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Primo Piano 

 

ELEZIONI 28-29 MARZO 2010 

 Consiglio dei Ministri n. 85 del 05/03/2010 

 
 DECRETO-LEGGE 5 marzo 2010, n. 29 Interpretazione autentica 

di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina 

di attuazione (GU n. 54 del 6-3-2010 ) 

 

Dipartimento per l'informazione e l'editoria 

Sospensione attività di comunicazione istituzionale della PA 

A partire dall’11 febbraio 2010 sono temporaneamente sospese tutte le 

attività di comunicazione istituzionale delle Amministrazioni Pubbliche 

effettuate sui mezzi di comunicazione di massa. 

 nota del Dipartimento  

 Circolare 10 febbraio 2010 

 

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  

 DELIBERAZIONE 24 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 fissate per i giorni 

28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione 
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delle candidature. (Deliberazione n. 25/10/CSP)   (GU n. 51 del 

3-3-2010 ) 

 

istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione 

Ministero dell’interno  

 Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio 

regionale 

 Fissati i limiti di spesa per la campagna elettorale dei canditati 

alle regionali 

 Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio 

provinciale - Elezione diretta del sindaco e del consiglio 
comunale 

 

limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati alle 

elezioni regionali 

 DECRETO 1 marzo 2010 Rivalutazione dei limiti di spesa per la 

campagna elettorale dei candidati alle elezioni regionali (GU n. 

50 del 2-3-2010 ) 

 

 

Misure  urgenti per enti locali e regioni 

Approvato in prima lettura il ddl C 3146-A di conversione del d.l 

2/2010 

 testo a fronte C 3146-A , Dis. 1.1 em governo 

 

 

impianti nucleari 

 DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 31 Disciplina della 

localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio 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, nonché misure compensative e campagne 

informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 

luglio 2009, n. 99     (GU n. 55 del 8-3-2010 – s.o. n.45)  

 

Parere del Consiglio di Stato 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/18/00027_pubbl_7_REGIONALI_2010_.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/18/00027_pubbl_7_REGIONALI_2010_.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/elezioni/00939_2010_03_04_limiti_spesa.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/elezioni/00939_2010_03_04_limiti_spesa.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/18/00028_PUBBLICAZIONE_N._14_PROVINCIALI_E_COMUNALI.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/18/00028_PUBBLICAZIONE_N._14_PROVINCIALI_E_COMUNALI.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/18/00028_PUBBLICAZIONE_N._14_PROVINCIALI_E_COMUNALI.pdf
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 Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione 

del 8 febbraio 2010 n. 261 

 

 

collegato alla finanziaria sul lavoro 

approvato il 3 marzo in via definitiva dal Senato il DDL n. 1167-B 

(collegato alla manovra finanziaria) recante deleghe al Governo in 

materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, 

aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per 

l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione 

femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in 

tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (in corso di pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale)  

 Ddl collegato alla Finanziaria  

 

Giornata internazionale della donna 

Dossier Governo 5 marzo 2010  

 Presentazione  

 Intervento del Presidente della Repubblica 

 

Crocifisso in classe  

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto la domanda di rinvio 

alla Grande Camera presentata dal Governo italiano per il riesame 

della pronuncia del 3 novembre 2009 (caso Lautsi contro Italia – 

ricorso n. 30814/06) sull’affissione del Crocifisso nelle aule della scuola 

pubblica. 

 richiesta di rinvio del Governo italiano  

 

 

Strategia Europa 2020 

La strategia Europa 2020 lanciata dalla Commissione europea, 

individua gli strumenti per il rilancio dell'economia. 

 Comunicato su "condivisione strategia"  

 Comunicato Commissione europea  

 Europa 2020  

 Tempi strategia  

 Obiettivi e azioni  

 Consultazione pubblica  

 Valutazione su strategia Lisbona  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2010/201000261/Provvedimenti/201000443_27.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2010/201000261/Provvedimenti/201000443_27.XML
http://www.governo.it/backoffice/allegati/56084-5886.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/donne_2010/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/donne_2010/PdR.pdf
http://www.governo.it/Notizie/Presidenza/dettaglio.asp?d=56052
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/europa2020/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/europa2020/
http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=56062
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/europa2020/comunicato_commissione.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/europa2020/Europe2020.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/europa2020/tempi.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/europa2020/obiettivi.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/europa2020/overview_responses.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/europa2020/lisbon_strategy_evaluation_it.pdf
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Contributi a favore di associazioni di promozione sociale 

 Linee guida per l'annualità 2010 relative al procedimento per la 

richiesta dei contributi previsti dalla legge n. 438 del 15 

dicembre 1998 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 476 del 19 

novembre 1987 (GU n. 54 del 6-3-2010 ) 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 sezione Associazionismo sociale 

 

 

 
risorse idriche  

CO.N.VI.R.I - COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE 

RISORSE IDRICHE  

 

 parere sulle modalità di riconoscimento del valore dei beni 

conferiti al gestore del servizio idrico integrato 

i beni conferiti non possono in alcun modo concorrere ad aumentare il 

valore del capitale investito. 

 

Sistema informativo per la Vigilanza sulle Risorse Idriche  

 "SIViRI: finalità ed aspetti applicativi"  

 

 

 

 

 

 

Normativa 

 

  Proroga interventi di cooperazione allo sviluppo, missioni 

internazionali FF.AA 

 LEGGE 5 marzo 2010, n. 30 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante 

disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di 

cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e 

di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle 

Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione 

del Servizio europeo per l'azione esterna e per 

l'Amministrazione della Difesa (GU n. 55 del 8-3-2010) 
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http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/AssociazionismoSociale/Contributi/
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/01_03_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/01_03_2010.pdf
http://www.conviri.it/news_79.html
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 Testo coordinato del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1 

recante: «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di 

cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e 

di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle 

Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione 

del Servizio europeo per l'azione esterna e per 

l'Amministrazione della Difesa» (GU n. 55 del 8-3-2010) 

 

qualità delle acque destinate al consumo umano 

 ORDINANZA  30 dicembre 2009   Misure urgenti in materia di 

approvvigionamento idrico-potabile (GU n. 54 del 6-3-2010 ) 

 

 

contributi statali per interventi di risanamento, recupero 

dell'ambiente e sviluppo economico territoriale 

 

 DECRETO 25 febbraio 2010 Individuazione degli enti beneficiari 

dei contributi statali di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il 

finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero 

dell'ambiente e allo sviluppo economico dei relativi territori, 

nonché delle relative modalità di erogazione (GU n. 53 del 5-3-

2010) 

 

dal sito RGS 

 Decreto n. 0005164 del 25 febbraio 2010 D.M. 25 febbraio 2010 di individuazione 
degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'art.13, comma 3-quater della legge 
n.133/2008.  

 Elenco 1 Allegato al Decreto n. 0005164 del 25 febbraio 2010   

  Modello A Allegato al Decreto n. 0005164 del 25 febbraio 2010   

  Modello B Allegato al Decreto n. 0005164 del 25 febbraio 2010  

 

 

 DELIBERAZIONE 4 febbraio 2010  Differimento dei termini per 

la trasmissione delle comunicazioni relative alle spese 

pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti 

pubblici di cui all'articolo 10, comma 2 della delibera n. 

129/02/CONS e approvazione del nuovo modello di 

comunicazione. (Deliberazione n. 30/10/CONS) (GU n. 54 del 6-

3-2010 ) 
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http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/Decreto-n.-0005164-del-25-febbraio-2010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/Allegati-a/Elenco-1-allegato-al-dec.n.0005164-del-25-febbraio-2010.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/Allegati-a/Modello-A-allegato-al-Dec.n.0005164-del-25-febbraio-2010.doc
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programmi di assistenza e di integrazione sociale. 

 PARI OPPORTUNITA’ Avviso relativo all'articolo 18 del testo 

unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 

approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - 

Programmi di assistenza e di integrazione sociale. (Avviso n. 

11/2010) (GU n. 52 del 4-3-2010 ) 

  

  

 scioglimento di consigli comunali  

 DPR 17 febbraio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Roggiano Gravina (GU n. 53 del 5-3-2010 ) 

 

 

 DPR 17 febbraio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Abano Terme e nomina del commissario straordinario     (GU n. 

51 del 3-3-2010 ) 

 

 DPR 17 febbraio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Trentola Ducenta e nomina del commissario straordinario (GU n. 

51 del 3-3-2010 ) 

 

 

conciliazione controversie civili e commerciali 

 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione 

dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di 

mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili 

e commerciali   (GU n. 53 del 5-3-2010 ) 

 

diritti azionisti di società quotate 

 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 27 Attuazione della 

direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli 

azionisti di società quotate  (GU n. 53 del 5-3-2010, s.o. n. 43) 

 

  DPR 19 febbraio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Bologna e nomina del commissario straordinario (GU n. 49 del 1-

3-2010) 

 

calendario competizioni motoristiche su strada 

 CIRCOLARE 10 febbraio 2010, n. 11856 Nuovo Codice della 

Strada - art. 9. Competizini motoristiche su strada. Circolare 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-04&task=dettaglio&numgu=52&redaz=10A02687&tmstp=1268089932444
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=10A02678&tmstp=1267874891759
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=10A02678&tmstp=1267874891759
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-03&task=dettaglio&numgu=51&redaz=10A02578&tmstp=1267874514656
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-03&task=dettaglio&numgu=51&redaz=10A02578&tmstp=1267874514656
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-03&task=dettaglio&numgu=51&redaz=10A02579&tmstp=1267874514656
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-03&task=dettaglio&numgu=51&redaz=10A02579&tmstp=1267874514656
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=010G0050&tmstp=1267874891759
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=010G0050&tmstp=1267874891759
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=010G0050&tmstp=1267874891759
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=010G0050&tmstp=1267874891759
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=010G0045&tmstp=1267874891761
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=010G0045&tmstp=1267874891761
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=010G0045&tmstp=1267874891761
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-01&task=dettaglio&numgu=49&redaz=10A02551&tmstp=1267472485154
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-01&task=dettaglio&numgu=49&redaz=10A02551&tmstp=1267472485154
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-02&task=dettaglio&numgu=50&redaz=10A02542&tmstp=1267874390579
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-02&task=dettaglio&numgu=50&redaz=10A02542&tmstp=1267874390579
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relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 

2010 (GU n. 50 del 2-3-2010 ) 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

Corte di giustizia europea, Sez. IV, 4/3/2010 n. C-297/08 - 

Sull'inadempienza dell'Italia per non aver creato una rete adeguata ed 

integrata di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nelle vicinanze del 

luogo di produzione e per non aver adottato tutte le misure necessarie per la 

salute umana e l'ambiente (www.dirittodeiservizipubblici.it ) 

 

 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 gennaio 2010 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Ricorso della Regione Toscana per violazione dei principi di adeguatezza e 

proporzionalità, esorbitanza dalla competenza statale esclusiva in materia di 

tutela della concorrenza e contrasto con il diritto comunitario dell’art. 15, co. 

1, lett. b) e d) del d.l 25 settembre 2009, n. 135 (convertito, con 

modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, modificativo, 

rispettivamente, dei commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, 

n. 133, a sua volta modificativo dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) per disfavore delle modalità di gestione del servizio pubblico attraverso 

una società a totale partecipazione pubblica, ancorché sussistano i requisiti 

indicati dall'ordinamento comunitario e al di fuori di esigenze di regolazione 

del mercato e di tutela della concorrenza (GU Corte cost. n. 9 del 3-3-2010). 

 

Sentenza n. 81/2010 del 24/02/2010  

Impiego pubblico - Incarichi dirigenziali non di vertice conferiti a 

personale non dipendente da pubbliche amministrazioni (anche in 

regimi "privatizzati") - Cessazione ove non confermati entro sessanta 

giorni dall'entrata in vigore del d.l. n. 262/2006 sul c.d. "spoil 

system" 

Illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 161, del decreto-legge 3 ottobre 

2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 

286, per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione, nella parte in cui 

dispone che l’incarico, conferito prima del 17 maggio 2006, di direzione di 

uffici di livello dirigenziale non generale a soggetto esterno 

all’amministrazione conferente e non dipendente come dirigente da altra 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2838
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2010-03-03&task=dettaglio&numgu=9&redaz=010C0096&tmstp=1268084319298
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=81&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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amministrazione (art. 19, co. 6, d.lgs 165/2001), cessa ove non confermato 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile Sentenza N. 4077 del 22 febbraio 2010 

TRIBUTI – RISCOSSIONE - IPOTECA - DEBITO DEL CONTRIBUENTE 

SUPERIORE AGLI OTTOMILA EURO – NECESSITÀ 

In tema di riscossione delle imposte, le Sezioni Unite hanno affermato il 

principio secondo cui l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, 

rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione 

immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del 

medesimo d.P.R., e non può, quindi, essere iscritta se il debito del 

contribuente non supera gli ottomila euro. 

 

 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 4326 DEL 23 FEBBRAIO 2010 

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - LESIONE 

DI INTERESSE PRETENSIVO - DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE ALL 

INSTALLAZIONE DI UN CARTELLONE PUBBLICITARIO 

La S.C., facendo applicazione della propria giurisprudenza in materia di 

risarcimento da lesione di interessi pretensivi e sottolineando che, nella 

specie, non sussisteva l’oggettivo affidamento, ha confermato la sentenza di 

merito che aveva negato il risarcimento del danno, chiesto da una società 

pubblicitaria al Comune per l’illegittimo rifiuto dell’autorizzazione alla 

installazione di un cartellone pubblicitario 

 

 

Sezione Quinta Civile Sentenza n. 3827 del 18 febbraio 2010 

TRIBUTI – RIMBORSO DELL'ECCEDENZA DELL'IVA - RICHIESTA - 

EFFETTI INTERRUTTIVI E SOSPENSIVI SULLE POSTE NON 

CONTESTATE – ESCLUSIONE 

In tema di rimborso dell'eccedenza dell'IVA, la sezione tributaria della 

Cassazione ha ritenuto che l'impugnazione giurisdizionale delle sole "poste" 

disconosciute dall'Ufficio non produce effetti interruttivi e sospensivi su quelle 

non contestate. 

 

 
CONSIGLIO DI STATO 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 10/2/2010 n. 685 - Sulla legittimità 

dell'esclusione da una gara di una società per aver violato quanto previsto 

dalla lex specialis che imponeva la carenza di qualsivoglia collegamento tra le 

imprese partecipanti. 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/4077_2010.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/4326_02_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/3827_2010.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200804291/Provvedimenti/201000685_11.XML
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CORTE DEI CONTI 

 
Sezione giurdizionale Lazio Sentenza n. 41/2009 del 15 gennaio 2010  

In tema di responsabilità di dipendenti comunali per omesso versamento delle 

contribuzioni CPDEL e il conseguente danno erariale per interessi legali a 

causa della regolarizzazione del debito attraverso l'adesione al condono  

Sezione giurisdizionale Sardegna, Sentenza n. 1246 del 14 dicembre 

2009 - In tema di responsabilità del segretario generale e del responsabile 

del settore affari del personale di un ente locale per danno erariale derivante 

dall’illegittimo affidamento di incarichi in assenza dei requisiti di legge - art. 

28 D.Lo 30 marzo 2001 n. 165 (Nella fattispecie la Sezione ha riconosciuto la 

responsabilità dei convenuti per aver affidato incarichi dirigenziali a personale 

interno privo del requisito del diploma di laurea) 

 

 

controllo 

 

Sezioni Riunite in sede di controllo  Delibera 2/2010 Elementi di 

valutazione degli effetti finanziari del d.d.l. A.S. n. 1955 di conversione in 

legge del DL n. 194/2009 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative” 

 

 
pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti 

Lombardia 

Delibera n. 56/2010 Sull’assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale 

del dipendente da parte dell'Ente locale. 

Delibera n. 57/.2010 Sulla facoltà di ricorrere ad una professionalità 

esterna per la copertura del posto di responsabile di ufficio. 

Delibera n. 58/2010 In materia di spesa per il personale e di incarichi di 

collaborazione negli enti locali. 

Delibera n. 61/2010 Sulla facoltà degli enti territoriali competenti di 

delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, le funzioni 

relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. 

Delibera n. 62/2010 Sul riconoscimento dell'indennità di posizione 

nell'ambito della retribuzione del periodo di paga precedente al congedo. Non 

è consentita l'esclusione di tale compenso dalla base di calcolo dell'indennità 

giornaliera spettante alla lavoratrice madre.  

Delibera n. 64/2010 In materia di compensi ai componenti delle 

Commissioni Elettorali Circondariali alla luce delle disposizioni introdotte con 

l’art. 2, comma 30, legge 24 dicembre 2007 n.244 (finanziaria per il 2008), se 

http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=96649&type=1
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-56-del-14.01.2010-Busto-Garolfo-Mi---Valero-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-57-del-14.01.2010-Brignano-Gera-Bg---Valero-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-58-del-14.01.2010-Merate-Lc---Valero-PAR1.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-61-del-20.01.2010-Samarate-Va---Penco-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-62-del-20.01.2010-Molteno-Lc---Penco-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-64-del-21.01.2010-Mantova---Valero-PAR.doc_cvt.htm
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la gratuità dell’incarico riguardante i componenti delle Commissioni Elettorali 

Circondariali riguardi anche i segretari delle Commissioni e Sottocommissioni 

Elettorali Circondariali. 

Delibera n. 65/2010 Sull’autonomia tra azione civile ed azione di 

responsabilità amministrativo-contabile, posto che diversi sono i presupposti 

delle due azioni, relativamente alla corresponsione della retribuzione di 

risultato, effettuata da parte dell’Ente al proprio Segretario Generale, e della 

successiva ripetizione al medesimo di emolumenti corrisposti  in applicazione 

di una norma di c.d. “galleggiamento” di tale retribuzione, per alcuni periodi di 

servizio. 

 

Delibera n. 68/2010  Il rispetto degli obiettivi e vincoli del patto di stabilità 

interno, le cui disposizioni attuative "costituiscono principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica" ai sensi degli art. 117.3 e 119.2 Cost., 

rappresentano per l'ente locale un ineludibile obbligo giuridico, la cui 

violazione concreta comunque un illecito. 

 

 

 

Prassi 

 

indagine attività contrattuale di Centrali di Committenza Regionali  

AUTORITÁ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI Censimento ed analisi 

dell’attività contrattuale e verifica dello stato di attuazione del sistema a rete. 

 Comunicato stampa 

 Censimento ed analisi dell’attività contrattuale svolta nel 

biennio 2007-2008 dalle Centrali di Committenza Regionali e 

verifica dello stato di attuazione del sistema a rete  

 

 

finanza locale 

MINISTERO INTERNO 

contributi comunità montane  

 Comunicato relativo al contributo spettante alle comunità 

montane per i servizi associati anno 2009 

 

nuovi parametri di deficitarietà 

 Circolare F.L. 4/2010 Nuovi parametri di deficitarietà strutturale di 

cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009 

 

http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-65-del-26.01.2010-Erba-Co---Valero-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-68-del-27.01.2010-Cassolnovo-Pv---Penco-PAR.doc_cvt.htm
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/AreaStampa/ComunicatiStampa/comunicati?id=2e8b76bc0a77809500bc826bf5238924
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Centrali_Committenza.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Centrali_Committenza.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Centrali_Committenza.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com040310.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com040310.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl4-10.html
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tutela della concorrenza – provvedimenti, pareri e segnalazioni  

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 7/2010  

 

 AS668 - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - gestione 

aeroportuale 

 

circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle entrate 

AGENZIA DELEL ENTRATE 

 Circolare n. 8 del 04/03/10  Disciplina per il riallineamento dei 

valori contabili e fiscali - articolo 15 del decreto legge 29 

novembre 2008 n. 185  

 Risoluzione n. 16 del 05/03/10  Corte di cassazione, sezioni 

unite, n. 1625 del 27 gennaio 2010 – Provvedimento di diniego 

di iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe unica delle ONLUS 

– Giurisdizione tributaria  

 Risoluzione n. 15 del 05/03/10  Interpello ai sensi dell’art. 11 

della legge n. 212 del 2000 - incentivi all’acquisto di auto 

ecologiche di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 5 del 2009 - 

cessione del credito 

 Risoluzione n. 14 del 03/03/10 Consulenza giuridica – Obbligo 

di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione – 

articolo 15, comma 2 della legge 21 dicembre 2000, n. 342 

 Risoluzione n. 13 del 02/03/10  Istanza di interpello - Articolo 

11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cessione di bene immobile 

strumentale e successiva stipula di contratto di locazione 

finanziaria - Articolo 54 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 

 

consumatori e prezzi biorari 

 

L’Autorità per l'energia elettrica e il gas AEEG ha stabilito che dal 1° 

luglio del 2010 verranno gradualmente introdotti prezzi biorari, cioè 

differenziati a seconda dei diversi momenti della giornata e dei giorni 

della settimana in cui si utilizza l'elettricità. 

 

 prezzi biorari 

 

 

 

Scadenze 
estratto Osservatorio ARDEL  

 
MARZO 2010 

http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/b7dc52aa337681c2c12576e000326aed?OpenDocument
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb38e242e3b24bd/circolare%208E%20del%204%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb38e242e3b24bd/circolare%208E%20del%204%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb38e242e3b24bd/circolare%208E%20del%204%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb3a8442f115d93/ris%20%20n%20%2016E%20del%205%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb3a8442f115d93/ris%20%20n%20%2016E%20del%205%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb3a8442f115d93/ris%20%20n%20%2016E%20del%205%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb3a8442f115d93/ris%20%20n%20%2016E%20del%205%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb39ac42e7ffb42/ris.%20n.%2015E%20del%205%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb39ac42e7ffb42/ris.%20n.%2015E%20del%205%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb39ac42e7ffb42/ris.%20n.%2015E%20del%205%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb39ac42e7ffb42/ris.%20n.%2015E%20del%205%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb34c4424d8b524/ris%20%20n%20%2014E%20del%2003%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb34c4424d8b524/ris%20%20n%20%2014E%20del%2003%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb34c4424d8b524/ris%20%20n%20%2014E%20del%2003%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb33914239821eb/ris%20%20n%20%2013E%20del%2002%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb33914239821eb/ris%20%20n%20%2013E%20del%2002%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb33914239821eb/ris%20%20n%20%2013E%20del%2002%20marzo%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb33914239821eb/ris%20%20n%20%2013E%20del%2002%20marzo%202010.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/schede/C/faq-biorarie2010.htm
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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 

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). 
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- 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 

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 
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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, 

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). 
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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 

- (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 
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- 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). 

 

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). 
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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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