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Riduzione organi ed organismi EL, disposizioni finanziarie e correttivi 
al patto di stabilità, contributi ripiano debiti al comune di Roma. 

• LEGGE 26 marzo 2010, n. 42 - Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante 
interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (GU n. 72 del 
27-3-2010 ) 

 
• Testo del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 coordinato con la 

legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42 recante: «Interventi 
urgenti concernenti enti locali e regioni» (GU n. 72 del 27-3-
2010) 
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• DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40  Disposizioni urgenti 
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali 
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei 
cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e 
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in 
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei 
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e 
sostegno della domanda in particolari settori (GU n. 71 del 26-3-
2010 ) 

Decreto  attuativo delle modalità sulla concessione degli incentivi (300 milioni)  

Requisiti per beneficiare degli incentivi 

 
(dal sito del Sole24ore.com) 

• trecento milioni di incentivi per dieci settori industriali 
• entrano anche interventi per aeronautica, tv locali, internet 

veloce e fincantieri  
• gli incentivi scattano dal 6 aprile e vanno chiesti ai rivenditori  

• mappa degli aiuti  
• tutti i modelli di moto e scooter che godono delle 

agevolazioni  
• dagli elettrodomestici alla nautica  
• la mappa degli aiuti  

• liberalizzate le ristrutturazioni in casa  
 
 
federalismo  demaniale 

• Schema di decreto legislativo recante: "Attribuzione a comuni, 
province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai 
sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (Parere 
ai sensi degli articoli 2 e 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) 

 
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 196 XVI Legislatura 
(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 marzo 2010) 
 
 

• Legautonomie Federalismo demaniale: un'analisi legislativa  
 

• Associazione Nens - Federalismo demaniale. Come si 
impoverisce lo Stato aggravando i bilanci dei Comuni 

 
 

Corte costituzionale e Piano casa  

• Sentenza n. 121/2010 del 22/03/2010  

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi sollevati dalle regioni avverso alcune 
disposizioni concernenti il Piano Casa di cui all’art. 11 e la valorizzazione del 
patrimonio residenziale pubblico di cui all’art. 13 del d.l 112/2008 conv. dalla 
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legge 133/2008, ne dichiara l’illegittimità costituzionale per violazione delle 
competenze regionali (v.giurisprudenza).  

 
 

certificazione bilancio di previsione 2010 EL 

• DECRETO 11 marzo 2010 Modalità relative alle certificazioni 
concernenti il bilancio di previsione 2010 delle amministrazioni 
provinciali, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni 
di comuni (GU n. 68 del 23-3-2010 s.o. n. 59) 

 

aggiornamento dei coefficienti dei fabbricati ai fini ICI 

• DECRETO 9 marzo 2010 Aggiornamento dei coefficienti per la 
determinazione del valore dei fabbricati, di cui all'articolo 5, 
comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini 
dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2010    (GU n. 69 del 
24-3-2010 ) 

 
indici dei prezzi al consumo febbraio 2010 
 

• ISTAT Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati, relativi al mese di febbraio 2010, che si pubblicano ai 
sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 
dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)   (GU n. 68 
del 23-3-2010) 

 
ordinamento e costi del lavoro pubblico 

Indennità di vacanza contrattuale - Criteri di calcolo  

 
• Enti pubblici non economici - anno 2010  
• Università - anno 2010  
• Enti di ricerca - anno 2010  
• Servizio sanitario nazionale - anno 2010  
• Enti locali - anno 2010 

 

attuazione direttiva CE revisioni legali dei conti annuali e consolidati 

• DECRETO LEGISLATIVO  27 gennaio 2010, n. 39  Attuazione 
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei 
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 
84/253/CEE (GU n. 68 del 23-3-2010 - s.o. n.58) 
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Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale. 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI  
• CIRCOLARE 22 marzo 2010, n. 104 Contributi alle pubblicazioni 

periodiche di elevato valore culturale   (GU n. 73 del 29-3-2010)   
  
 
 
Borsa del gas  

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico definisce le modalità 
con cui il GME - Gestore dei Mercati Energetici assume la gestione del 
mercato 

• Decreto Borsa del Gas 

 

 

propaganda elettorale vietato telefonare agli elettori senza consenso 

• Comunicato Garante privacy  

 

 

programma degli interventi per Roma capitale 

• DECRETO 11 dicembre 2009 Modificazioni ed integrazioni al 
programma degli interventi per Roma capitale (GU n. 73 del 29-
3-2010)   

  
 

  

Normativa 

 
norme di coordinamento del testo unico della radiotelevisione  

• DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 44 Attuazione della 
direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU 
n. 73 del 29-3-2010)   
 

 

approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori 

• LEGGE 22 marzo 2010, n. 41 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante 
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misure urgenti per garantire la sicurezza di 
approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori  
(GU n. 72 del 27-3-2010 ) 

 
• Testo del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 coordinato con la 

legge di conversione 22 marzo 2010, n. 41 recante: «Misure 
urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di 
energia elettrica nelle isole maggiori» (GU n. 72 del 27-3-2010 ) 

 

 
 
albo degli enti autorizzati per le adozioni internazionali 

• COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI 
Aggiornamento dell'Albo degli enti autorizzati ex articolo 39, 
comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come 
sostituito dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476  
(GU n. 68 del 23-3-2010) 
 

 
• ORDINANZA PCM 19 marzo 2010 Disposizioni urgenti di 

protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di 
emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti 
penitenziari presenti sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 
3861) (GU n. 73 del 29-3-2010) 

 
scioglimento consigli comunali 
 

• DPR 10 marzo 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 
Limbadi e nomina del commissario straordinario (GU n. 72 del 
27-3-2010) 

• DPR 10 marzo 2010 Scioglimento del consiglio comunale di San 
Pietro in Amantea e nomina del commissario straordinario (GU 
n. 72 del 27-3-2010) 

• DPR 5 marzo 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 
Torremaggiore e nomina del commissario straordinario (GU n. 
71 del 26-3-2010) 

• DPR 10 marzo 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 
Melpignano e nomina del commissario straordinario (GU n. 69 
del 24-3-2010) 

• DPR 10 marzo 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 
Carlantino e nomina del commissario straordinario (GU n. 70 del 
25-3-2010) 

 

 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 12, 30 marzo  2010 

6 
legaNews1210 

• DIRETTIVA PCM 22 gennaio 2010  Differimento al 23 maggio 
della «Giornata nazionale per la promozione della lettura», 
limitatamente all'anno 2010 (GU n. 69 del 24-3-2010 ) 

 
 

 

Giurisprudenza 

 
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA  

Corte di Giustizia delle comunità europee, sez. III, 25 marzo 2010, n. 
C-451/08. 

sull'interpretazione della nozione di appalto pubblico di lavori  

“1) La nozione di «appalti pubblici di lavori», ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), della 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa 
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 
forniture e di servizi, non esige che i lavori oggetto dell’appalto siano eseguiti 
materialmente o fisicamente per l’amministrazione aggiudicatrice, ove tali lavori siano 
eseguiti nell’interesse economico diretto di tale amministrazione. L’esercizio, da parte 
di quest’ultima, di competenze di regolamentazione in materia urbanistica non è 
sufficiente a soddisfare quest’ultima condizione. 
2) La nozione di «appalti pubblici di lavori» ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), della 
direttiva 2004/18 richiede che l’aggiudicatario assuma direttamente o indirettamente 
l’obbligo di realizzare i lavori che sono oggetto dell’appalto e che l’esecuzione di tale 
obbligo sia esigibile in sede giurisdizionale secondo le modalità stabilite dal diritto 
nazionale. 
3) Le «esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice», ai sensi della terza 
ipotesi contemplata dall’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18, non possono 
consistere nel semplice fatto che un’autorità pubblica esamini taluni progetti di 
costruzione che le sono sottoposti ovvero assuma una decisione nell’esercizio delle sue 
competenze in materia di regolamentazione urbanistica. 
4) In circostanze quali quelle della causa principale, è escluso che ricorra una 
concessione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva 2004/18. 
5) In circostanze quali quelle della causa principale, le disposizioni della direttiva 
2004/18 non trovano applicazione in una situazione in cui un’autorità pubblica venda 
un terreno a un’impresa, laddove un’altra autorità pubblica abbia intenzione di indire 
un appalto di lavori su detto terreno, pur non avendo ancora formalmente deciso di 
procedere all’aggiudicazione di tale appalto.” 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

ricorsi 

N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 febbraio 2010 

Comunità montane 

Ricorso della Regione Calabria avverso l’art. 2, comma 187, Legge 23 
dicembre 2009, n. 191 di cessazione del finanziamento statale di cui all'art. 
34 del d.lgs. n. 504/1992 e assegnazione, nelle more dell'attuazione della 
legge n. 42/2009, del 30 per cento delle risorse finanziarie predette ai comuni 
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montani, in base al piano di riparto stabilito con decreto del Ministero 
dell'interno (GU n. 12 del 24-3-2010 ) 

 
sentenze 
 
Sentenza n. 119/2010 del 22/03/2010  
 
Illegittimità costituzionale, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, 
n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la 
riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale) relativamente a: 
- art. 2, commi 1, 2 e 3 che non prevede la realizzazione di impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in determinate parti del 
territorio regionale, ancorché si evidenzi in proposito l’assenza di apposite 
linee guida nazionali; 
- art. 3, commi 1 e 2 che prevede l’estensione della D.I.A. anche per potenze 
elettriche nominali superiori a quelle previste dalla normativa nazionale in 
sostituzione dell’ autorizzazione unica, in quanto maggiori soglie di capacità di 

generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con 
la disciplina della DIA possono essere individuate, d’intesa con la Conferenza 
unificata, solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell’ambiente. 
 

Sentenza n. 120/2010 del 22/03/2010 

Illegittimità costituzionale dell’art. 4, co. 4, della legge della Regione Puglia 9 
ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio 

di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt) che esclude, in 
contrasto con la disciplina stabilita dal codice ambientale, dall’obbligo di 
valutazione di impatto ambientale gli interventi di manutenzione ordinaria 
degli impianti esistenti, ivi comprese la sostituzione dei componenti degli 
stessi e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati 
e le amministrazioni interessate. 
 
 
Sentenza n. 121/2010 del 22/03/2010  

 
Piano casa e la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico 

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi sollevati dalle regioni, avverso alcune 
disposizioni concernenti il Piano Casa di cui all’art. 11 e la valorizzazione del 
patrimonio residenziale pubblico di cui all’art. 13 del d.l 112/2008 conv. dalla 
legge 133/2008, ne dichiara l’illegittimità costituzionale per violazione delle 
competenze regionali.  
 
Con riferimento al Piano Casa, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 11, relativamente: 
a) comma. 3, lett. e) limitatamente alla parola «anche» nella parte in cui 
prevede “la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia 
residenziale anche sociale” (cd Pipers) in quanto si consente l’introduzione di 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 12, 30 marzo  2010 

8 
legaNews1210 

finalità diverse da quelle che presiedono all’intera normativa avente ad 
oggetto il piano nazionale di edilizia residenziale pubblica; 
b) comma 4, ultimo periodo, limitatamente alle parole «Decorsi novanta giorni 
senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma 
possono essere comunque approvati» in quanto tale norma, consente di 
approvare con dpcm gli accordi di programma senza la prescritta intesa con la 
regione interessata;  
c) comma 9 che esclude la necessaria intesa con la conferenza unificata. 
 
Con riferimento alle misure di valorizzazione del patrimonio residenziale 
pubblico, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale relativamente ai 
seguenti commi dell’art. 13:  
- comma 2. La fissazione di criteri vincolanti per la promozione di accordi 
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli 
immobili, lede la potestà legislativa residuale delle Regioni ex art. 117.4 
co.Cost.; 
- comma 3. L’estensione anche alle amministrazioni locali della facoltà di 
stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività 
strumentali alla vendita dei singoli beni immobili, viola la potestà legislativa 
residuale delle Regioni in materia di gestione degli immobili di proprietà degli 
IACP, ex art. 117, quarto comma, Cost.; 
- comma 3-ter. La prevista cessione in proprietà di tali immobili da parte di 
una legge statale, realizza un’ingerenza nella gestione del patrimonio 
immobiliare di edilizia residenziale pubblica che appartiene alla competenza 
residuale delle Regioni. 
 
 
Sentenza n. 122/2010 del 22/03/2010  
 
adozione e diffusione di software libero e portabilità dei documenti 
informatici nella PA 
 
Illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, 
n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione 
del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica 
amministrazione) relativamente a: 
- art. 1, co.3. La non applicazione di talune disposizioni in materia di tutela del 
diritto d’autore alla cessione di software libero, esclude dall’ambito applicativo 
del precetto penale anche condotte suscettibili di essere qualificate come 
abusive e, pertanto, lede la competenza esclusiva dello Stato in materia 
penale ai sensi dell’art. 117.2 lett.l); 

- art. 3. Il riconoscimento del diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un 
software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di 
salvataggio di un altro software, anche proprietario, non prevede alcun 
requisito o condizione per il diritto affermato, ma lo estende anche al software 
proprietario, cioè al programma per elaboratore, rilasciato con licenza d’uso, 
con ciò violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di 
ordinamento civile dettata dall’art. 117.2 lettera l), Cost. 
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Sentenza n. 123/2010 del 22/03/2010  

Misure per il rientro dei “cervelli” e impignorabilità beni ASL 
 
Illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 16 gennaio 
2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009), relativamente a: 

- articolo 12. L’agevolazione tributaria per favorire il rientro sul territorio di 
risorse umane qualificate e per investimenti ad imprese il cui capitale sociale 
sia detenuto, a maggioranza, da soggetti «con residenza storica di almeno 
dieci anni in Regione Campania» prevista nella forma di credito di imposta 
applicabile a tributi erariali, costituisce un’integrazione della disciplina dei 
medesimi tributi erariali, in relazione a presupposti non stabiliti dalla 
legislazione statale. Si realizza, così, una violazione della competenza 
legislativa in materia di «sistema tributario dello Stato» assegnata in via 
esclusiva allo Stato.  

- art. 25, comma 2. L’impignorabilità dei beni degli enti sanitari e 
zooprofilattici sottraendoli al regime dell’esecuzione forzata in deroga al 
regime della responsabilità patrimoniale del debitore, viola la competenza 
esclusiva statale in materia di ordinamento civile ex art. 117.2 Cost. 
 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile ORDINANZA N. 6529 DEL 17 MARZO 2010 
GIURISDIZIONE - AUTODICHIA DELLA PRESIDENZA DELLA 
REPUBBLICA - SUSSISTENZA 

Le S.U. hanno riconosciuto fondamento costituzionale indiretto al potere della 
Presidenza della Repubblica di riservare, mediante regolamento, alla propria 
cognizione interna le controversie di impiego del personale, e, valorizzando - 
sulla base della giurisprudenza della Corte di Strasburgo - la precostituzione, 
l’imparzialità e l’indipendenza assicurata, dai regolamenti del 1996, ai collegi 
previsti per la risoluzione delle suddette controversie, hanno dichiarato la 
carenza assoluta di giurisdizione. 

 

Sezione Prima Civile SENTENZA N. 4861 DEL 5 MARZO 2010 
FALLIMENTO - I.R.A.P DOVUTA DAL FALLITO - AMMISSIONE AL 
PASSIVO IN VIA PRIVILEGIATA 

Il credito erariale da imposta regionale sulle attività produttive deve essere 
ammesso in via privilegiata al passivo fallimentare, anche se sorto prima 
dell’entrata in vigore dell’art. 39 del d.l n. 159 del 2007 (conv. nella legge n. 
222 del 2007) con il quale, tale imposta è stata espressamente inclusa tra i 
crediti privilegiati contenuti nell’art. 2752, primo comma, cod. civ. 
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FALLIMENTO – CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI - 
SPESE D'INSINUAZIONE DEL CREDITO FISCALE - DOMANDA DI 
AMMISSIONE AL PASSIVO - FONDATEZZA 

Il Concessionario per la riscossione dei tributi deve essere ammesso al 
passivo in ordine alle spese che ha sostenuto per poter procedere 
all’insinuazione del credito fiscale del debitore fallito.  
 
Sezione Prima Civile SENTENZA N. 4868 DEL 1 MARZO 2010 
STRANIERO – RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - CITTADINO 
ITALIANO - MINORE STRANIERO - "KAFALAH" 
Intervenendo nuovamente sul rilievo giuridico nel nostro ordinamento 
dell’istituto della “Kafalah”, ma con riferimento alla domanda proposta da un 
cittadino italiano (nella specie di origine marocchina) con un minore straniero, 
affidato al richiedente per effetto del vincolo della "kafalah" e residente in 
Marocco, la S.C. ha stabilito che non è applicabile il d.lgs n. 286 del 1998, per 
la parte relativa al diritto all'unità familiare, in quanto destinato ad operare 
esclusivamente per le domande di ricongiungimento familiare provenienti da 
cittadini extracomunitari. Ha ritenuto, invece, applicabile il d.lgs n. 30 del 
2007, attuativo della Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri, ritenendolo disciplinante anche l'ingresso del 
"familiare" straniero rispetto al cittadino italiano o comunitario. Tuttavia, sulla 
base di un’articolata argomentazione, ha escluso che la nozione di "familiare" 
desumibile da tale nuovo sistema normativo ricomprenda il minore affidato in 
"kafalah", come, invece, aveva ritenuto possibile alla stregua dell’art. 29, 
secondo comma del D.lgs n. 386 del 1998 (Cass. n. 7472 del 2008 rv. 
602591), per le domande proposte da cittadini extracomunitari. 
 
 
 
La Kafalah, è una forma di affidamento disciplinata dal diritto islamico. Con la kafalah,  
un minore che non può essere custodito e assistito dalla propria famiglia d’origine, può 
essere accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario (kafil). Questi si 
impegnano a mantenerlo, educarlo ed istruirlo come un figlio fino alla maggiore età, 
anche se ciò non comporta che il ragazzo entri a far parte, giuridicamente, della 

famiglia. (v. sito: www.stranieriinitalia.it  Nota  a sent. Cass. N. 7472 del 
2008) 
 
 
 
Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 6352 DEL 16 MARZO 2010 
PROPRIETA' - MULTIPROPRIETA' IMMOBILIARE - DETERMINAZIONE 
DELLA QUOTA - CONTRATTO PRELIMINARE 
Il contratto preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà deve 
contenere l'indicazione della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i 
criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla 
determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 
1346 cod. civ. 
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Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 5424 DEL 5 MARZO 2010 
FAMIGLIA - COMUNIONE TRA CONIUGI - BENI DI SOSPETTA 
PROVENIENZA ILLECITA - ESCLUSIONE 

In relazione a beni oggetto di confisca ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 
575 del 1965, il regime della comunione legale di cui all'art. 177, primo 
comma, lettera a), cod. civ., non si applica, salvo che il coniuge dimostri di 
aver contribuito all'acquisto con proprie disponibilità frutto di attività lecite. 

 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 6490 DEL 17 MARZO 2010 
DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - PENA PECUNIARIA - 
APPLICAZIONE AI REATI COMMESSI CON IL MEZZO TELEVISIVO - 
ESCLUSIONE 

L'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, nel prevedere una ipotesi 
eccezionale di pena pecuniaria privata per la diffamazione a mezzo stampa, 
non è suscettibile di applicazione analogica a casi diversi; conseguentemente, 
in mancanza di un espresso richiamo alla suddetta disposizione da parte della 
legge 7 agosto 1990, n. 223, che disciplina i reati commessi con il mezzo 
televisivo, non è applicabile a questi ultimi. 

 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 6325 DEL 16 MARZO 2010 
RESPONSABILITA’ CIVILE - ART. 68 COST. - PREROGATIVA 
DELL'INSINDACABILITA' - CAUSA SOGGETTIVA DI ESCLUSIONE 
DELLA RESPONSABILITA' - ESTENSIONE AD ALTRI SOGGETTI - 
ESCLUSIONE - EMITTENTE TELEVISIVA - RESPONSABILITA' EX ART. 
2049 - CONFIGURABILITA' 

La S.C., configurando la prerogativa di cui all’art. 68 Cost., strumentale allo 
svolgimento della funzione parlamentare, come causa soggettiva di esclusione 
della punibilità, che mette al riparo il parlamentare da tutte le azioni civili 
(oltre che penali), sia dirette che in via di regresso, ne ha escluso l’estensione 
a persone diverse da coloro che tale funzione esercitano. Inoltre, ha ritenuto 
la responsabilità dell'emittente televisiva, ex art. 2049 cod. civ., per i danni 
arrecati a terzi dalle dichiarazioni di un onorevole nel corso di una 
trasmissione, non potendosi ravvisare l'esercizio del diritto di cronaca o di 
critica nella messa in onda di una trasmissione-spettacolo, affidata 
consapevolmente a persona nota per manifestazioni del pensiero a rischio 
dell'onore e della reputazione. 

 

 

Sezione Terza Penale SENTENZA N. 10981 UD. 4 MARZO 2010 
DELITTI CONTRO LA PERSONA – PORNOGRAFIA MINORILE - 
MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - NOZIONE 

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che, ai fini dell’applicazione 
dell’art.600 ter cod.pen., è necessario fare riferimento alla nozione di 
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pedopornografia di cui all’art. 1 della Decisione Quadro 2004/68/GAI del 
22/12/2003, dovendosi quindi intendere per “materiale pornografico”, oggetto 
materiale della condotta criminosa di cui al comma terzo della citata 
disposizione, quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore 
degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente 
esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o 
della regione pubica. (In applicazione di tale principio è stata esclusa la 
configurabilità del reato nella condotta di un soggetto che, trovandosi sulla 
spiaggia, si era limitato a fotografare insistentemente alcuni minori in 
costume da bagno in assenza di esibizioni lascive o di atteggiamenti 
sessualmente allusivi). 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 15/3/2010 n. 1504 - Sulla possibilità, di 
utilizzare mezzi e risorse acquisiti mediante finanziamenti pubblici, da  parte 
di un'impresa concorrente in una gara d'appalto. 

Consiglio di Stato, sentenza n 1500 del 15 marzo 2010 - Sulla 
legittimità del provvedimento di esclusione di una ditta inadempiente in una 
precedente gara con risoluzione del relativo contratto.  

Consiglio di Stato, Sez. V, 16/3/2010 n. 1513 – Sull’esclusione di un 
concorrente che abbia omesso di presentare il certificato del casellario 
giudiziale comprovante la sussistenza del requisito della moralità 
professionale. 

Consiglio di Stato, sentenza n 1528 del 16 marzo 2010 – Sulla durata 
della validità della polizza assicurativa. 

 
 
 
TAR 

Tar Lazio, Roma, sentenza n 4193 del 17 marzo 2010 - 
Sull’annullamento del provvedimento di rimozione del sindaco di un comune 
della Campania per l’emergenza rifiuti. 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 19 marzo 2010, n. 1085. Sulla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo per le controversie avente ad oggetto la 
revisione prezzi in un contratto di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

 
Tar Sardegna, sentenza n 345 del 19 marzo 2010 - La mancata 
pubblicità delle sedute di gara comporta l'invalidità di tutti gli atti della 
procedura selettiva, compreso il provvedimento finale di aggiudicazione.  
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CORTE DEI CONTI 
 
controllo preventivo di legittimità delle ordinanza di protezione civile 
 
Sezione centrale di controllo di legittimità - Delibera n. 5/2010/P  In 
tema di assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità dell'ordinanza di 
protezione civile n. 3838 del 30 dicembre 2009 del Presidente del Consiglio 
dei Ministri recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Luis Vuitton 
World Series presso l'isola de La Maddalena". 

 
 
Pareri delle sezioni regionali  

Emilia Romagna  
 Delibera n. 17/2010 In materia di spese per il personale assunto o da 
assumere da società partecipate dai comuni, titolari di affidamenti diretti di 
servizi pubblici locali ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze 
di interesse generale, valgono i criteri enunciati dall'art. 19 del D.L: 78/2009, 
convertito nella legge 102/2009, in cui si dispone che i divieti e le limitazioni 
stabilite per le amministrazioni di cui all'art.1 comma 2° del D.Lgs. 165/2001, 
si applicano anche alle suddette società pubbliche. I Comuni che si avvalgono 
di tali soggetti esterni devono farsi carico pro quota delle spese di personale 
dei soggetti partecipati.  
 

 
Prassi 

 

FUNZIONE PUBBLICA  

• Parere UPPA 04/10 Passaggio diretto di personale mediante 
procedure di mobilità tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche 
ed integrazioni. Applicazione dei limiti in materia di assunzioni e vincoli 
sulla spesa di personale. 

• Parere UPPA 03/10 Parere al Ministero dell'Interno in merito alla 
possibilità di procedere, a seguito della legge di conversione del 
decreto legge 194/2009, alle assunzioni di personale autorizzate con 
DPCM 23 aprile 2009 e con DPR 28 agosto 2009, nonchè di poter 
attuare le procedure di mobilità pubblicate nella G.U. 4^ serie speciale 
Concorsi ed esami del 30 settembre 2008. 

 

tutela della concorrenza – provvedimenti, pareri e segnalazioni  

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 10-2010 

• AS671 – organisimi di difesa delle produzioni agricole 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 12, 30 marzo  2010 

14 
legaNews1210 

• AS672 - COMUNE DI MAROSTICA (VC) - servizio di distribuzione 
del gas 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

dichiarazioni dei redditi e presentazione mod-730  

• circolare 16/E del 27 marzo 2010  
 
enti del volontariato del cinque per mille 

• Circolare n. 15 del 26/03/10  Articolo 1, comma 23-
quaterdecies, lettera a), decreto legge 30 dicembre 2009, n. 
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
2010, n. 25. Proroga del termine per l’integrazione 
documentale delle domande regolarmente presentate dai 
soggetti interessati ai sensi dell’art. 1 del DPCM 20 gennaio 
2006, dell’art. 1 del DPCM 16 marzo 2007 e dall’art. 1 del DPCM 
19 marzo 2008.  

 

INPS 

elenchi nominativi dei braccianti agricoli 

• Circolare 42 del 26-03-2010 Art.  21,  comma  6  della  legge 23  
luglio 1991,  n. 223,  sostituito dall’ art. 1, comma 65 della 
legge 24 dicembre 2007, n. 247. Adempimenti per la 
compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli 
valevoli per l’anno 2009. 

 

 

 

 

 

Scadenze 
estratto Osservatorio ARDEL  

 
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). 
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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 

- (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 
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- 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 
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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). 
 
 
 
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). 
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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  

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 
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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 
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; 
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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); 
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. 
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(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). 
 
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 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 12, 30 marzo  2010 

22 
legaNews1210 

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 

- (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). 
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- (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, 
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). 
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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 

- 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 
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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). 
 
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 
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- (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 
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 
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- 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 

- 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). 
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- 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 
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). 
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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). 
 
 
 

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

 
29/03/2010 Sole 24 Ore In Senato la riforma dell'avvocatura   
29/03/2010 Sole 24 Ore Lo stop all'ente inutile dura solo due mesi   
29/03/2010 Sole 24 Ore Sforbiciata al Cda per evitare la scomparsa   
29/03/2010 Italia Oggi Sette L'acqua conquista la finanza   
29/03/2010 Italia Oggi Parte il new deal della revisione   
29/03/2010 Sole 24 Ore Pensioni salvate dai fondi   
29/03/2010 Sole 24 Ore Il difficile equilibrio dei conti   
29/03/2010 Sole 24 Ore Il processo fiscale cerca lo sprint   
29/03/2010 Sole 24 Ore L'opera incompleta non fa curriculum  
29/03/2010 Sole 24 Ore Pubblicità: divieti con limiti   
29/03/2010 Sole 24 Ore Il consiglio vaglia i debiti fuori bilancio   
29/03/2010 Sole 24 Ore Nodo Irap sugli incentivi  
26/03/2010 Sole 24 Ore Due miliardi di fondi Fas distribuiti a quattro reg ioni  
26/03/2010 Sole 24 Ore Il taglio degli assessori nel 2010 scende all'8%   
26/03/2010 Sole 24 Ore Maxi-sanzioni ai sindaci   
26/03/2010 Italia Oggi Consiglieri senza telecamera   
26/03/2010 Italia Oggi In busta un pugno di euro in più  
26/03/2010 Italia Oggi Dal governo riforme a senso unico   
26/03/2010 Italia Oggi L'acqua deve avere una gestione industriale pubblic a   
26/03/2010 Repubblica "Banche, la trasparenza è un miraggio"   
26/03/2010 Sole 24 Ore Lo stato inefficiente resta l'emergenza nazionale  
26/03/2010 Sole 24 Ore Parte la caccia a 7,7 miliardi  
26/03/2010 Sole 24 Ore l'euro è debole ma destinato a tornare forte   
26/03/2010 Sole 24 Ore Il notaio non paga per l'aumento di capitale   
26/03/2010 Italia Oggi La p.a. perde 4 liti fiscali su 10   
26/03/2010 Sole 24 Ore Chi rifiuta di trasferirsi è licenziabile  
26/03/2010 Avvenire Consulta, freno alle intercettazioni dei parlamenta ri   
26/03/2010 Italia Oggi contratti decentrati no ripartire risorse a posteri ori  
26/03/2010 Italia oggi  - Ici rurale, certificazioni al 30/5   
25/03/2010 Sole 24 Ore La Corte dei conti fissa i confini sui grandi event i  
25/03/2010 Italia Oggi Basta ordinanze sui grandi eventi   



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 12, 30 marzo  2010 

30 
legaNews1210 

25/03/2010 Mf G8, nuova grana a La Maddalena  
25/03/2010 Sole 24 Ore Responsabilità e oneri tolgono appeal ai collegi  25/03/2010 
Sole 24 Ore Obbligo verifiche per le Srl "legate" alle quotate   
25/03/2010 Italia Oggi Gratta e vinci, il bando si salva   
25/03/2010 Mattino Cartello del gas: sanzioni per 22 milioni dall'Anti trust  
25/03/2010 Sole 24 Ore Persi 380mila posti, disoccupazione all'8,2%  
25/03/2010 Mf Nel mirino del Fisco 6 mila case all'estero  
25/03/2010 Mf Strasburgo difende i derivati su commodity  
25/03/2010 Italia Oggi Giudici di pace risarciti per la mancata conferma  
24/03/2010 Giornale di Sicilia Corte dei conti: troppi buchi neri sulle partecipat e 
24/03/2010 Sole 24 Ore Enti locali. Correttivi patto stabilità e tagli all e giunte   
24/03/2010 Sole 24 Ore Il taglio degli stipendi è un invito e non un obbli go  
24/03/2010 Corriere della Sera Le spese della Camera in rete   
24/03/2010 Italia Oggi Ricerca, in arrivo 106 milioni   
24/03/2010 Sole 24 Ore I revisori passano al registro unico   
24/03/2010 Sole 24 Ore Subito operativa l'estensione del collegio   
24/03/2010 Sole 24 Ore Parte il bando per il piano da 50mila alloggi  
24/03/2010 Sole 24 Ore L'Economia censura il contratto dei medici   
24/03/2010 Italia Oggi Appalti, le sanzioni sono a misura  
24/03/2010 Italia Oggi Derivati, nei comuni bomba da 35 mld   
24/03/2010 Finanza & Mercati Nel 2009 evasi 22 miliardi di imponibile Irap  
24/03/2010 Mf Federalismo, un'arma in più contro gli evasori   
24/03/2010 Sole 24 Ore Doppia black list contro le frodi  
24/03/2010 Messaggero Farmaci, la Regione smentita dal commissario ad act a 
23/03/2010 Messaggero Farmaci, scatta l'indagine sulla Regione Lazio   
23/03/2010 Finanza & Mercati Patrimonio Stato, 4 anni diminuito di 165 mld  
23/03/2010 Sole 24 Ore Catasto federale da correggere  
23/03/2010 Sole 24 Ore Servizi locali ancora in stand by   
23/03/2010 Sole 24 Ore Appalti solo a chi è in regola con il fisco  
23/03/2010 Corriere della Sera La sanità nelle tredici Regioni del voto   
23/03/2010 Italia Oggi Certificati medici 2.0   
23/03/2010 Italia Oggi Un codice etico per il Mef   
23/03/2010 Finanza & Mercati Calabrò:"Più indipendenza con garanzie Ue"  
23/03/2010 Italia Oggi Finestra stretta per le anzianità   
23/03/2010 Sole 24 Ore Deregulation “Bolkestein" vigilata dagli Ordini   
23/03/2010 Sole 24 Ore Le irregolarità fiscali escludono dall'appalto  
23/03/2010 Sole 24 Ore Sulle misure per la casa il peso dei vincoli locali   
23/03/2010 Sole 24 Ore Una tassa per pulire il mondo  
23/03/2010 Sole 24 Ore Non tassabile l'indennità per demansionamento  
23/03/2010 DNews Sulle auto blu tagli possibili su chilometri e carb urante  


