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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  (GU n. 76 del 1-4-2010) 
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dal sito Forum italiano dei movimenti per l’acqua 

 

 relazione introduttiva ai quesiti referendari 

 

 Quesito n. 1 Abrogazione dell’art.23 bis L. 133/08 

 Quesito n. 2 Abrogazione dell’art. 150 del D.lgs 152/06 

 Quesito n. 3 Abrogazione di parte del comma 1 dell’art. 154 del 

D.lgs 152/06.  

 
 

 

Agenzia nazionale beni sequestrati alla criminalità organizzata.  

 LEGGE 31 marzo 2010, n. 50 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante 

istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata (GU n. 78 del 3-4-2010 ) 

 

 Testo del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, coordinato con le 

legge di conversione 31 marzo 2010, n. 50 recante: 

«Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata» (GU n. 78 del 3-4-2010) 

 

Fondo decreto incentivi 

 DECRETO 26 marzo 2010 Modalità di erogazione delle risorse 

del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 

2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad 

obiettivi di efficienza energetica, eco compatibilità e di 

miglioramento della sicurezza sul lavoro. (GU n. 79 del 6-4-2010)  

 

Contratto dirigenti regioni e autonomie locali 

 Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente 

del comparto regioni e autonomie locali (area II) Quadriennio 

normativo 2006-2009 - biennio economico 2006-2007 (GU n. 76 

del 1-4-2010 ) 

 
CiVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 

delle amministrazioni pubbliche 

 DECRETO 12 marzo 2010 Definizione delle attribuzioni della 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 

delle amministrazioni pubbliche (GU n. 75 del 31-3-2010) 
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termini dei procedimenti amministrativi di competenza statale e di 

enti pubblici nazionali  

 DECRETO 12 gennaio 2010 Approvazione delle linee di indirizzo 

per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 

(GU n. 76 del 1-4-2010) 

 

Normativa 

 

imposte sulla produzione e sui consumi  

 

 DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 48 Attuazione della 

direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise 

e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU n. 75 del 31-3-2010) 

 
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione 

 DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. 49 Attuazione 

della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 

gestione dei rischi di alluvioni (GU n. 77 del 2-4-2010 ) 

 

benemerenza della protezione civile 

 DPCM 15 marzo 2010 Modifica del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, recante l'istituzione 

dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento 

della protezione civile (GU n. 77 del 2-4-2010 ) 

 

 

 
 DECRETO 12 marzo 2010 Approvazione di n. 12 studi di settore 

relativi ad attività economiche nel comparto delle manifatture 

(GU n. 75 del 31-3-2010  - Suppl. Straordinario) 

 DECRETO 12 marzo 2010  Approvazione di n. 24 studi di settore 

relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi (GU n. 

75 del 31-3-2010  s.s) 

 DECRETO 12 marzo 2010  Approvazione di n. 12 studi di settore 

relativi ad attività professionali (GU n. 75 del 31-3-2010 s.s) 

 DECRETO 12 marzo 2010 Approvazione di n. 21 studi di settore 

relativi ad attività economiche nel comparto del commercio (GU 

n. 75 del 31-3-2010  s.s) 

 DECRETO 12 marzo 2010 Approvazione di nuove analisi della 

territorialità specifica, aggiornamento di alcune aree territoriali 

omogenee e dei minimi provinciali per gli studi di settore delle 

attività professionali (GU n. 75 del 31-3-2010 s.s) 

 
Autorità garante della concorrenza e del mercato  
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 DELIBERAZIONE 10 marzo 2010  Modifiche al regolamento sulle 

procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali 

scorrette. (Provvedimento n. 20872) (GU n. 76 del 1-4-2010) 

 

 DELIBERAZIONE 10 marzo 2010 Modifiche al regolamento sulle 

procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa illecita. (Provvedimento n. 20873) (GU n. 76 del 1-

4-2010) 

 

 

(cfr. AGCM boll. 11-2010 ) 

 

 

concessione di lavori pubblici 

 DETERMINAZIONE 11 marzo 2010 Problematiche relative alla 

disciplina applicabile all'esecuzione del contratto di 

concessione di lavori pubblici. (Determinazione n. 2) (GU n. 79 

del 6-4-2010) 

 
accesso ai documenti amministrativi INPDAP Regolamento per 

l'accesso ai documenti amministrativi (GU n. 79 del 6-4-2010) 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Ricorsi  

N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 febbraio 2010  

Ricorso della Regione Toscana avverso l'art. 2, comma 186, lett. a) ed e), 

comma 191, nonché comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge 

finanziaria 2010) relativamente alla soppressione da parte  dei comuni del 

difensore civico, dei consorzi di  funzioni, alla non previsione di conformità agli 

atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle 

regioni, alla assegnazione di risorse per interventi di risanamento ambientale. 
(GU Corte costituzionale n. 13 del 31-3-2010) 

 

 

N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 febbraio 2010  

Ricorso della Regione Liguria avverso l’art. 2, comma 187 della legge 23 

dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) relativamente alla previsione  

della cessazione del concorso statale al finanziamento delle comunità montane 

e laddove stabiliscono, nelle more dell'attuazione della  legge  5 maggio 2009, 

n. 42, la disciplina per l’erogazione delle risorse statali ai comuni montani (GU 

Corte costituzionale n. 13 del 31-3-2010). 
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sentenze 

 

Sentenza n. 124/2010 del 24/03/2010  

Illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 11 

novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge 

regionale 13 giugno 2008, n. 15) che prevede un’ulteriore sospensione di 

sessanta giorni per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili oltre il termine massimo di centottanta giorni stabilito dal dlgs 

387/2003. 

Illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, dell’Allegato sub 1, punti 

2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 

dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti 

energetiche rinnovabili) relativamente ai limiti posti alla produzione di energia 

da fonti rinnovabili sul territorio regionale. 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Quarta Civile SENTENZA N. 5544 DEL 8 MARZO 2010 

PREVIDENZA – DIVIETO DI CUMULO DELL'INDENNITÀ DI 

DISOCCUPAZIONE CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI - ASSEGNO 

ORDINARIO DI INVALIDITÀ (PARZIALE) - CUMULABILITÀ CON I 

TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE - ESCLUSIONE 

La S.C. ha affermato che il divieto di cumulo dell'indennità di disoccupazione 

con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria 

per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, introdotto dall'art. 6, comma 7, del 

d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236, trova 

applicazione anche in relazione all'assegno ordinario di invalidità (parziale), 

trattandosi di trattamento pensionistico. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1832  

Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1830 

Sull'illegittimità di una Commissione giudicatrice in caso di nomina di un 

componente esterno non rientrante nell'elenco fornito dagli ordini 

professionali. 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 29/3/2010 n. 1790 – Sull’applicabilità al 

servizio di illuminazione votiva cimiteriale dell'art. 113, c. 15-bis, T.U.E.L. in 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=124&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/5544_03_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200902893/Provvedimenti/201001832_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200905366/Provvedimenti/201001830_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200906854/Provvedimenti/201001790_11.XML
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riferimento alla scadenza automatica delle concessioni di servizi pubblici locali 

affidate senza gara. 

Consiglio di Stato, 24 marzo 2010, n. 1739 – In materia di tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti urbani e relativa giurisdizione 

Consiglio di Stato, Sez. V, 22/3/2010 n. 1651 – Circa l'applicazione 

dell'art. 13 dl n. 223/06, la qualificazione tra attività strumentali e gestione di 

servizi pubblici deve essere riferita non all'oggetto della gara, ma all'oggetto 

sociale delle imprese partecipanti ad essa. 

Consiglio di Stato, sentenza 1519 del 16 marzo 2010 – Nei comuni con 

popolazione superiore a 15mila abitanti, l’elezione del consiglio comunale 

deve riferirsi ai voti riportati nel primo turno dalle liste o gruppi di liste 

concorrenti. 

Consiglio di Stato, sentenza n 1365 del 9 marzo 2010 – In ordine al 

divieto di pubblicità mediante occupazione di suolo pubblico. 

 

 

 

 

TAR 

Tar Calabria, Reggio Calabria, sentenza n. 291 del 23 marzo 2010 – In 

materia di regolarità contributiva. 

Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza n 198 del 25 marzo 2010 – Qualora 

siano contestate giudizialmente false dichiarazioni, per le stazioni appaltanti 

l’obbligo di esclusione dalle gare decorre dalla sentenza che accerta in modo 

definitivo la sussistenza della causa di estromissione e non da quello 

dell’annotazione nel casellario informatico.  

Tar Lazio, sez. II ter, 30 marzo 2010, n. 5045  In ordine alla necessità 

della clausola di un capitolato speciale di individuare in modo puntuale le 

caratteristiche dell'oggetto d'appalto. 

Tar Piemonte, Sez. I, 22/3/2010 n. 1555 - La dichiarazione ex art. 38, 

lett. c) del d.lgs. n. 163/06 non è richiesta nei riguardi di quegli 

amministratori che non siano titolati a stipulare contratti per conto 

dell'impresa e a rappresentarla all'esterno nei rapporti negoziali. 

Tar Piemonte, sentenza 26 marzo 2010 n. 1597 – Sulle limitazioni 

dell’affidamento diretto di un servizio. 

 

CORTE DEI CONTI 

 

Sezione centrale di controllo sulla gestione - Delibera n. n. 4/2010/G  

Relazione concernente l'indagine su "I motivi di soccombenza 

dell'Amministrazione finanziaria nel processo tributario"  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2003/200309321/Provvedimenti/201001739_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200803683/Provvedimenti/201001651_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200909875/Provvedimenti/201001519_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/1998/199809301/Provvedimenti/201001365_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/ReggioCalabria/Sezione%201/2009/200900698/Provvedimenti/201000291_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Trieste/Sezione%201/2009/200900181/Provvedimenti/201000198_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2009/200909089/Provvedimenti/201005045_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2009/200901173/Provvedimenti/201001555_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%202/2009/200901213/Provvedimenti/201001597_01.XML
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=98081&type=1
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Pareri delle sezioni regionali  

MARCHE 

Delibera n. 1/2010/par Interpretazione da dare all'art. 3, primo comma, 

della legge 11 giugno 2004 n. 147, recante "Istituzione della provincia di 

Fermo" in relazione al significato da attribuire all'espressione La provincia di 

Ascoli Piceno procede alla ricognizione della propria dotazione organica di 

personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle 

conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, 

in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia  

 

MOLISE 

Delibera n. 25/2010 In merito alla possibilità di coprire il servizio finanziario 

e tributario con un nuovo incarico ex art.110 del D.Lgs.vo 267/2000, previa 

approvazione di apposito programma da parte del CC, senza l'espletamento 

della procedura di concorso bandita.  

 
PIEMONTE 

Delibera n. 25/2010 In merito a due questioni inerenti l'interpretazione ed 

applicazione delle disposizioni normative in materia di Patto di stabilità 

interno. 

 

 
Prassi 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Risoluzione n. 28 del 01/04/10  Istanza di interpello - Art. 11, 

legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizio di fornitura di energia 

termica - interpretazione del punto 122, Tabella A, Parte III, 

allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633  

Cooperativa di proprietari e i titolari di diritti reali su immobili costituita 

per volontà del Comune al fine di erogare i servizi di riscaldamento e di 
acqua calda sanitaria a tutti i fabbricati situati nel quartiere  

 Risoluzione n. 27 del 01/04/10  “Progetto X Card” - natura 

della prestazione resa dal Comune di X - obblighi ai fini 

dell’imposta sul valore aggiunto - articolo 3 del dPR 26 ottobre 

1972 n. 633 - Istanza di interpello - Articolo 11 della legge 27 

luglio 2000, n. 212  

 

http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Marche/Pareri/Anno-2010/del.-n.-1.2010.PAR-Parere-Provincia-di-Ascoli-Piceno.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Molise/Pareri/2010/delib.n.25-10--parere--Filignano-.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/25_2010_SRCPIE_PAR_Parere-Reg.-Piemonte.doc_cvt.htm
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb53f94ba00a4d0/ris%20%20n%20%2028E%20del%201%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb53f94ba00a4d0/ris%20%20n%20%2028E%20del%201%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb53f94ba00a4d0/ris%20%20n%20%2028E%20del%201%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb53f94ba00a4d0/ris%20%20n%20%2028E%20del%201%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb53e94b9fd438b/ris%20%20n%20%2027E%20del%201%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb53e94b9fd438b/ris%20%20n%20%2027E%20del%201%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb53e94b9fd438b/ris%20%20n%20%2027E%20del%201%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb53e94b9fd438b/ris%20%20n%20%2027E%20del%201%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb53e94b9fd438b/ris%20%20n%20%2027E%20del%201%20aprile%202010.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 13, 6 aprile  2010 

8 
legaNews1310 

Istituzione, promozione e diffusione di due tipologie di carte, la X 

Tourist Card e la X Museum Card per favorire l’accesso dei turisti ai 

musei e ai beni culturali presenti sul territorio. 

 

 

 

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 11-2010  (cfr. normativa GU n. 76 del 1-4-2010) 

 modifiche al regolamento sulle procedure istruttorie in materia di 

pratiche commerciali scorrette (provvedimento n. 20872) 

 modifiche al regolamento sulle procedure istruttorie in materia di 
pubblicità ingannevole e comparativa illecita (provvedimento n. 20873) 

 

 

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Contributi in sede di gara  

 Istruzioni in vigore dal 1° maggio 2010 

 Deliberazione del 15 febbraio 2010 

 

 

COMMISSIONE NAZIONALE VIGILANZA RISORSE IDRICHE 

 Delibera n. 27/2010 del 24/03/2010 Disciplina delle procedure 

istruttorie in materia di procedimento di verifica del piano 

d'ambito  

 Delibera n. 26/2010 del 24/03/2010 Valutazione del piano 

d'Ambito dell'ATO di Lodi  

 Delibera n. 25/2010 del 24/03/2010 Abrogazione della 

delibera n.7/2006 con la quale era stato adottato il "Sistema di 

indicatori di prestazione dei servizi di acquedotto, fognatura e 

depurazione";  

 Delibera n. 24/2010 del 16/03/2010 Presa d'atto del 

recepimento prescizioni sul Piano d'Ambito dell’ATO Puglia  

 Delibera n. 23/2010 del 03/02/2010 Approvazione del 

"Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di 

monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la 

gestione dei servizi idrici"  

 Delibera n. 22/2010 del 02/02/2010 Valutazione del Piano 

d'Ambito dell’ATO Umbria 2 (Terni)  

http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/c7161e17e76b873ac12576fd002b376a/$FILE/11-10.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-01&task=sommario&numgu=76&tmstp=1270594625329
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4129
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_27.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_27.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_27.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_26.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_26.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_25.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_25.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_25.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_25.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/Delibera_24_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/Delibera_24_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/Delibera_23_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/Delibera_23_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/Delibera_23_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/Delibera_23_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/Delibera_22_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/Delibera_22_2010.pdf
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 Delibera n. 21/2010 del 02/02/2010 Valutazione del Piano 

d'Ambito dell’ATO Orientale Triestino 

 
 

MINISTERO DEL LAVORO 

 Interpello n. 15/2010 art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – trattamento 

di trasferta e computo delle ore di viaggio 

 Interpello - n. 14/2010  art. 9, D.lgs n. 124/2004 indennità di 

trasferta contrattuali. 

 Interpello - n. 13/2010 art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – orario di 

lavoro – tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro 

 Interpello - n. 11/2010 art. 9, D.Lgs 124/2004 apprendistato 

professionalizzante e limitazioni quantitative 

 Interpello - n. 9/2010 art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – pagamento 

diretto da parte dell’INPS in caso di mancata anticipazione da 

parte dei datori di lavoro dell’indennità di malattia, maternità, 

permessi ex L. n. 104/1992 e congedo straordinario  

 Interpello - n. 8/2010 art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – invio tramite 

posta elettronica del prospetto paga da parte del professionista 

o società “madre” nei gruppi di impresa 

 Interpello - n. 7/2010 art. 9, D.Lgs 124/2004 tirocini formativi 

e di orientamento. 

 Interpello - n. 5/2010 art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – settore 

assistenza domiciliare ed ospedaliera (home care) – 

presupposti di legittimità per l’utilizzo di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa nelle modalità a 

programma di lavoro – autonomia e forme di coordinamento  

 Interpello - n. 3/2010 art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – 

responsabilità solidale in materia di appalto e rilascio del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  

 

INPS 

 Comunicato 29 marzo 2010 Dal 1° aprile è obbligatorio per le 

imprese utilizzare la Comunicazione Unica  

Scadenze 
estratto Osservatorio ARDEL  

 
1 Aprile  

 

http://www.conviri.it/contenuti/delibere/Delibera_21_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/Delibera_21_2010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2FE97BDB-DCDE-4EDC-B981-661075E86F5E/0/152010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2FE97BDB-DCDE-4EDC-B981-661075E86F5E/0/152010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D2F0E127-C0E9-4BFF-BE21-B36EF139C10A/0/142010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D2F0E127-C0E9-4BFF-BE21-B36EF139C10A/0/142010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/AA2F7D35-C739-48F1-9EB9-7C5E968ABF91/0/132010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/AA2F7D35-C739-48F1-9EB9-7C5E968ABF91/0/132010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21DCB219-2F85-40E0-87BE-DAC05DA5853B/0/112010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21DCB219-2F85-40E0-87BE-DAC05DA5853B/0/112010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B2FC9DEA-AEAF-415D-A7E7-DD0AF976D26D/0/92010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B2FC9DEA-AEAF-415D-A7E7-DD0AF976D26D/0/92010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B2FC9DEA-AEAF-415D-A7E7-DD0AF976D26D/0/92010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B2FC9DEA-AEAF-415D-A7E7-DD0AF976D26D/0/92010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FDFF726C-8A96-4F7E-AE68-1186F181CEAE/0/82010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FDFF726C-8A96-4F7E-AE68-1186F181CEAE/0/82010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FDFF726C-8A96-4F7E-AE68-1186F181CEAE/0/82010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BE1A0531-B01A-4BC8-8653-06FE3DFA7FC5/0/72010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BE1A0531-B01A-4BC8-8653-06FE3DFA7FC5/0/72010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BBFD9712-524A-401D-9F0A-84C2021110F7/0/52010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BBFD9712-524A-401D-9F0A-84C2021110F7/0/52010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BBFD9712-524A-401D-9F0A-84C2021110F7/0/52010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BBFD9712-524A-401D-9F0A-84C2021110F7/0/52010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BBFD9712-524A-401D-9F0A-84C2021110F7/0/52010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4317C5ED-7A16-440E-A4E0-0AA6DC1CA48D/0/32010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4317C5ED-7A16-440E-A4E0-0AA6DC1CA48D/0/32010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4317C5ED-7A16-440E-A4E0-0AA6DC1CA48D/0/32010.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?iPDFIDNews=594
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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  

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 
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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 

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. 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 13, 6 aprile  2010 

12 
legaNews1310 

 

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); 

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); 
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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). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 

Tassa provinciale ambientale 
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- (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 

- (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, 
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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, 

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 
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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 

- 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. 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 13, 6 aprile  2010 

17 
legaNews1310 

 

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). 
 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

 

Concessioni edilizie 
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- (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 

consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o 

parzialmente, con l’indicazione di: 

- ragione sociale; 

- misura della partecipazione; 
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- 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 

- 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 
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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 

bilancio (art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412; art.1, D.P.R. 7 aprile 2000, 

n.118). 

 

Diritti di segreteria 
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- 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). 

 

 

 

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

 

06/04/2010 Sole 24 Ore La Grecia fallirà ma non nel 2010  

06/04/2010 Sole 24 Ore Operazione immobili per risanare i conti pubblici    

06/04/2010 Sole 24 Ore slancio ai comuni con imposta unica su tutti gli immobili  

06/04/2010 Sole 24 Ore Enti e spa pubbliche: conti più trasparenti  

06/04/2010 Italia Oggi Il certificato medico pronto a viaggiare nell'etere 

06/04/2010 Sole 24 Ore Italia 2010 una realtà nascosta dai numeri   

06/04/2010 Sole 24 Ore Ma il Pil pro capite è sceso ai livelli del '99 

06/04/2010 Mf Italia maglia nera nei rifiuti vincono le discariche  

06/04/2010 Sole 24 Ore Paesi Ue più diligenti nel rispetto ambientale  

06/04/2010 Italia Oggi Giuridicamente inesistente la cartella non notificata  

06/04/2010 Sole 24 Ore Assetto della Corte conti: il Tar rinvia alla Consulta  
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06/04/2010 Italia Oggi Pensioni, è guerra sul ricalcolo  

06/04/2010 Italia Oggi Il danno all'immagine? Non c'è se manca il reato 

06/04/2010 Italia Oggi Lavori in corso sull'Iva  

04/04/2010 Sole 24 Ore Le regole sugli appalti nel cantiere della revisione    

04/04/2010 Sole 24 Ore L'Economia mette sotto controllo comuni e province 

03/04/2010 Sole 24 Ore Entro fine mese il piano sud da 14 miliardi   

03/04/2010 Repubblica Quelle tasse locali figlie del federalismo 

03/04/2010 Corriere Sera Il Tesoro vuole 3 miliardi di tagli da comuni e province  

03/04/2010 Tempo Federalismo: Roma già pronta - Federalismo, il Lazio è pronto 

03/04/2010 Sole 24 Ore Questionari "pesanti" per gli enti  

02/04/2010 Italia Oggi Stretta antimafia sugli appalti 

02/04/2010 Sole 24 Ore Limiti più rigidi per l'arbitrato di equità 

02/04/2010 Corriere della Sera Meno deficit, nuovo Fisco nel Dpef  

02/04/2010 Finanza & Mercati Appalti, via libera nuovo regolamento  

02/04/2010 Italia Oggi Gare pubbliche, paletti sui requisiti morali  

02/04/2010 Sole 24 Ore Dalla lotta agli sprechi 1,5 miliardi  

02/04/2010 Italia Oggi Partecipate, supercontrolli  

02/04/2010 Sole 24 Ore L'efficienza è la via del federalismo  

02/04/2010 Sole 24 Ore Sull'acqua circolano troppo inesattezze 

02/04/2010 Italia Oggi Giustizia, arriva la tassa fotocopia  

02/04/2010 Italia Oggi Sezione tributaria centrale, arretrato in alto mare 

02/04/2010 Italia Oggi Tre motivi di lite con le Entrate  

02/04/2010 Sole 24 Ore Più informazioni per vincere le cause  

02/04/2010 Sole 24 Ore Approvati i nuovi contratti per medici e dirigenti sanitari 

01/04/2010 Sole 24 Ore Sulle tutele richiamo alla Costituzione 

01/04/2010 Mf Cdp, 300 mln a Tesoro e fondazioni  

01/04/2010 Giorno Musei italiani, belli e impossibili Surclassati Parigi e Londra  

01/04/2010 Mf Per le Pa morose occorrono sanzioni automatiche 

01/04/2010 Repubblica La beffa delle Grandi opere   

01/04/2010 Sole 24 Ore La scelta 2009 sulle alienazioni separa gli enti  

01/04/2010 Italia Oggi Il bando di concorso va pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
01/04/2010 Italia Oggi Silenzio della p.a. Azione risarcitoria sempre ammissibile  

01/04/2010 Sole 24 Ore Dai costi standard risparmi di spesa 

01/04/2010 Finanza & Mercati Derivati, arriva la scure di Strasburgo   

01/04/2010 Finanza & Mercati Ue16, disoccupazione vola al 10%  

01/04/2010 Italia Oggi Il 2010? Anno di giustizia e lavoro  

01/04/2010 Italia Oggi Processi lunghi, automatismi ko  

01/04/2010 Sole 24 Ore Al giudice fiscale la decisione sul "no" alle rate  

01/04/2010 Sole 24 Ore Patteggiamento nullo senza intesa sulla confisca 

31/03/2010 Avvenire Beni confiscati, l'Agenzia di gestione è legge 

31/03/2010 Sole 24 Ore Per il Dl incentivi test alla Camera  
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31/03/2010 Italia Oggi La Pa cerca telefoni da 1,3 mld di €  

31/03/2010 Italia Oggi Software libero per i pc pubblici  

31/03/2010 Italia Oggi Appalti, la trattativa è l'eccezione  

31/03/2010 Sole 24 Ore Sanità la prima emergenza  

31/03/2010 Italia Oggi Commissione valutazione è Authority  

31/03/2010 Mf Per Antitrust conti correnti è ancora una giungla 

30/03/2010 Sole 24 Ore Riforma forense al test Senato  

30/03/2010 Finanza & Mercati Stop agli sprechi, via al censimento dei fabbisogni   

30/03/2010 Italia Oggi Il ticket restaurant fa reddito  

30/03/2010 Italia Oggi Le visite fiscali non trovano pace  

30/03/2010 Mf Il tesoro ridisegna il vertice del Poligrafico 

30/03/2010 Sole 24 Ore Tia nei bilanci locali purché sia a pareggio  

30/03/2010 Italia Oggi Il fisco monitora il contenzioso  

30/03/2010 Corriere della Sera Benzina, rincari di Pasqua: sopra 1,4 euro 

30/03/2010 Sole 24 Ore Ora è necessario semplificare  

30/03/2010 Italia Oggi Tanti permessi quanti sono i figli 
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