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Primo Piano 

 

ELEZIONI 28-29 MARZO 2010 

Forum di Astrid 

 

Il decreto salva–liste elettorali e la sua costituzionalità  

testi, ordinanze e gli instant paper di dieci costituzionalisti  

 

La sentenza della Corte di Cassazione in tema di autorizzazione temporanea all’ingresso od alla permanenza 
del genitore straniero di minore regolarmente soggiornante nel nostro paese. 

Sezione Prima Civile SENTENZA N. 5856 DEL 26 FEBBRAIO 2010 

STRANIERI - MINORE SOGGIORNANTE IN ITALIA - GENITOR E NON REGOLARMENTE 
SOGGIORNANTE - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA AL SOGGIOR NO EX ART. 31 D.LGS. N. 
286/1998 - CONDIZIONI 

In consapevole contrasto con due recenti pronunce (n. 22080 del 2009 e n. 823 del 2010), ma in continuità con 
il precedente orientamento (S.U. n. 22216 del 2006 e n. 10135 del 2007), la prima sezione della Corte ha 
stabilito che, ai fini dell’autorizzazione temporanea all’ingresso od alla permanenza del genitore straniero di 
minore regolarmente soggiornante nel nostro paese, le condizioni previste dall’art. 31 del d.lgs n. 286 del 1998, 
consistenti nei gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, si riscontrano esclusivamente quando sia 
accertata l’esistenza di una situazione di emergenza, rappresentata come conseguenza della mancanza o 
dell’allontanamento improvviso del genitore, a carattere eccezionale e contingente. Al contrario, le suddette 
condizioni non possono ritenersi integrate in riferimento alle ordinarie necessità di accompagnare 
l’integrazione ed il processo educativo, formativo e scolastico del minore, non trattandosi di esigenze 
caratterizzate dalla temporaneità, come la natura peculiare della misura richiede. 
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BANCA DEL MEZZOGIORNO Spa 
 

presentazione  (dal sito del Ministero dell’economia) 
 

Dichiarazione del Sindaco di Potenza 
 
 
Enti locali e finanza derivata 

La Commissione Finanze del Senato ha approvato all'unanimità l’11 marzo il documento conclusivo 
dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle 
cartolarizzazioni. 

proposta di documento conclusivo  
 
 
Chiarezza e trasparenza dei bilanci comunali 
 

Terza ricerca CIVICUM sul posizionamento dei principali Comuni italiani rispetto alle migliori 
esperienze internazionali.  

Studio completo - Marzo 2010.  

rassegna stampa  

comunicato stampa. 

 
Qualità dell’edilizia scolastica e dei servizi 

Rapporto Legambiente Ecosistema scuola 2010  
 
 
Mezzogiorno 

CONFINDUSTRIA  Rapporto di ricerca Il Sud aiuta il Sud 
 
 
Linee guida per i siti web della PA 

Linee guida per i siti web della PA 

Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazi one e l'innovazione n.8/2009 

Operazione Trasparenza 

online  gli incarichi di collaudo a dipendenti pubblici dichiarati dal 1 gennaio 2006 al 3 marzo 2010 

I dati relativi al comparto Ministeri e Presidenza del Consiglio 

 

CiVIT - Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. 

Sulle nomine dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 
Sui rapporti della Commissione con le Associazioni dei consumatori 
 

funzioni di vertice delle amministrazioni locali  

documento dell’Associazione dei Direttori generali EL 

Documento  

 

trasporto di merci pericolose 
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in vigore dal 12 marzo 2010 nuove norme in materia di trasporto interno di merci pericolose effettuato 
su strada, per ferrovia o per via navigabile interna. 

Presentazione 

Deroghe 

Approfondimento  

i disavanzi sanità delle regioni  

Una analisi dell’Assessore regionale della Lombardia 
Newsletter regioni.it n. 1537 del 15 marzo 2010  

tabelle 

 

Elezioni 2010. Agevolazioni per i viaggi ferroviari, via mare e autostradali. 

Ministero dell’interno 

Circolare n 22 dell'11 marzo 2010 

 

Normativa 

 
Scarico  acque reflue 

LEGGE 25 febbraio 2010, n. 36  Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (GU n. 59 
del 12-3-2010 ) 

Trasporto  interno merci pericolose 

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 35  Attuazione della direttiva 2008/68/CE, 
relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU n. 58 del 11-3-2010 ) 
 
monitoraggio  dei  conti  pubblici 

DECRETO 8 febbraio 2010  Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le 
strutture sanitarie e aggiornamento dei decreti SIOPE degli altri comparti di enti (GU n. 59 del 
12-3-2010) 

 
Centro per i libri e la lettura, 

DPR 25 gennaio 2010, n. 34 Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per 
i libri e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 
luglio 2009, n. 91 (GU n. 57 del 10-3-2010 ) 

 
 
infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea 

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 32 Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che 
istituisce un'infrastruttura per l'informazione ter ritoriale nella Comunità europea (INSPIRE) 
(GU n. 56 del 9-3-2010 - s.o n.47) 

 
 
attuazione del Codice della proprietà industriale, 

DECRETO 13 gennaio 2010, n. 33  Regolamento di attuazione del Codice della proprietà 
industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (GU n. 56 del 9-3-2010  - s.o 
n.47) 
 
Il Consiglio dei ministri del 12 marzo 2010 ha approvato, tra l’altro, uno schema uno schema di 
disegno di legge recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, 
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Giurisprudenza 

 
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

Corte di Giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, 9 marzo 2010 n. C-378/08 
Il principio "chi inquina paga" non osta ad una normativa nazionale che consente all'autorità competente di 
imporre ad alcuni operatori, misure di riparazione dei danni ambientali, a causa della vicinanza dei loro 
impianti ad una zona inquinata. 
 

Corte di Giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, 9 marzo 2010 cause riunite n. C-379/08 e C-
380/08. 
La direttiva 2004/35 autorizza una modifica delle misure di riparazione del danno ambientale già eseguite o la 
cui esecuzione sia già stata avviata e non osta da una normativa nazionale, che subordina il diritto degli 
operatori all'utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori imposti. 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

I ricorsi delle  regioni avverso la disciplina in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica dettata dal 
DL 135/2009 conv. in L. 166/2009. 

 

N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 ge nnaio 2010 
Ricorso della Regione Piemonte (GU n. 10 del 10-3-2010 )  

N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 ge nnaio 2010  
Ricorso della Regione Marche (GU n. 10 del 10-3-2010 ) 

N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 ge nnaio 2010 
Ricorso della Regione Umbria (GU n. 10 del 10-3-2010 )  

N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 ge nnaio 2010 
Ricorso della Regione Emilia-Romagna (GU n. 10 del 10-3-2010 )  

N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 ge nnaio 2010 
Ricorso della Regione Liguria (GU n. 10 del 10-3-2010 )  

 

(rif. newsletter 9/2010) N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 ge nnaio 2010 

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). 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile Sentenza N. 4309 Del 23 Febbraio 2010 

PROCESSO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - NU OVA UDIENZA PER CONSENTIRE 
LA CHIAMATA DEL TERZO EX ART. 269 COD. PROC. CIV. -  PROVVEDIMENTO 
DISCREZIONALE DEL GIUDICE 

In tema di chiamata di un terzo nel processo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio 
necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la 
citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ. 
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Sezione Prima Civile Sentenza N. 5856 del 26 Febbraio 2010 

STRANIERI - MINORE SOGGIORNANTE IN ITALIA - GENITOR E NON REGOLARMENTE 
SOGGIORNANTE - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA AL SOGGIOR NO EX ART. 31 D.LGS. N. 
286/1998 - CONDIZIONI 

In consapevole contrasto con due recenti pronunce (n. 22080 del 2009 e n. 823 del 2010), ma in continuità con 
il precedente orientamento (S.U. n. 22216 del 2006 e n. 10135 del 2007), la prima sezione della Corte ha 
stabilito che, ai fini dell’autorizzazione temporanea all’ingresso od alla permanenza del genitore straniero di 
minore regolarmente soggiornante nel nostro paese, le condizioni previste dall’art. 31 del d.lgs n. 286 del 1998, 
consistenti nei gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, si riscontrano esclusivamente quando sia 
accertata l’esistenza di una situazione di emergenza, rappresentata come conseguenza della mancanza o 
dell’allontanamento improvviso del genitore, a carattere eccezionale e contingente. Al contrario, le suddette 
condizioni non possono ritenersi integrate in riferimento alle ordinarie necessità di accompagnare 
l’integrazione ed il processo educativo, formativo e scolastico del minore, non trattandosi di esigenze 
caratterizzate dalla temporaneità, come la natura peculiare della misura richiede. 

 
Sezione Seconda Civile Sentenza N. 4871 del 1 Marzo 2010 
APPALTO PRIVATO - OPERA COSTRUITA IN TOTALE DIFFORM ITA' RISPETTO ALLA 
CONCESSIONE - ALIQUOTA I.V.A. - CONTROVERSIA 

Nella controversia tra le parti di un appalto in ordine all'aliquota IVA (agevolata o meno) in concreto 
applicabile ai lavori eseguiti per la costruzione di un edificio, realizzato in difformità rispetto alla concessione 
edilizia, occorre aver riguardo non solo a tale concessione, ma anche agli accertamenti in seguito effettuati 
dall’autorità amministrativa e giurisdizionale e alla eventuale intervenuta sanatoria edilizia. 

 
Sezione Seconda Civile Sentenza N. 4170 del 22 Febbraio 2010 
CIRCOLAZIONE STRADALE – VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL LA VIOLAZIONI – 
RICORSO AL PREFETTO – APPLICABILITA’ DELLA SOSPENSI ONE FERIALE DEI TERMINI – 
ESCLUSIONE 

La disciplina sulla sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, posta 
dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, non può trovare applicazione al termine di sessanta giorni, dalla 
contestazione o dalla notificazione dell’accertamento della violazione del codice della strada, stabilito dall’art. 
203 del d.lgs. n. 285 del 1992 per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo ad attività 
da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo. 

 
Sezione Quarta Civile Sentenza N. 4623 del 25 Febbraio 2010 
LAVORO SUBORDINATO – LAVORATORE GENITORE DI PIÙ MIN ORI, DI ETÀ INFERIORE AI 
TRE ANNI, CON HANDICAP – DIRITTO AL PERMESSO GIORNA LIERO PER CIASCUN FIGLIO 

In tema di agevolazioni per i lavoratori genitori di minori con “handicap in situazione di gravità” di età 
inferiore ai tre anni e con riferimento al nucleo familiare composto da più minori con tali requisiti, la S.C., con 
decisione della quale non constano precedenti specifici, ha riconosciuto alla lavoratrice madre, o al lavoratore 
padre, il diritto a fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun minore (Nella specie si 
trattava di un nucleo familiare composto da due gemelli, entrambi affetti da grave handicap). 

 

Sezione Quarta Civile Ordinanza N. 4356 del 23 Febbraio 2010 
GIUDIZIO DI CASSAZIONE – INTEMPESTIVO ADEMPIMENTO D ELL’ONERE DI DEPOSITO 
DEL RICORSO 

In caso di intempestivo adempimento dell’onere di deposito del ricorso per cassazione, a causa della 
sottrazione, ad opera di ignoti, del plico contenente l’atto notificato consegnato al vettore per la spedizione al 
domiciliatario (incaricato del deposito), la S.C. ha escluso l’applicabilità dell’istituto della rimessione in 
termini, ritenendo sussistente, in capo alla parte, il rischio derivante da eventuali ritardi subiti a causa della 
scelta di avvalersi di intermediari nell’invio dell’atto di impugnazione. 

 

Sezione Quarta Civile Sentenza N. 4375 del 23 Febbraio 2010 
LAVORO – CONTROLLO DEL LAVORATORE CON PROGRAMMI INF ORMATICI 
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Pronunciandosi per la prima volta sul tema, la S.C. ha affermato che i programmi informatici che consentono il 
monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad Internet dei dipendenti sono necessariamente 
apparecchiature di controllo, soggette alle condizioni di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori 

 
 
Sezione Quarta Civile Sentenza N. 3882 del 18 Febbraio 2010 
LAVORO – LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO DI RADIAZIONI  IONIZZANTI – INDENNITÀ E 
CONGEDO STRAORDINARIO 

La Corte, intervenendo in tema di lavoratori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti, ha statuito che 
l’incremento legale dell’indennità di rischio riguarda solo i dipendenti del servizio sanitario nazionale e non 
anche i dipendenti del settore privato, ai quali compete, invece, esclusivamente il diritto al congedo 
straordinario. 

 
Sezione Quarta Civile SENTENZA N. 3023 DEL 10 FEBBRAIO 2010 
LAVORO – DENEGATO DIRITTO DI RISCATTO E DI RICONGIU NZIONE PREVIDENZIALE - 
DANNO ESISTENZIALE 
E’ risarcibile, quale danno non patrimoniale quello derivante al lavoratore dall’illegittimo disconoscimento del 
diritto di riscatto e ricongiunzione previdenziale, con conseguente necessità di protrazione dell'attività 
lavorativa e connessa compromissione delle scelte di vita del lavoratore. 
 
 
Sezione Sesta Penale Sentenza N. 9074 del 5 Febbraio 2010  
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – INTERR UZIONE DI PUBBLICO 
SERVIZIO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE – R EATO – SUSSISTENZA 
La Corte ha affermato che l’interruzione delle operazioni elettorali presso i seggi in modo da turbarne la 
regolarità, integra il delitto di cui all’art. 340 cod. pen., atteso che il servizio elettorale è servizio pubblico nel 
senso inteso dalla norma incriminatrice citata. (Fattispecie in cui un candidato alle elezioni comunali ed alcuni 
suoi sostenitori erano penetrati nel seggio a scrutinio completato, contestando con veemenza al presidente dello 
stesso l’eccessivo numero di schede di cui aveva deciso l’annullamento, così interrompendo per alcuni minuti, 
fino all’intervento della forza pubblica, le operazioni di redazione dei verbali elettorali). Consiglio di Stato, sez. 
VI, 11 marzo 2010, n. 1443, sui limiti del potere delle stazioni appaltanti, negli appalti di forniture, di 
individuare particolari caratteristiche tecniche dei prodotti da fornire. 
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 
 
Consiglio di Stato, sentenza 12.02.2010 n. 741 – In ordine alle verifica delle offerte anomale. 
 
Consiglio di Stato, sentenza 12.02.2010 n. 743 – In tema di ritiro in via di autotutela di tutti gli atti di gara, dal 
bando all’aggiudicazione definitiva e sulla possibilità di presentare varianti 
 
Consiglio di Stato, sentenza 23 febbraio 2010 n. 1044 – In ordine all’ampliamento di impianto già esistente di 
smaltimento rifiuti 
 
Consiglio di Stato, sentenza 1282 del 5 marzo 2010 – In tema di gare aperte alle società pubbliche “di terza 
generazione” 
Consiglio di Stato, sentenza n 1290 del 5 marzo 2010 - La dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà non 
è idonea a comprovare la conformità di un documento all’originale 
 
 
 

 

TAR 

Tar Abruzzo, Aquila, sentenza 11.02.2010 n. 89 – In ordine all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria 
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Tar Abruzzo, l’Aquila, sentenza n 167 del 6 marzo 2010 – In ordine al collegamento sostanziale fra imprese 
partecipanti alla stessa gara. 

Tar Campania, Napoli, sentenza 10.02.2010 n. 873 – Sulla congruità degli elementi posti a sostegno della 
informativa prefettizia in materia di informativa antimafia. 

Tar Lazio, Roma, sentenza 01.02.2010 n. 1258 - Sulla discrezionalità di non aggiudicazione della gara. 

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 2383 del 17 febbraio 2010 – In tema di perequazione e cessioni in aree 
vincolate. 

Tar Lombardia, Brescia, sentenza 29.01.2010 n. 430 – Sulla tutela della concorrenza e criteri di valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Tar Lombardia, Milano, sez. I, 3 marzo 2010, n. 514 - Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente dalla 
gara disposta sulla base della violazione dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006 per non aver prodotto in tempo 
utile la documentazione richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura. 

Tar Piemonte, sentenza 05.02.2010 n. 660 – In ordine all’affidamento dell’incarico di rilievo GPS della rete dei 
sentieri di una Comunità Montana. 

 

 
 
CORTE DEI CONTI 
 
controllo 
 
Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 10/2010  
Relazione sulle politiche sanitarie della Regione Toscana - esercizi 2007-2008 
 
pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti 

Lombardia 

Delibera n. 269/2010  
Delibera n. 286/2010  
In ordine alla possibilità e alle modalità da seguire per procedere alla capitalizzazione di un Ente fieristico che è 
stato costituito sin dal 1973 dal Comune richiedente con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Como e che, successivamente, a seguito di alcune modifiche dell'atto istitutivo ha visto la 
partecipazione di altri enti pubblici.  
 
Delibera n,. 287/2010  
In ordine alla gestione delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva decentrata, con particolare 
riferimento alla possibilità di determinare i fondi di produttività e stipulare l'accordo integrativo in un anno 
successivo a quello di riferimento e di procedere alla stipula dopo l'entrata in vigore del d. lgs n. 150 adottando 
"modalità di distribuzione della produttività che non siano ancora conformi" alla nuova disciplina legislativa  
 
Delibera n. 288/.2010   
In ordine alla stipula da parte dell'ente locale che non ha rispettato il patto di stabilità di contratti d'opera 
intellettuale per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, stante il carattere della 
occasionalità, non integra una ipotesi di violazione in via indiretta del divieto sancito dall'art. 76, comma 4, della 
l. 6 agosto 2008, n. 133.  
 
 
Prassi 
 

AUTORITÁ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  

Nuove modalità di versamento in vigore dal 1° maggio 2010 
Contributi in sede di gara  
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Gestione integrata dei rifiuti   
Indagine su 28 amministrazioni comunali, 19 non sono in regola con la normativa sull’in house 
providing 

Comunicato stampa  Deliberazione n. 2 
 

tutela della concorrenza – provvedimenti, pareri e segnalazioni  

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 8/2010 
 
 richiesta di parere ex art. 23-bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008   relativa all’affidamento diretto 
del servizio di gestione dell’impianto  funiviario. 

AS669 - COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO (VA) - servizio di gestione 
dell’impianto funiviario 

 

 

garanzie assicurative contro gli incidenti 

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  

Proposto il raddoppio della copertura per responsabilità civile e la possibilità di ottenere un anticipo sui 
risarcimenti. 

DCO 1/10 Rinnovo delle disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas 
distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto 

 

 

circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle entrate 

AGENZIA DELEL ENTRATE 

Circolare n. 12 del 12/03/10  Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con la stampa 
specializzata 

 
Circolare n. 10 del 12/03/10  Atti di compravendita, imponibili ad IVA, di un imm obile ad uso 
abitativo e di più pertinenze. Tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale  

 
Circolare n. 9 del 09/03/10  Riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione che 
coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale 

 
 
Scadenze 
 
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). 
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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). 
 
- 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). 
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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, 
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). 
 
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 
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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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