 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 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). 
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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 

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). 

 

 

MARZO 2010 
 

1 Marzo  

Rendiconto contributi straordinari 

- (Termine perentorio) Rendicontazione all'amministrazione pubblica che li 

eroga dei contributi straordinari assegnati nell'anno precedente (art.158, c.1, 

D.Lgs. 3 agosto 1999, n.265). 

 

Pubblico impiego 

- (termine stimato) Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet 

dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale 

strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello 

dirigenziale (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; Circ.FP, 17 luglio 

2009, n. 03/09). 

 

 

20 Marzo  

Sanzioni per violazioni codice della strada 

- (termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 

approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta) Deliberazione di 

giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni 
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amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini 

delle previsioni del bilancio 2010 (art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285). 

 

- Comunicazione al Ministero dei lavori pubblici della deliberazione adottata 

sulla destinazione dei proventi, da parte dei comuni con popolazione superiore 

a 10.000 abitanti. 

 

Programmazione del fabbisogno di personale 

- (termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 

approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta) Deliberazione di 

giunta per la programmazione 2010-2012 del fabbisogno di personale, al fine 

di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei 

servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale, salvo 

deroghe a tale principio, analiticamente motivate. La programmazione, 

elaborata con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili 

professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture 

cui sono preposti, deve prevedere anche l’eventuale ricorso a contratti di 

somministrazione (ex lavoro interinale) con il numero dei lavoratori e le 

motivazioni che ne determinano il ricorso (art.39, c.1, legge 27 dicembre 

1997, n.449; art.3, c.94, 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244; Circ. FP, 

U.P.P.A., 12 febbraio 2007, n.2; art. 6, c. 4 bis, e art. 17, c. 1, lett. D-bis, 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 

 

- Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 

2010-2012 del fabbisogno di personale (art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, 

n.448; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

 

- Trasmissione della programmazione 2010-2012 del fabbisogno di personale 

al ministero dell’economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica 

(art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350). 
 

 

Formazione del personale 

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con 

l’indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle 

metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie 

in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della 

programmazione delle assunzioni (art. 7 bis, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n.165).  

 

 

Tributi locali 

- (Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria 

vengano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte 
dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di 
approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. Gli adempimenti, con la 

specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge) Deliberazioni delle 
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tariffe per l'anno 2010 dei tributi locali. (art.1, c.169, legge 27 dicembre 

2006, n.296). 

 

Tariffe e prezzi pubblici 

- (Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria 

vengano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte 
dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di 
approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. Gli adempimenti, con la 

specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge) Deliberazioni in 

ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2010 (art.1, c.169, legge 27 

dicembre 2006, n.296; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267). 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

- (termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 

approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta)Deliberazione 

delle Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle 

funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare 

al bilancio 2010. (art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133). 

 

Razionalizzazione utilizzo dotazioni 

- (termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 

approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta) Deliberazione 

piani triennali contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio 

e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelli 

infrastrutturali (art.2, c.594, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

 

- Pubblicizzazione dei piani attraverso l’URP e sul sito istituzionale dell’ente. 

(art.1, c.598, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

 

 

Bilancio di previsione 

- (Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro 

la scadenza di legge del 30 aprile). Deliberazione  di giunta per l’approvazione 

dello schema di bilancio di previsione 2010 (art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 

 

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2010 all’organo di 

revisione per la resa del parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267). 

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

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

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

 

31 Marzo  

 

Certificazione Ici rurale 

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno di certificazione sul 

maggior gettito Ici accertato a tutto l’anno 2009 derivante dall’aggiornamento 

del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della 

qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari della categorie 

E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e 

reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati 

nel gruppo catastale B (art. 2, c. 24, legge 23 dicembre 2009, n. 

191). 

 

Certificazione costo dei servizi 

- (Termine perentorio) Trasmissione della certificazione relativa all'anno 2009, 

sulla copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello 

acquedottistico e di quello relativo al servizio smaltimento rifiuti urbani. 

L’obbligo sussiste per gli enti dissestati, a partire dell’anno di delibera dello 

stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, per gli 

enti strutturalmente deficitari, per quelli che non hanno approvato il 

rendiconto 2008 e che non hanno prodotto il certificato di rendiconto. (D.M. 

26 marzo 2007). 

 

Certificazione mutui 

- (Termine perentorio) Trasmissione alle prefetture competenti per territorio 

del certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell’onere di 

ammortamento dei mutui contratti nel 2009, a valere su eventuali quote 1992 

e retro non ancora utilizzate del fondo sviluppo investimenti (art.46 bis, c.2, 

D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85). 

 

Certificazione Iva servizi non commerciali 

- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle 

prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale degli oneri 

sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per 

l’affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali è previsto il 

pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni 

all’amministrazione, ai fini dell’attribuzione del contributo statale (art.6, c.3, 

legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo modificato dall’art.1, c.711, legge 

27 dicembre 2006, n.296; art.2, c.9, legge 24 dicembre 2007, n.244; D.P.R. 

8 gennaio 2001, n.33). 

 

Trasferimenti statali 
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- (termine stimato) Trasmissione all’ufficio territoriale di governo competente 

per territorio, pena la mancata erogazione del contributo, della certificazione 

relativa al contributo per rimborso delle spese sostenute nell’anno precedente 

per il personale dipendente dalla S.p.a. FIME assunto dagli enti locali (art.1, 

legge 23 luglio 1998, n.251; Circ. FL 23 maggio 2002, n. 12 e Circ. 24 

gennaio 2007, n.2). 

 

Albo dei dirigenti 

- Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

funzione pubblica, delle schede informative relative al personale dirigente in 

servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dell'aggiornamento 

dell'albo dei dirigenti pubblici (DPR. 11 marzo 1994, n. 374 ). 

 

Patto di stabilità interno 

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti, alla RGS - I.Ge.P.A. – Ufficio II, della certificazione 

annuale 2009 sul saldo finanziario (art. 77 bis, c. 15, D.L. 25 giugno 2008, n. 

112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133). 

 

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

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

(art. 1, c. 32, legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 1, c. 150, legge 23 

dicembre 2005, n. 266; art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n.296; punto 

2.2., lett. b, Circ. 22 febbraio 2007, n.12). 

 

Estinzione anticipata mutui 

- Pubblicazione sul sito istituzionale del ministero dell’interno delle 

certificazioni presentate da province e comuni entro il 28 febbraio attestanti 

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 amministrazione nell’anno 2009. 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). 

 

Informazione e comunicazione 

- Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, all’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate nel 2009 per l’acquisto, 

ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. 

(art.10, delibera Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 24 aprile 2002, 

n.129/02/CONS, nel testo sostituito con delibera 7 marzo 2005, 

n.139/05/CONS; art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177). 

 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 7, 23 febbraio  2010 

18 
legaNews0710 

Anagrafe tributaria 

- Trasmissione annuale all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei nominativi dei 

dipendenti autorizzati all’accesso all’anagrafe tributaria (art.23 bis, c.28 

sexies, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133). 

 

- Trasmissione al Dip. finanze, Direzione federalismo fiscale della situazione 

riepilogativa relativa alla gestione contabile dell’anno precedente dell’imposta 

sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (D.M. 26 aprile 1994). 

 

Patrimonio pubblico 

- Trasmissione al Ministero economia e finanze – Dip. del tesoro, dell’elenco 

identificativo dei beni immobili di proprietà dello Stato o di altre 

amministrazioni  pubbliche utilizzati o detenuti a qualunque titolo (art. 2, c. 

222, legge 23 dicembre 2009, n.191). 

 

Flussi informatici 

- Trasmissione alla Direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti Ici, 

dei versamenti dell’imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti 

dai contribuenti dal 1° agosto 2009 ed entro il 31 gennaio 2010, 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; Circolare MEF, Dip. 

federalismo fiscale, 15 ottobre 2009, n. 25281). 

 

Bilancio di previsione 

- (Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro 

la scadenza di legge del 30 aprile). Presentazione all’organo consiliare dello 

schema del bilancio di previsione 2010, munito del parere dell’organo di 

revisione (art.174, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 17 dicembre 

2009). 
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