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cure palliative e terapia del dolore. 

• LEGGE 15 marzo 2010, n. 38 Disposizioni per garantire 
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (GU n. 65 
del 19-3-2010 ) 

 

 

ELEZIONI 28-29 MARZO 2010 

  Forum di Astrid 

• Il decreto salva–liste elettorali e la sua costituzionalità  

•  (agg.) testi, ordinanze e gli instant paper di 22 costituzionalisti  

 

  propaganda elettorale vietato telefonare agli elettori senza consenso 

• Comunicato Garante privacy  

 

 

Clean Water for a Healthy World – Acqua Pulita per un Mondo Sano 

• GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA (link) 

 

 Acqua bene comune 
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20 marzo 2010 - Manifestazione nazionale a Roma per la 
ripubblicizzazione dell’acqua, per la tutela di beni comuni, biodiversità 
e clima, per la democrazia partecipativa 

• Forum italiano dei movimenti per l’acqua 

• Cittadinanzattiva Acqua privatizzata, perchè no!  Dossier 
sull’acqua 2009  

• Legambiente Il far west dei canoni di concessione delle acque 
minerali 

• WWF Censimento dei fiumi italiani 

 

 
CATASTO La sentenza del TAR contro il dPCM del 2007 che ha 
trasferito ai comuni le operazioni di classamento.  
 
TAR Lazio, Roma, sez. I, 19-3-2010, n. 4312. 
 

La nuova scuola secondaria superiore 

 La riforma della scuola secondaria superiore 

• Guida alla nuova scuola secondaria superiore  

 

 

Spesa sociale 

• Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e 
socio-sanitario - Le previsioni della Ragioneria Generale dello 
Stato aggiornate al 2009, Rapporto n.11 

 

 

Patrimonio dello Stato 

• Patrimonio dello Stato - Anno 2008 - Informazioni e statistiche  

 

 

misure di sostegno all’attività produttiva ed ai consumi 

Consiglio dei ministri 19 marzo 2010 

tra i provvedimenti approvati: 

a) un decreto-legge che contiene: - misure di sostegno all’attività produttiva 
ed ai consumi pari a 300 milioni di euro operativi dal 6 aprile p.v. (in favore 
della mobilità sostenibile, motocicli elettrici, abitazioni, elettrodomestici, 
cucine, macchine agricole, gru, motori per la nautica); - misure di 
detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati da aziende del 
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settore tessile e moda; - misure di contrasto alle frodi fiscali internazionali e 
nazionali; - misure di semplificazione in favore di interventi edilizi; - misure di 
razionalizzare ed incentivazione per l’esercizio dei servizi pubblici non di linea 
(taxi- N.C.C.). 

- due schemi di provvedimenti in materia di abrogazione di disposizioni 
normative che completano le misure disposte con il decreto legislativo 1° 
dicembre 2009, n. 179; 

CdM 19 marzo 2010 comunicato 

 

Lotta alle mafie: inaugurata la sede dell'Agenzia 

• Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 

 

 

la normativa a portata di click  

• il portale della legge vigente NORMATTIVA  

 

 

certificato mutui 2009 enti locali da ammettere a contributo erariale 

• DECRETO 8 marzo2010 Approvazione del certificato relativo ai 
mutui contratti nell'anno 2009, dai comuni e dalle province, da 
ammettere a contributo erariale ai sensi dell'articolo 5-bis, 
della legge 20 dicembre 1995, n. 539   (GU n. 64 del 18-3-2010) 

 

 

certificati copertura costo servizi a domanda individuale, gestione 
rifiuti urbani e servizio di acquedotto 

• DECRETO 8 marzo 2010 Approvazione dei certificati per la 
dimostrazione, per il triennio 2009-2011, della copertura del 
costo complessivo della gestione dei servizi a domanda 
individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del 
servizio di acquedotto (GU n. 65 del 19-3-2010) 

 

(dal sito del Ministero dell’interno) 
• Il modello di certificato 
• Il decreto 8 marzo 2010 
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compartecipazione Irpef 

importo delle attribuzioni per “Finalità Perequative” a valere sulle 
risorse dell’incremento della compartecipazione IRPEF (art. 1 c. 191 – 
Legge 296/2006). 

 
• Direzione Centrale Finanza Locale aggiornamento incremento 

compartecipazione IRPEF per variazione base di calcolo.  
 
 
circolarità dei dati anagrafici  

Sistema INA-SAIA (Indice Nazionale delle Anagrafi – Sistema di Accesso  e 
Interscambio anagrafico) del Ministero dell’interno per  lo scambio delle informazioni 
anagrafiche essenziali tra i comuni e le pubbliche amministrazioni. 

• INPS Circolare 40 del 18-03-2010 

 

Lavorare nelle istituzioni europee  

• Lavorare nelle istituzioni europee, nuove regole per i concorsi 

 

 

elenco malattie a denuncia obbligatoria 

• DECRETO 11 dicembre 2009 Aggiornamento dell'elenco delle 
malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato, con decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e 
successive modifiche e integrazioni (GU n. 65 del 19-3-2010) 

 

 

monitoraggio del lavoro flessibile nella  PA 

• Direttiva n. 2/2010 per il monitoraggio del lavoro flessibile ai 
sensi dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165. 

 

trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. 

• Circolare n.1/2010 -In materia di trasmissione per via telematica dei 
certificati di malattia. Indicazioni operative 

 

Salute - Occhiali 3D al cinema, 

• comunicato  

• circolare del Ministero 
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Normativa 

 
Rimodulazione di interventi  finalizzati  alla riduzione  del  rischio  

sismico 

• DPCM 22 dicembre 2009 Modifica al DPCM del 6 agosto 2005, 
relativo all'assegnazione finanziaria al Ministero dell'interno, ai 
sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326 (GU n. 67 del 22-3-2010) 

 
 
CIPE Comitato interministeriale per la programmazione economica 

• DELIBERAZIONE 6 novembre 2009 Superamento del limite 
del 30 per cento per gli investimenti infrastrutturali in funzione 
di particolari esigenze territoriali. (Deliberazione n. 89/2009)   
(GU n. 67 del 22-3-2010)  

 
 
150° Anniversario dell'Unità d'Italia 

• ORDINANZA PCM 3 marzo 2010 Ulteriori disposizioni per lo 
svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario 
dell'Unità d'Italia ed altre disposizioni di protezione civile. 
(Ordinanza n. 3854) (GU n. 62 del 16-3-2010)  

 
 
Fondo per interventi  straordinari, 

• DPCM 12 gennaio 2010 Assegnazione alle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, 
Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 32-bis del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (GU n. 63 
del 17-3-2010 ) 

 
 
Programma statistico nazionale 

• DPR 31 dicembre 2009 Elenco delle rilevazioni statistiche 
comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 
2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010  (GU n. 63 del 17-3-
2010) 

 
Risorse destinate alla tutela della sicurezza pubblica 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 11, 23 marzo  2010 

6 
legaNews1110 

• DECRETO 23 dicembre 2009 Ripartizione, per l'anno 2009, del 
fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133 (GU n. 63 del 17-3-2010) 

 
 
Comunità terapeutiche o di riabilitazione 

• DECRETO 5 febbraio 2010 Criteri di individuazione delle 
comunità terapeutiche o di riabilitazione(GU n. 64 del 18-3-2010) 
 

Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2010 
• MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Avvio 

della consultazione pubblica sul «Piano di sviluppo della rete 
elettrica di trasmissione nazionale 2010», ai sensi del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale e successive modifiche ed integrazioni   (GU n. 67 del 
22-3-2010) 
 

 

Giurisprudenza 

 
CORTE COSTITUZIONALE 

Sentenza n. 100/2010 del 10/03/2010  

Illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Campania 
16/2008 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del 
sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo) per violazione degli 
artt. 3, primo comma, 51 e 97, primo e terzo comma, Cost. nella parte in cui 
disponendo procedure selettive riservate che escludano o riducano 
irragionevolmente la possibilità di accesso dall’esterno, si viola il “carattere 
pubblico” del concorso» e, del pari, per violazione dell’art. 81, quarto comma 
perche privo di copertura finanziaria. 

 

 
Sentenza n. 101/2010 del 10/03/2010  

Illegittimità costituzionale dell’art. 58, co. 1  e 2 della legge della Regione 
Friuli-Venezia Giulia 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività 
edilizia e del paesaggio), come sostituito dall’art. 2, comma 13, della legge 
della Regione Friuli-Venezia Giulia 12/2008 e, in via conseguenziale, dell’art. 
60, co. 1 nelle parti in cui, modificandosi la decorrenza del termine fissato dal 
legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria di 
cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004,  viene determinata una illegittima 
riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale.  
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Ordinanza n. 107/2010 del 18/03/2010  

La C.C. rigetta la domanda di sospensione dell’efficacia del decreto-legge 5 
marzo 2010 n. 29 (interpretazione autentica di disposizioni del procedimento 
elettorale e relativa alla disciplina di attuazione) proposta dalla Regione Lazio.  

 

Sentenza n. 108/2010 del 10/03/2010  

Illegittimità costituzionale dell’art. 15, co. 2, della legge regionale Friuli-
Venezia Giulia n. 19 del 2006, nella parte in cui non assicura la separazione 
tra la gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31 dicembre 1994 
risalenti alle USL, e le attività poste in essere direttamente dalle ASL, 
conseguentemente non sottraendo le Aziende al peso delle passività 
precedenti la loro istituzione.  

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 6481 DEL 17 MARZO 2010 

CONTRATTI – DEL CONSUMATORE - VESSATORIETA' DELLE CLAUSOLE 
Pronunciandosi in una fattispecie relativa a contratto avente per oggetto un 
corso professionale, la S.C., interpretando unitariamente il criterio generale e 
le fattispecie tipizzate di cui all’art. 1469 bis c.p.c. (nella formulazione 
antecedente al d.lgs. n. 206 del 2005,), ha ritenuto abusiva la clausola con la 
quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume l'obbligo di 
corrispondere comunque l'intero importo pattuito ed, inoltre, ha ritenuto 
applicabile il terzo comma, n. 11 dello stesso articolo alla clausola con la quale 
il professionista si riserva il potere unilaterale di modificare le modalità di 
svolgimento del corso. 
 

 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 5440 DEL 5 MARZO 2010 

PROCESSO CIVILE – PROVE ATIPICHE – AMMISSIBILITA’ - LIMITI 

Pur non potendo escludersi, nel nostro ordinamento processuale, 
l’ammissibilità in generale delle prove "atipiche", la S.C, ha affermato che con 
esse, tuttavia, non si possono aggirare preclusioni o divieti dettati da 
disposizioni sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente 
elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione 
richieda il necessario ricorso ad adeguate garanzie formali. 

 

 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 6048 DEL 12 MARZO 2010 
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CONTRATTI – DEPOSITO – CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLA 
MACCHINA AL VETTURIERE DELL'ALBERGO 
Nell'ipotesi in cui un cliente consegna le chiavi della macchina al vetturiere 
dell'albergo dove alloggia, con la consegna, che integra l'affidamento del 
veicolo, si perfeziona l'ordinario contratto di deposito. 
 
 

Sezione Sesta Penale SENTENZA N. 9074 UD. 5 FEBBRAIO 2010  

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – INTERRUZIONE 
DI PUBBLICO SERVIZIO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE 
– REATO – 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 

Consiglio di Stato, sentenza 12.02.2010 n. 744 
Sull’obbligo vincolante per le imprese riunite di specificazione delle parti delle 
prestazioni che saranno eseguite da ciascuna di esse e delle quote di 
partecipazione. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 1250 del 3 marzo 2010 
In tema di impugnabilità di atti infraprocedimentali. 

Consiglio di Stato, sez. V, 9 marzo 2010, n. 1373 
Sull’obbligo di dichiarazione ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non solo da 
parte di chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma anche da 
parte di colui che abbia la titolarità di ampi poteri di rappresentanza 
dell'impresa. 

Consiglio di Stato, Sentenza 13 marzo 2010 n. 1439 
Sulla facoltà di dichiarare di "interesse storico" e sottoposto a vincoli 
urbanistici. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/3/2010 n. 1443 
Sul potere limitato delle stazioni appaltanti di individuare particolari 
caratteristiche tecniche dei prodotti, negli appalti di forniture,. 

 

TAR 
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Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 11/3/2010 n. 249 
Spetta alla PA dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, nel caso in 
cui il privato danneggiato dall'illegittimo esercizio dell'azione amministrativa 
invochi, ai fini della prova della colpa della PA, l'illegittimità del provvedimento 
 
TAR Lazio, Roma, sez. I, 19-3-2010, n. 4312. 
I controlli dello Stato sulle operazioni di aggiornamento catastale portate 
avanti dai comuni non sono sufficienti. Con questa motivazione il Tar del Lazio 
ha accolto parzialmente il ricorso di Confedilizia contro il decreto della 
presidenza del Consiglio dei ministri che nel 2007 ha trasferito ai comuni le 
operazioni di classamento. “….la giustamente paventata arbitriarietà 
dell’accertamento catastale discende non già dal livello di governo (statale o 
comunale) in cui la legge lo colloca, né dalla (nella specie, invero copiosa) 
quantità di linee-guida che l’Agenzia del territorio è tenuta ad emanare per 
indirizzare e coordinare l’attività dei Comuni (tra cui, p.es., l’allineamento tra i 
dati catastali ed i flussi di informazione gestiti dai Comuni stessi; o il livello di 
corrispondenza dei dati catastali alla realtà fisica d’un dato territorio; ecc.), 
bensì dall’assenza di controlli e sanzioni (premiali ed afflittive) coerenti con 
siffatte premesse.” 
 
Tar Lombardia, Milano, sez. I, 3/3/2010 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 Puglia, Lecce, sez. I, 24 febbraio 2010, n. 622. 
Sull'obbligo del sindaco di rispettare il principio di pari opportunità tra uomo e 
donna anche nella scelta dei membri del consiglio di amministrazione di una 
società in house. 
 
Tar Puglia, Bari, sez. I, 11/3/2010 n. 891 
Sulla legittimità di scelta di una stazione appaltante di procedere ad un 
appalto unitario invece che a separati appalti contemporanei. 
 
Tar Sicilia, Palermo, sentenza n 2650 del 10 marzo 2010 – In materia di 
variazioni territoriali 

 
 
CORTE DEI CONTI 
 
Sezione delle autonomie 
Nota prot. n. 270/2010    
Richiesta dati relativi ai debiti fuori bilancio ed ai disavanzi di amministrazione 
dell'esercizio 2009 (Comuni) - Istruzioni per la compilazione del questionario  

Nota prot. n. 273/2010  
Richiesta dati relativi ai debiti fuori bilancio ed ai disavanzi di amministrazione 
dell'esercizio 2009 (Province) - Istruzioni per la compilazione del questionario  
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Questionario debiti fuori bilancio  

Questionario disavanzi 
 
 
Pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti: 
 
Campania 

Delibera n.7/2010/par  
In ordine alla sussistenza o meno, per l'Ente locale, della facoltà di erogare 
gratuitamente ed in maniera generalizzata servizi a domanda individuale di 
cui al D.M. 31 dicembre 1983, come modificato dall'art. 2 del D.M. 1.7.2002.  

Delibera n.8/2010/par  
In ordine alla necessità, o meno, di conteggiare le spese del personale di una 
società partecipata nella spesa complessiva del personale dell'Ente 

Delibera n.9/2010/par  
In ordine alla restituzione agli utenti dei canoni di depurazione versati a 
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 dell' 8-10 ottobre 
2008.  

 
 
Lombardia 
Delibera n. 92/2010   
Delibera n. 104/2010   
In materia di contabilità pubblica ed in particolare in merito all'art. 207 del 
D.L.vo n. 267/2000 relativamente alle fideiussioni da rilasciarsi da parte dei 
comuni. 
 
Delibera n. 225/2010  
Sulla possibilità di proseguire la procedura di gara d’appalto per l’affidamento 
del servizio di distribuzione del gas naturale, avviata in seguito alla scadenza 
del precedente contratto, o se debba, invece, alla luce della normativa 
vigente, considerare legittima la tesi del blocco delle gare fino alla data di 
creazione degli ATEM (Ambiti Territoriali Minimi), da realizzarsi a cura del 
Governo entro la data del 31/12/2012. 
 
Delibera n. 226/2010  
Sulla possibilità assunzione di personale in caso di reinternalizzazione di un 
servizio pubblico già esternalizzato . 
 
Delibera n. 228/2010   
Sulla possibilità di procedere alla designazione del segretario comunale non in 
quanto Segretario Generale in una società che opera secondo il regime "in 
house”. 
 
Piemonte 
Delibera n. 10/2010 
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In materia di ricapitalizzazione e ripianamento delle perdite di una società 
pubblica partecipata dal comune.  
 

Delibera n. 15/2010  
In materia di calcolo dell'indennità di funzione spettante agli amministratori 
locali. 

Delibera n. 16/2010  
In materia di spettanza del gettone di presenza per il segretario della 
commissione e sottocommissione elettorale circondariale. 

Delibera n. 17/2010  Sull'inclusione dell'IRAP nei compensi professionali per 
la progettazione e l'avvocatura interna. 

Delibera n. 18/2010  In materia di ricapitalizzazione e ripiano perdite di una 
società pubblica partecipata dal Comune. 

Delibera n. 19/2010  
In tema di sostituzione di personale da porre in comando. 

Delibera n. 20/2010 
In ordine alla determinazione dell'indennità degli amministratori per l'anno 
2010 

Delibera n. 23/2010  
In materia di incarichi esterni: 1.come debba interpretarsi il presupposto della 
assenza di strutture organizzative o di professionalità interne all'ente in grado 
di assicurare i medesimi servizi oggetto di incarico esterno (previsto dall'art. 
1, comma 42 L. n.311/2004), se in senso assoluto o relativo; 2.se il controllo 
interno dell'organo di revisione, prescritto dallo stesso articolo 1, comma 42 L. 
n. 311/2004, riguardi anche gli incarichi disciplinati dal codice degli appalti, 
data la specialità di tale normativa; 3.se il ridetto art. 1, comma 42 L. 
n.311/2004 si applichi anche agli incarichi conferiti a persone giuridiche; 
4.quale sia il contenuto del controllo dell'organo di revisione sull'atto di 
incarico esterno, paventandosi il rischio di sovrapposizione con il parere 
contabile della ragioneria dell'ente. 

 

Toscana 
Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 10/2010  
Relazione sulle politiche sanitarie della Regione Toscana - esercizi 2007-2008 

 
 

 
Prassi 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

• NEWS N. 336 del 18 marzo 2010 

− P.a.: Carta nazionale dei servizi e tutele per i cittadini 
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− No a dati sanitari dei dipendenti sui siti delle aziende 
− No alla profilazione occulta 
− Sistema dei visti e garanzie a protezione dei dati 

 
AUTORITÁ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  

• DELIBERAZIONE 16 febbraio 2010 Regolamento per la 
pubblicazione sul sito web degli atti dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (GU 
n. 66 del 20-3-2010 s.o n. 56)  

• DELIBERAZIONE 2 marzo 2010 Regolamento in materia di 
esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (GU 
n. 66 del 20-3-2010 s.o n. 56)  

• DETERMINAZIONE 12 gennaio 2010 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. (Determinazione n. 1) (GU n. 
66 del 20-3-2010 s.o n. 56)  

 
 

 

Garanzie assicurative contro gli incidenti 

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  

Semplificazione normativa, un Testo unico anche per la produzione elettrica 

• Testo unico ricognitivo della produzione elettrica 

 

 

Scadenze 
estratto Osservatorio ARDEL  

 
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 
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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). 
 
- 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 
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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 
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 
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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 
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- (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 

- 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 
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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). 
 
Bilancio di previsione 

- (Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro 
la scadenza di legger 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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1 Aprile  
 
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; circolare 
Dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09). 
 
10 Aprile  

Rendiconto 
- Messa a disposizione del consiglio della proposta di deliberazione del 
rendiconto 2009 munito della relazione dell’organo di revisione. (artt.151, c.7, 
e art.227, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la 
scadenza di legge del 30 aprile. 

 
 
20 Aprile  

Bilancio di previsione 
- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2010, alla 
relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2010-2012 
da parte dei membri dell’organo consiliare. (art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 
2000). 
 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la 
scadenza di legge del 30 aprile. 

 
Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 
disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di marzo 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). 
 
Diritto di notifica 

- (termine stimato) Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle 
quali sono state effettuate notificazioni nel 1° trimestre 2010, di liquidazione e 
pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, 
spettanti al comune. (D.M. 3 ottobre 2006). 
 
 

26 Aprile  
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Estinzione anticipata mutui 

- Decreto ministero interno relativo alla certificazione per il triennio 2010-
2012 attestante le somme corrisposte per indennizzo, penale od altro onere in 
aggiunta al debito residuo estinto anticipatamente con utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione, ai fini della corresponsione del contributo statale a fronte. 
(art. 4, c. 5, D.L. 2 gennaio 2010, n. 2) 
 
 

30 Aprile  

Tariffe per la cremazione 

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la 
conservazione 
o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di 
inflazione 2010 programmato nel Dpef. (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 
16 maggio 2006; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Addizionale comunale all'Iperf 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota (non in aumento) da 
applicare sui redditi 2010. L’esecutività della deliberazione è differita alla data 
di pubblicazione su sito informatico. (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, 
n. 360; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
- Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, dipartimento per le 
politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di 
copia conforme all’originale, della deliberazione istitutiva o modificativa 
dell’aliquota dell’addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet 
www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-
59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica. (D.M. 31 maggio 
2002). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di soglia di esenzione in 
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (art.1, c.3 bis, D.Lgs. 28 
settembre 1998, n.360). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
 

Regolamenti sulle entrate 

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio 
di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche 
tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i 
regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla 
relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante 
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avviso in Gazzetta Ufficiale. (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ; art.1, 
c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Servizi a domanda individuale 

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi per l'anno 2010. (art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
 
Aree e fabbricati 

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2010, della quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che 
possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione 
del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. (art.172, c. 1, 
lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 
n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Imposta comunale sugli immobili 

- Deliberazione a valere per l'anno 2010, relativa a (non in aumento del 
tributo): 
1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni; 
2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o 
locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 
3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con 
responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (art.16, c.5, legge 8 
novembre 2000, n.265); 
4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in 
aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati (art.6, c.2, D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n.504); 
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro 
(art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504); 
6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e 
non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente 
l'attività di costruzione e vendita di immobili (art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n.504); 
7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, 
oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta (art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; art.58, c.3, 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446); 
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8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art.3, c.56, 
legge 23 dicembre 1996, n.662); 
9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all’esenzione 
dell’imposta a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di 
abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo (art.2, c.4, 
legge 9 dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244); 
10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, 
sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati 
contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, 
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, 
Venezia, e comuni confinati con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di 
provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (art.2, c.4, legge 9 
dicembre 1998, n.431). 
11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti 
ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree 
metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a 
condizione che resti invariato il gettito totale dell’imposta e previo incremento 
dell’aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili 
i cui proprietari non si siano impegnati all’inalienabilità delle stesse nei termini 
e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (art.5 bis, c.4, D.L. 27 
maggio 2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148). 
12) riduzione dell’aliquota, fino all’esenzione, oppure detrazioni dall’imposta 
per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (art.1, c.593, 
legge 23 dicembre 2005, n.266); 
13) aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che 
installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o 
termica per uso domestico e per le unità immobiliari oggetto degli interventi. 
(art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, dall’art. 1, c. 6, 
lett. a, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
14) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli 
altri (art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446); 
15) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o 
presso la tesoreria comunale.(artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 
art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
 
 
Imposta di scopo 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare (non istitutiva o in aumento) 
sull’imposta di scopo destinata alla copertura di non oltre il 30% delle spese 
per la realizzazione di opere pubbliche. (art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, 
n.296; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
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Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Tassa provinciale ambientale 

- (Facoltativa) Deliberazione della misura (non in aumento) per l'anno 2010. 
(art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n.152). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari 

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda 
l'applicazione, dall’anno 2010, nel territorio comunale dell'imposta, 
sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad 
un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in 
base a tariffa. (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 
27 dicembre 2006, n.296). 
- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 
2010, se adottato, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo rilevato 
dall’Istat. (art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge 
di conversione 31 marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 
n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Imposta provinciale di trascrizione 

- (Facoltativa) Deliberazione (non istitutiva o in aumento) sull'imposta 
provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli 
richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al 
competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all’ente che 
provvede alla riscossione. (art.52, c.2, e 56, D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, 
e art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 

- Deliberazione delle tariffe ( non in aumento) e degli eventuali interventi 
esonerati per l'anno 2010, qualora non sia stato adottato il regolamento per 
l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, 
la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità 
locale del Ministero dell’economia e finanze.(art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 
1993, n. 507; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche 
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- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda 
l'assoggettamento a canone, dall’anno 2010, in sostituzione della tassa, delle 
occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi 
soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, 
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione 
della tariffa del canone, se applicato, per l’esercizio 2009. (art. 63, D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
 
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani 
- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2010. Entro 30 giorni dall'esecutività, la 
deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità 
locale del Ministero dell’economia e finanze. (art.238, c.11, e art. 264, c.1, 
lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169 e 184, legge 27 dicembre 
2006, n.296, nel testo modificato dall’art.1, c.166, lett. a, legge 24 dicembre 
2007, n.244, e dall’art. 5, c. 1, lett. a, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, 
convertito dalla legge 27 gennaio 2009, n. 13; art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 
2009, n. 194). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare con la quale, ai fini della 
determinazione delle tariffe 2010, nei costi di esercizio del servizio gestito in 
regime di privativa comunale può essere considerato l’intero costo dello 
spazzamento dei rifiuti solidi urbani, anziché una percentuale non inferiore al 
5% e non superiore al 15%. (art.53, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388, e 
art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 
2001, n.26). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di assimilazione, in tutto o in parte, ai 
rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti da attività economiche. (art.17, c.3, 
legge 24 aprile 1998, n.128). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2010. Entro 30 giorni 
dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale 
per la fiscalità locale del Ministero dell’ economia e finanze. (art. 3, c.5 e 
art.35, c.2, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 
2006, n.296). 
- (Facoltativa) Deliberazione di differimento dei termini di pagamento 
dell’imposta con scadenza anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie 
aventi decorrenza dal 1° gennaio.(circolare Ministero finanze, direzione 
centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n.1/FL). 
- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2009 o 
modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in 
due categorie, in relazione alla loro importanza, per l’applicazione alla 
categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, 
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relativamente alle affissioni di carattere commerciale. (art.4, c.1, D.Lgs. 15 
novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 
2009 o modificativa di essa, che prevede l’esenzione dall’imposta anche per le 
insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi 
che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri 
quadrati. (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 
27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
 
Tassa sui concorsi 

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata 
precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a 
concorsi, fino a un massimo di euro 10,33. (art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 
1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 
27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Addizionale provinciale all’accisa sull’ energia elettrica 

- (Facoltativa) Deliberazione (non in aumento) per l’anno 2010 
sull’addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni 
precedenti. (art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133, 1, c.169, legge 27 
dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Tributi locali 

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2010 dei tributi locali. 
(art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare 
minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo. (art.1, c.168, legge 27 
dicembre 2006, n.296). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e 
debiti per tributi locali. (art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la 
riscossione e per il rimborso dei tributi. (art.1, c.165, legge 27 dicembre 
2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Tariffe e prezzi pubblici 
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- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, in ordine alle 
tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2010 (art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Programma triennale lavori pubblici 

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori 
pubblici 2010 – 2012, con allegato elenco dei lavori da avviare nell’anno. 
(D.M. 9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

- Deliberazione del Consiglio di approvazione 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 di previsione 2010 (art. 58, c. 2, D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Bilancio di previsione 

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 
2010 composto da bilancio annuale 2010, bilancio pluriennale e relazione 
previsionale e programmatica 2010/2012. (art.151, c. 1, legge 18 agosto 
2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170; D.M. 17 dicembre 
2009, in G.U. n.301 del 29 dicembre 2009). 
 
Esercizio provvisorio 

- Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° 
gennaio 2010, se la deliberazione del bilancio 2010 non dovesse ancora 
essere stata adottata. (art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in 
esercizio provvisorio sul bilancio 2010 approvato. (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267). 
 
 
Competenze gestionali degli assessori 

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente 
alla attribuzione, per l’anno 2010, ai componenti dell’organo esecutivo della 
responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di 
natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, 
sussistendone l’esigenza, in sede di approvazione del bilancio. (art.53,c.23, 
legge 23 dicembre 2000, n.388). 
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Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

 
Concessioni edilizie 

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi 
delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da 
concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non 
adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. 
(art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865). 
- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo 
di costruzione per l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
qualora non adottata precedentemente. (art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, 
n.350). 
 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

 
Razionalizzazione utilizzo dotazioni 

- Relazione consuntiva annuale alla sezione regionale della Corte dei conti ed 
agli organi di controllo interno, sui piani triennali adottati dagli enti, decorrenti 
dal 2008, 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.597, legge 24 dicembre 2007, n.244). 
 
Termine stimato. 

 
Certificazione Iva servizi trasporto 

- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle 
prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante 
l’ammontare dei pagamenti eseguiti per Iva sui contratti di servizio stipulati 
per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell’anno 2009, ai fini 
dell’attribuzione del contributo erariale a saldo (D.M. 22 dicembre 2000; 
circolare Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 febbraio 2009, 
n. F.L. 3/2009). 
 
Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 

- Termine perentorio entro il quale deve pervenire all’ufficio territoriale del 
governo competente per territorio la certificazione della spesa sostenuta per il 
personale cui è stata concessa aspettativa per motivi sindacali, ai fini 
dell’attribuzione del contributo statale (art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 
novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5; 
circolari Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 
1996, n. F.L. 24/96 e 16 gennaio 2007, n. F.L. 1/2007) 
 
Consorzi e società partecipate 

- Comunicazione annuale, da parte degli enti locali al dipartimento della 
funzione pubblica, in via telematica e su supporto magnetico, dell’elenco dei 
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consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o 
parzialmente, con l’indicazione di: 
- ragione sociale; 
- misura della partecipazione; 
- durata dell’impegno; 
- onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l’anno, sul bilancio; 
- numero dei rappresentanti negli organi di governo; 
- trattamento economico spettante a ciascun rappresentante (art.1, c.587, 
legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
 
Trasferimento immobili statali 

- Termine annuale per avanzare richiesta all’Agenzia del demanio per 
l’acquisizione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel proprio 
territorio (art.80, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289). 
 
 
Rendiconto 

- Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 
2009 (art. 151, c. 7, e art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo 
modificato dall’art. 2 quater, c. 6, lett. a) e c), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, 
convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189). 
 
 
Patto di stabilità interno 

- Riproduzione e nuova trasmissione al ministero dell’economia e finanze – 
dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II – 
mediante applicazione web del modello sul saldo finanziario di competenza 
mista relativo all’anno 2009, qualora le informazioni trasmesse entro il 30 
gennaio 2010 sulla base dei dati di preconsuntivo differissero da quelli 
definitivi rilevati con l’approvazione del rendiconto 2009 (lett. F, circolare 
ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8). 
- Termine ultimo, connesso all’approvazione del rendiconto 2009, per la 
verifica da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento dell’ obiettivo 
programmatico 2009 (lett. B1, circolare ministero economia e finanze, 17 
febbraio 2006, n.8). 
 
 
Fondo mobilità segretari 

- (Termine perentorio) Versamento all’agenzia autonoma per la gestione 
dell’albo dei segretari comunali e provinciali, sul c.c.p. n.36031037, del fondo 
di mobilità dell’anno 2009 (deliberazione agenzia autonoma per la gestione 
dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 18 dicembre 2006, n.117/2006). 
 
 
Anagrafe tributaria 
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- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 
telematico entratel o il servizio internet, dei dati catastali identificativi 
dell’immobile presso cui sono state attivati, rinnovati o modificati, nell’anno 
precedente, contratti per l’erogazione di energia elettrica, servizi idrici e del 
gas (art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato 
dall’art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall’art.2, 
c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 
dicembre 2005, n.248; provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 
2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006). 
- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 
telematico entratel o il servizio internet, dei dati relativi all’anno precedente di 
denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per 
l’edilizia, di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso rilasciato in 
materia di attività edilizia (art.7, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel 
testo modificato dall’art.1, c.332, lett. b, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311; 
provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.245 del 20 
ottobre 2006). 
- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 
telematico entratel o il servizio internet, degli atti di concessione, di 
autorizzazione e licenza emessi dagli uffici pubblici nell’anno precedente. 
(provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 
ottobre 2006). 
- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 
telematico entratel o il servizio internet, degli estremi dei contratti di appalto, 
di somministrazione e di trasporto, conclusi nell’anno precedente mediante 
scrittura privata e non registrati (provvedimento agenzia delle entrate 2 
ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006). 
- Termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate, per via telematica, 
da parte degli enti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, anche in regime di concessione, dei dati acquisiti nell’ambito 
dell’attività di gestione relativamente agli anni 2007 e 2008, se non già 
inviati, ed all’anno 2009 (art. 1, c. 106 e 107, legge 27 dicembre 2006, n. 
296; provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 14 dicembre 2007, in 
G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007, modificato con provvedimenti 14 febbraio 
2008, n. 2008/24511, e 24 ottobre 2008, n. 2008/158180). 
 
 
Incarichi a pubblici dipendenti 

- Comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici 
cui sono stati conferiti incarichi retribuiti, dei compensi erogati ai dipendenti 
stessi nell’anno precedente. L’omissione dell’adempimento non consente il 
conferimento di nuovi incarichi (art.53, c.11 e 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n.165). 
 
Contributi e sovvenzioni 

- Aggiornamento dell’albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell’anno 
precedente, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del 
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bilancio (art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412; art.1, D.P.R. 7 aprile 2000, 
n.118). 
 
Diritti di segreteria 

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1° trimestre dell’anno 
(art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare 
Ministero dell’interno 31 luglio 1995, n. 35/95). 
- Versamento della quota di spettanza dell’Agenzia nazionale dei segretari sul 
c/c bancario n. 300059 intestato all’Agenzia autonoma per la gestione 
dell’albo dei segretari comunali e provinciali, presso l’Istituto Bancario San 
Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 – cod CIN I). 
(deliberazione Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e 
provinciali, 1 marzo 2005, n.21). 
 
Gestione separata Inps 

- Termine (stimato) per la presentazione con sistema automatizzato dei dati 
relativi alla denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2009 ai collaboratori 
coordinati e continuativi (circolare Inps, direzione centrale entrate 
contributive, 24 gennaio 2001, n. 16). 
 
Consumo energetico 

- Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l’uso dell’energia 
elettrica del responsabile per la conservazione e l’uso dell’energia, se i 
consumi nell’anno superano il parametro di 1.000 tonnellate equivalenti di 
petrolio (art.19, legge 9 gennaio 1991, n. 10). 
 
Partecipazione all’accertamento fiscale 

- Trasmissione all’agenzia delle entrate, tramite il sistema Entratel in modalità 
Web, delle segnalazioni suscettibili di utilizzo ai fini delle imposte sui redditi, 
relative alla dichiarazione degli utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti 
urbani nell’anno precedente (provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 
14 dicembre 2007, in G.U. n.300 del 28 dicembre 2007). 
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22/03/2010 Sole 24 Ore Più garanzie nelle nuove gare   
22/03/2010 Sole 24 Ore Prima del giudice serve l'avviso  
22/03/2010 Sole 24 Ore Arti e servizi senza frontiere   
22/03/2010 Sole 24 Ore Scelta multipla sulla riscossione  
20/03/2010 Italia Oggi Appalti, i Tar decidono sull'inefficacia del contra tto  
20/03/2010 Italia Oggi Direttiva servizi, attuazione in porto   
20/03/2010 Italia Oggi Al macero un fiume di leggi inutili   
20/03/2010 Messaggero E sul web nasce la banca dati gratuita  
20/03/2010 Sole 24 Ore Draghi : per l'Europa un'altro patto di stabilità  
20/03/2010 La repubblica I paesi che regalano l'acqua nell'anno della grande  sete  
20/03/2010 Sole 24 Ore la Lega e la rivoluzione delle tasse  
19/03/2010 Sole 24 Ore Incentivi al via fino a dicembre  
19/03/2010 Mattino Piccole imprese, un miliardo dal Fondo  
19/03/2010 Stampa Pensione d'oro al commissario rifiuti in Sicilia   
19/03/2010 Sole 24 Ore Tessera sanitaria nella carta servizi  
19/03/2010 Sole 24 Ore Compensi arbitrati tetto di 100mila euro   
19/03/2010 Italia Oggi Mediazione, strumento di rinnovamento giuridico   
19/03/2010 Italia Oggi Siti aziendali senza i dati sulla salute   
19/03/2010 Sole 24 Ore In arrivo misure contro i furti d'identità   
19/03/2010 Italia Oggi Concorsone federale per i travet   
19/03/2010 Sole 24 Ore Derivati, lo scontro sui costi   
19/03/2010 Sole 24 Ore La disputa si gioca anche sul filo dei buchi normat ivi   
19/03/2010 Italia Oggi La tassa rifiuti? E' viva e vegeta  
19/03/2010 Italia Oggi Sugli appalti in Tar decide a 360°  
19/03/2010 Italia Oggi Debiti e disavanzi ai raggi X  
18/03/2010 Finanza & Mercati Ieri è nato il federalismo fiscale sanità  
18/03/2010 Italia Oggi Al via la bicamerale sul federalismo fiscale  
18/03/2010 Italia Oggi Governo in corsa per evitare i licenziamenti nella PA 
18/03/2010 Sole 24 Ore Quattro banche a giudizio per i derivati di Milano   
18/03/2010 Sole 24 Ore Azione "pilota" destinata a fare scuola  
18/03/2010 Italia Oggi Processo più equo per i cittadini Ue   
18/03/2010 Italia Oggi Una notifica per la conciliazione   
18/03/2010 Sole 24 Ore La fattura con soggetto falso non è reato per le di rette  
18/03/2010 Sole 24 Ore Stop agli appalti di autovelox a percentuale   
18/03/2010 Sole 24 Ore L'Anm ricorre al Tar e chiama la Consulta  
17/03/2010 Sole 24 Ore Il decreto enti locali trova il si della Camera   
17/03/2010 Sole 24 Ore Il governo cancella 71mila leggi  
17/03/2010 Italia Oggi Assunzioni a ostacoli nei minisetri   
17/03/2010 Messaggero Agcom e le altre: quelle 12 authority "indipendenti "  ... 
17/03/2010 Italia Oggi Direttiva ricorsi da recepire in toto   
17/03/2010 Messaggero Addio file agli sportelli: certificati anagrafici o nline   
17/03/2010 Italia Oggi Centrale latte di Roma, una farsa  
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17/03/2010 Italia Oggi Irregolarità non contestate, L'accertamento è legit timo   
17/03/2010 Sole 24 Ore Consulenze e incarichi nei comuni che sforano il pa tto  
16/03/2010 Sole 24 Ore Più semplice evitare le liti fiscali   
16/03/2010 Italia Oggi Stretta sui permessi di assistenza   
16/03/2010 Repubblica Ferie retribuzioni orario sicurezza cresce rischio- arbitrato   
16/03/2010 Sole 24 Ore Docenti obbligati a 350 ore di lezione e 1.500 di a ttività   
16/03/2010 Italia Oggi Donne in pensione prima   
16/03/2010 Italia Oggi Niente visite fiscali ai lavoratori esenti  


