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Primo Piano 

 

ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE 28-29 MARZO 2010  

Ballottaggi 

 

 Istituto Cattaneo - Regionali 2010: confronto con le europee del 2009 

e le politiche 2008 (rif. news 13) 

 Istituto Cattaneo - Elezioni regionali 2010 – Tendenze di lungo periodo 

(1996-2010) 

 

LEGGE “LEGITTIMO IMPEDIMENTO” 

 LEGGE 7 aprile 2010, n. 51 Disposizioni in materia di 

impedimento a comparire in udienza   (GU n. 81 del 8-4-2010) 

 

 

REFERENDUM POPOLARE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

 Annuncio di una richiesta di referendum popolare (GU n. 82 del 

9-4-2010) 

 

REFERENDUM POPOLARE ENERGIA NUCLEARE 

 Annuncio di una richiesta di referendum popolare (GU n. 82 del 

9-4-2010) 

 

 

Italia-Francia: Vertice intergovernativo  

 
 

 

Primo 
Piano 

 

 

Normativa 

 

Giurisprudenza 

 

Prassi 

 

Scadenze 

 

Rassegna 
Stampa 

 

http://elezioni.interno.it/
http://www.astrid-online.it/rassegna/12-04-2010/Analisi-Istituto-Cattaneo---Voto-regionale-2010---Regionali-europee-politiche--31-3-20.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/12-04-2010/Analisi-Istituto-Cattaneo---Voto-regionale-2010---Regionali-europee-politiche--31-3-20.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/12-04-2010/Analisi-Istituto-Cattaneo---Voto-regionale-2010---Tendenze-di-lungo-periodo--1996-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/12-04-2010/Analisi-Istituto-Cattaneo---Voto-regionale-2010---Tendenze-di-lungo-periodo--1996-2010.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=010G0076&tmstp=1271012653939
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=010G0076&tmstp=1271012653939
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=10A04434&tmstp=1271013077665
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=10A04435&tmstp=1271013077665
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 Intese sul nucleare  

 Dichiarazione su difesa e sicurezza  

 Dichiarazione su immigrazione  

 Intese su ambiente e cultura 

 

FEDERALISMO FISCALE: AL VIA LA SPERIMENTAZIONE A MILANO  

 Comunicato Protocollo d’Intesa tra Comune di Milano, ANCI e 

Fondazione Ifel 

 protocollo intesa Milano  
 

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE E TRIBUTARIO 

 

Dossier "Processo civile, una riforma per garantirne la 

ragionevole durata"  

 

 Legge 18 giugno 2009 n.69  

 Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28  

 D.M. 17 febbraio 2010 

 

le novità in materia di processo tributario 

 Circolare n. 17/E dell'Agenzia delle Entrate  

 
 07/04/2010 Corriere della Sera Comm. Trib. Centrale sopravvive a se stessa  

 

DISCRIMINAZIONI RAZZIALI  

 Dipartimento Pari Opportunità – UNAR Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali 

 

 

INQUINAMENTO ACQUE REFLUE 

ISTAT 

 Stime del carico inquinante delle acque reflue urbane per gli 

anni 2005-2008 

 Indice delle tavole 
 Tavole  Glossario  Nota metodologica 

 

SACCHETTI DI PLASTICA  

 Dossier "La campagna per la riduzione dei sacchetti di plastica" 

 
 

Programma dell'Italia per l'expo di Shanghai  

 Dossier "Shanghai 2010: il programma dell'Italia all'Expò" 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/vertice_italo_francese_2010/intese_nucleare.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/vertice_italo_francese_2010/difesa.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/vertice_italo_francese_2010/immigrazione.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/vertice_italo_francese_2010/cultura.html
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=dettaglioArticolo&idNotizia=22984&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idBox=474&idTemplate=0
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=dettaglioArticolo&idNotizia=22984&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idBox=474&idTemplate=0
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=getAllegato&idAllegato=9362
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/processo_civile/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/processo_civile/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/processo_civile/legge_69_09.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/processo_civile/decreto_28_2010.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/processo_civile/decreto_17_febbraio.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/processo_civile/circolare_entrate.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/aprile2010/07042010/2010040715395035.pdf
http://www.unar.it/
http://www.unar.it/
http://www.istat.it/dati/dataset/20100407_00/
http://www.istat.it/dati/dataset/20100407_00/
http://www.istat.it/dati/dataset/20100407_00/indice_tavole.pdf
http://www.istat.it/dati/dataset/20100407_00/tavole.zip
http://www.istat.it/dati/dataset/20100407_00/glossario.pdf
http://www.istat.it/dati/dataset/20100407_00/nota_metodologica.pdf
http://newsletter.palazzochigi.it/statistics/trampolino/JWG3V7GPX76V51ZFQ2X9,WD7XZNDKYLN993K2DEQI,9726
http://newsletter.palazzochigi.it/statistics/trampolino/JWG3V7GPX76V51ZFQ2X9,WD7XZNDKYLN993K2DEQI,9722
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REDDITO E RISPARMIO DELLE FAMIGLIE E PROFITTI DELLE SOCIETÀ 

ISTAT  Testo  Tavole  

 

Assegno vitalizio a favore di cittadini illustri in stato di necessità 

 DPCM 4 febbraio 2010 Determinazione dei criteri e delle 

modalità per la concessione dei benefici economici previsti 

dalla legge n. 440/1985 (GU n. 81 del 8-4-2010) 

 

 Dossier assegno vitalizio 

 

 

Normativa 

 

ricorsi aggiudicazione di appalti pubblici 

 DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010, n. 53 Attuazione della 

direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 

92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia 

delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli 

appalti pubblici (GU n. 84 del 12-4-2010) 

 

scioglimento consigli comunali 

 
 DPCM 24 marzo 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Monteleone di Puglia e nomina del commissario straordinario 

(GU n. 84 del 12-4-2010) 

 DPCM 24 marzo 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

San Secondo Parmense e nomina del commissario straordinario 

(GU n. 84 del 12-4-2010) 

 DPCM 24 marzo 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Camposano e nomina del commissario straordinario (GU n. 84 

del 12-4-2010) 

 

versamento contributi Autorità  vigilanza contratti pubblici AVCP (rif. 

news 13-2010) 

 DELIBERAZIONE 15 febbraio 2010 Attuazione dell'articolo 1, 

commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

relativamente al versamento dei contributi dovuti per l'anno 

2010 (GU n. 80 del 7-4-2010) 
 

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/redrisp/20100408_00/testointegrale20100408.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/redrisp/20100408_00/tavole%20QSA%202009Q4.zip
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=10A04007&tmstp=1271012653939
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=10A04007&tmstp=1271012653939
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=10A04007&tmstp=1271012653939
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/vitalizi_2010/index.html
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=010G0074&tmstp=1271107163286
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=010G0074&tmstp=1271107163286
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=010G0074&tmstp=1271107163286
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=010G0074&tmstp=1271107163286
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=010G0074&tmstp=1271107163286
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=10A04332&tmstp=1271107163286
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=10A04332&tmstp=1271107163286
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=10A04333&tmstp=1271107163286
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=10A04333&tmstp=1271107163286
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=10A04334&tmstp=1271107163286
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=10A04334&tmstp=1271107163286
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=10A04004&tmstp=1271012167100
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=10A04004&tmstp=1271012167100
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=10A04004&tmstp=1271012167100
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=10A04004&tmstp=1271012167100
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competenza organi giudiziari  

 LEGGE 6 aprile 2010, n. 52 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, 

recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per 

procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme 

sociale (GU n. 82 del 9-4-2010) 

 

 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2010, n. 

10  coordinato con la legge di conversione 6 aprile 2010, n. 52 

recante: «Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per 

procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme 

sociale» (GU n. 82 del 9-4-2010) 

 

 

assunzioni enti di ricerca 

 DPCM 26 novembre 2009 Autorizzazione ad assumere unita' di 

personale, ai sensi del comma 643 dell'articolo 1 della legge n. 

296/2006, per nove enti di ricerca (GU n. 82 del 9-4-2010) 

 

 

strategia nazionale per la biodiversità 

 DECRETO 5 marzo 2010 Istituzione del Comitato nazionale per 

la biodiversità (GU n. 84 del 12-4-2010) 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

ricorsi  

N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE  25 febbraio 

2010  

Ricorso della Regione Campania per violazione della potestà legislativa 

regionale in materia di organizzazione, autonomia finanziaria e amministrativa 

regionale, autonomia degli enti locali dell’art. 2, commi 186 e 187 della legge 

23 dicembre 2009, n.191: 

- co. 186, lett. e) riguardante la riduzione del contributo ordinario spettante 

agli enti locali con riferimento all’obbligo per i comuni di sopprimere i consorzi 

di funzioni;  

- co. 187 riguardante  la soppressione del finanziamento statale in favore 

delle comunità montane e assegnazione in via transitoria del 30 per cento 

delle risorse finanziarie predette ai comuni, qualificati “montani”, in base al 

riparto stabilito con decreto del Ministero dell'interno (GU n. 14 del 7-4-2010) 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=010G0075&tmstp=1271013077662
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=010G0075&tmstp=1271013077662
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=010G0075&tmstp=1271013077662
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=010G0075&tmstp=1271013077662
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=010G0075&tmstp=1271013077662
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=10A04358&tmstp=1271013077665
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=10A04358&tmstp=1271013077665
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=10A04358&tmstp=1271013077665
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=10A04015&tmstp=1271013077663
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=10A04015&tmstp=1271013077663
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=10A04015&tmstp=1271013077663
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=10A04043&tmstp=1271107163288
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=10A04043&tmstp=1271107163288
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2010-04-07&task=dettaglio&numgu=14&redaz=010C0251&tmstp=1271017485454
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2010-04-07&task=dettaglio&numgu=14&redaz=010C0251&tmstp=1271017485454
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sentenze 

Sentenza n. 127/2010 del 24/03/2010  

Illegittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, 

n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree 

inquinate) per contrasto con la normativa nazionale e comunitaria sulla 

disciplina dei rifiuti e della valutazione di impatto ambientale, relativamente a: 

- art. 7, co. 1, lett. c), nella parte in cui attribuisce ai Comuni la funzione di 

rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione alla gestione dei centri di 

raccolta; 

- art. 44, nella parte in cui esclude dal campo di applicazione della legge 

stessa, «i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici 

superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di 

inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i 

materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle 

norme vigenti»; 

- art. 46 nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla 

valutazione di impatto ambientale di cui all’art.20 del d.lgs. n. 152 del 2006 i 

progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi 

mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, della parte IV del d.lgs. n. 

152 del 2006, anche se rientranti, con riferimento alle capacità 

complessivamente trattate, nella «tipologia di cui al punto 7, lettera zb), 

dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi 

medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli 

stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di 

attività non sia superiore a sessanta giorni». 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Quarta Civile SENTENZA N. 7531 DEL 29 MARZO 2010 

LAVORO SUBORDINATO – SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DELLA 

PRESTAZIONE LAVORATIVA 

Statuizione della S.C. in tema di preavviso di licenziamento ed esecuzione 

della prestazione dedotta in contratto divenuta totalmente e assolutamente 

impossibile. Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto al preavviso per 

inidoneità permanente al volo di un pilota di aeromobile, potendo questi 

rendere una diversa prestazione lavorativa, nel periodo di preavviso (ad es. 

tra il personale di terra), soltanto in esecuzione di un diverso contratto di 

lavoro. 

 

Sezione Quarta Civile SENTENZA N. 7380 DEL 26 MARZO 2010 

PREVIDENZA - LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO PRIVO DEL 

PERMESSO DI SOGGIORNO – OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL 

DATORE DI LAVORO 

In tema di prestazione lavorativa resa dal lavoratore extracomunitario privo 

del permesso di soggiorno, la S.C. ha statuito che l’applicazione delle relativa 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=127&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/7531_03_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/7380_03_10.pdf
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sanzione penale non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di versare i 

contributi all’INPS in relazione alle retribuzioni dovute. 

 

Sezione Quarta Civile SENTENZA N. 6093 DEL 12 MARZO 2010 

PREVIDENZA - ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO - PRESTAZIONE 

PREVIDENZIALE 

La S.C., pronunciandosi sulla natura dell’assegno di accompagnamento (ex 

art. 5 della legge n. 222 del 1984), ha statuito che esso, in virtù della stretta 

correlazione con la pensione di inabilità, costituisce una prestazione 

pensionistica a carattere previdenziale, con conseguente applicabilità del 

regime di irripetibilità alle condizioni previste per l’indebito previdenziale. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 7/4/2010 n. 1967 – In ordine 

all’annullamento dell'aggiudicazione di una gara di appalto disposto sulla base 

di una informativa antimafia atipica. 

Consiglio di Stato, sez.  VI, del 7 aprile 2010, n. 1964 – Sull’obbligo dei 

consorzi stabili di dimostrare, nei termini stabiliti dal bando, l'affidabilità 

morale degli organi di vertice delle imprese consorziate per partecipare a gare 

d'appalto. 

Consiglio di Stato, sez.  VI, del 6 aprile 2010, n. 1918  - Sulla 

giurisdizione del G.A. in ordine alla determinazione delle tariffe dei servizi 

pubblici e sulla decorrenza dei termini utili per impugnare i regolamenti 

relativi a tariffe e tasse dovute per la gestione dei servizi pubblici locali. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 30/3/2010 n. 1817 - Sulla nullità della 

clausola del bando e del disciplinare di gara nelle parti richiedenti la presenza, 

nel contenuto dell'offerta, del certificato d'iscrizione alla C.c.i.a.a. 

Consiglio di Stato, sentenza n 1265 del 4 marzo 2010 - In materia di 

collegamento sostanziale tra imprese partecipanti ad una gara. 

Consiglio di Stato - Sentenza n. 1282 del 2010 - Sui limiti territoriali 

imposti all’attività di imprese a capitale interamente pubblico o misto, ai sensi 

dell’art. 13 del decreto Bersani. 

Consiglio di Stato, sentenza 02.03.2010 n. 1187 - In ordine alla 

partecipazione a gara di associazioni sportive dilettantistiche cui la 

legislazione nazionale attribuisce una specifica e preferenziale competenza 

nella materia della gestione degli impianti natatori. 

 

 

 

TAR 

Tar Campania, Napoli, sentenza 23 marzo 2010, n. 1588 – In materia di 

rifiuti abbandonati sull’area di sedime della strada 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/6093_03_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200808988/Provvedimenti/201001967_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200803413/Provvedimenti/201001964_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200903025/Provvedimenti/201001918_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200904166/Provvedimenti/201001817_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200609090/Provvedimenti/201001245_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200902205/Provvedimenti/201001282_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200801230/Provvedimenti/201001187_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%205/2006/200602364/Provvedimenti/201001588_01.XML
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Tar Lazio, Roma, Sentenza n. 4175 del 16 marzo 2010 - In tema di 

responsabilità precontrattuale per revoca di un appalto. 

Tar Lazio, sez. II ter, 30 marzo 2010, n. 5045 - Sull'illegittimità della 

clausola di un capitolato speciale che non contempli puntualmente le 

caratteristiche oggettive dell'oggetto d'appalto. 

Tar Lombardia, Milano, sentenza n 981 del 6 aprile 2010 -  In ordine 

alle competenze dei sindaci in materia di sicurezza. 

 

 

CORTE DEI CONTI 

 

Pareri delle sezioni regionali  

 

Lombardia, 

Delibera n. 303/2010 In ordine alla possibilità di riservare una quota per il 

fondo per la previdenza del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale 

nell’ambito della destinazione del 50% dei proventi delle sanzioni pecuniarie 

derivanti da violazioni del Codice della Strada, purché tale quota sia 

quantificata in una misura congrua, nei limiti in ogni caso della contrattazione 

nazionale.  

Delibera n. 304/2010 La possibilità di ricorrere a una nuova assunzione di 

personale in deroga al principio di riduzione della spesa relativa da attuare nel 

rispetto delle condizioni di legge prescritte, non fa venir meno la necessità di 

un'analitica motivazione delle deroghe al principio, basata su di una 

valutazione di medio periodo dei costi e dei benefici della decisione che tenga 

conto degli effetti che si producono sulla dinamica della spesa e sugli equilibri 

di bilancio degli esercizi successivi. 

Delibera n. 305/2010 In materia di composizione dei collegi di revisione 

degli enti locali, in applicazione dell’art. 234, comma 2 del TUEL gli enti locali 

possono procedere alla nomina del collegio dei revisori operando la scelta dei 

componenti come segue:a) Presidente nell’ambito degli iscritti al registro dei 

revisori contabili; b) due componenti, nell’ambito degli iscritti nella sezione A 

commercialisti dell’albo. 

Delibera n. 306/2010 Non è dovuto il gettone di presenza per i componenti 

della commissione consiliare dei capigruppo.  

Delibera n. 307/2010 In materia di compensi ai componenti delle 

Commissioni Elettorali Circondariali alla luce delle disposizioni introdotte con 

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

Delibera n. 308/2010 In tema di conferimento degli incarichi a contratto 

per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici negli Enti 

locali, in virtù dell’autonomia organizzativa costituzionalmente riconosciuta 

agli Enti locali e nell’attuale assenza di un intervento legislativo espresso sul 

punto, è da ritenere che le disposizioni di cui all’art. 110 TUEL siano vigenti 

anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.150/2009. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202Q/2009/200908435/Provvedimenti/201004175_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2009/200909089/Provvedimenti/201005045_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2009/200901063/Provvedimenti/201000981_01.XML
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/Deliberazione-n.-303-del-16.03.2010-Canegrate-Mi---Caruso-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/deliberazione-n.-304-del-16.03.2010-Solbiate-Olona-VA---Penco-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/deliberazione-n.-305-del-16.03.2010-Buccinasco-Mi---Penco-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/Deliberazione-n.-306-del-16.03.2010-Provincia-di-Mantova---Ferraro-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/Deliberazione-n.-307-del-17.03.2010-Lodi-LO---Valero-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/Deliberazione-n.-308-del-17.03.2010-Brignano-Gera-d-Adda-BG---Valero-PAR.doc_cvt.htm
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Delibera n. 373/2010 In ordine alla base di computo su cui effettuare la 

riduzione del 30 per cento delle indennità degli amministratori ex art. 61 

comma 10 D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, questa è 

costituita dall'importo delle indennità effettivamente percepite dagli 

amministratori alla data del 30 giugno 2008.  

Delibera n. 374/2010 Sulla adozione da parte degli enti locali del Piano 

Generale di Sviluppo PGS. 

Delibera n. 411/2010 In ordine al riconoscimento del gettone di presenza ai 

consiglieri che fanno parte della conferenza dei capigruppo. 

Delibera n. 412/2010 Sulla possibilità di disporre l'incremento delle risorse 

decentrate di parte variabile di cui all'art. 4, comma 2 del C.C.N.L. del 

comparto delle Regioni e autonomie locali del 31 luglio 2009, semprechè 

l'Ente sia in possesso di tutti gli altri requisiti di virtuosità previsti dal 

medesimo C.C.N.L., e se, sempre in presenza delle condizioni richieste dal 

C.C.N.L., sia consentita l'integrazione delle risorse economiche prevista 

dall'art. 15, commi 2 e 5 del C.C.N.L. 1.4.1999.  

Delibera n. 414/2010 Sulle modalità di calcolo dell'indennità di fine 

mandato da erogare agli amministratori locali.  

 

 

Toscana 

Delibera n. 17/2010 In merito alla corretta interpretazione del concetto di 

agente contabile esterno. 

 

 

 

Prassi 

 

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 12-2010 

 AS673 - COMUNE DI FELTRE (BL) - distribuzione del gas naturale  

 AS674 - COMUNE DI GROTTAMMARE (AP) - distribuzione del gas 

naturale 

 

COMMISSIONE NAZIONALE VIGILANZA RISORSE IDRICHE 

pareri 

 Legittimità di assunzione del personale nelle società di gestione 

"in house" 

 Quesiti su modalità del riconoscimento del valore dei beni 

trasferiti dagli enti locali al gestore 

http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/Deliberazione-n.-373-del-18.03.2010-Cilavegna-Pv-Napoli-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/Deliberazione-n.-374-del-18.03.2010-Provincia-di-Milano-Astegiano-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/Deliberazione-n.-411-del-19.03.2010--Bresso-Mi---Caruso-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/Deliberazione-n.-412-del-19.03.2010-Provincia-Mantova-Astegiano-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/Deliberazione-n.-414-del-19.03.2010-Gorla-Maggiore-Va-Astegiano-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Toscana/Pareri/Anno-2010/del.-n.-17-2010-PAR-comune-firenze.doc_cvt.htm
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/d0547dd505360daac1257703003a1579/$FILE/12-10.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/24_03_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/24_03_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/01_03_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/01_03_2010.pdf
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 Applicazione dell'art. 148, comma 1, del d.lgs n. 152 del 2006 

sulla soppressione dei consorzi di funzione 

 

 

Scadenze 
estratto Osservatorio ARDEL  

 
1 Aprile  

 

Pubblico impiego 

- (termine stimato) Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet 

dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale 

strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello 

dirigenziale. (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; circolare 

Dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09). 

 

10 Aprile  

Rendiconto 

- Messa a disposizione del consiglio della proposta di deliberazione del 

rendiconto 2009 munito della relazione dell’organo di revisione. (artt.151, c.7, 

e art.227, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la 
scadenza di legge del 30 aprile. 

 

 

20 Aprile  

Bilancio di previsione 

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2010, alla 

relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2010-2012 

da parte dei membri dell’organo consiliare. (art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 

2000). 

 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la 
scadenza di legge del 30 aprile. 

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di marzo 2010, presso 

altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, 

entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti 

pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità 

liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006). 

 

Diritto di notifica 

- (termine stimato) Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle 

quali sono state effettuate notificazioni nel 1° trimestre 2010, di liquidazione e 

http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/26_01_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/26_01_2010.pdf
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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 

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 
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- 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; 

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); 
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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. 

(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 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 14, 13 aprile  2010 

13 
legaNews1410 

- (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 

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). 
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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). 

- (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 
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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). 

 
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). 
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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 

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 
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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 

- (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) 
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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 

- 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 
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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). 

- 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). 
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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). 

 

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 

 

Federalismo fiscale 

12/04/2010Sole 24 Ore In Italia una devolution pagata dallo Stato  

12/04/2010 Sole 24 Ore Va attivato un meccanismo di perequazione orizzontale 

12/04/2010 Sole 24 Ore L'affidabilità dei conti "decide" il federalismo  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-04-12/2010041215433679.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-04-12/2010041215433686.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-04-12/2010041215433625.pdf
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12/04/2010 Sole 24 OreI voti ai bilanci: prime Bologna e Venezia  

12/04/2010 Sole 24 Ore I tesori della Difesa - Dai fari alle caserme   

09/04/2010 Carlino Nazione Federalismo anti-evasione Comuni incassano di più  

09/04/2010 Sole 24 Ore "Federalismo in meno di 10 anni, unirà il paese"  

08/04/2010 Stampa Federalismo fiscale Si parte dal Demanio 

08/04/2010 Corriere della Sera Riforme, ecco tutti i punti. Nota “Calderoli”  

08/04/2010 Messaggero Responsabilizzazione e federalismo fiscale  

08/04/2010 Corriere della Sera Patto stabilità il governo respinge la protesta  

 

 

12/04/2010Sole 24 Ore L'orologio delle tasse segna i ritardi dell'Italia  

12/04/2010Sole 24 Ore Il fisco semplice punta a dichiarazioni sprint  

12/04/2010 Sole 24 Ore "Recuperare risorse per evitare il degrado" 

12/04/2010 Italia Oggi Nuovi balzelli al vaglio dell'Ue  

12/04/2010 Italia Oggi Frode fiscale, niente confisca  

12/04/2010 Sole 24 Ore Niente più danni a chi sbaglia uscita  

10/04/2010 Milano Finanza Una dieta vincente 

12/04/2010 Sole 24 Ore Da 18 mesi è in alto mare la normativa per le assunzioni  

12/04/2010 Sole 24 Ore Salario accessorio deve essere definito all'inizio dell'anno 

12/04/2010 Corriere della Sera Imprese. Pagamenti. I ritardi costano 934 milioni 

12/04/2010 Sole 24 Ore Al via i controlli sui contratti locali  

10/04/2010 Corriere della Sera Privatizzazione acqua e authority che non c'è  

10/04/2010 Corriere della Sera Referendum sull'acqua critiche a Di Pietro 

09/04/2010 Italia Oggi Indennità legate agli abitanti 

09/04/2010 Italia Oggi La revisione si rifà il trucco 

09/04/2010 Messaggero Lombardia, sindaci in piazza Patto di stabilità ci soffoca  

09/04/2010 Italia Oggi La p.a. non decide quando pagare  

09/04/2010 Italia Oggi Molti lavori in un unico appalto  

09/04/2010 Italia Oggi Pa, i giudici stoppano Brunetta  

09/04/2010 Italia Oggi Più ricchi i dipendenti Civit. Nasce Palazzo Chigi 2  

09/04/2010 Italia Oggi Con Brunetta la p.a. si fa in quattro  

09/04/2010 Italia Oggi La Consulta mette a dieta la Sicilia  

09/04/2010 Italia Oggi Riforma Brunetta, solo in pochi non riceveranno premi 
09/04/2010 Italia Oggi Ok consorzi in gruppi temporanei 

08/04/2010 Corriere della Sera In Italia la benzina più cara d'Europa  

08/04/2010 Italia Oggi Leggi Ue con iniziativa popolare  

08/04/2010 Sole 24 Ore Sì al legittimo impedimento  

08/04/2010 Sole 24 Ore Lo Statuto contribuentisi fa largo a fatica  

08/04/2010 Italia Oggi Ricorsi TAR, il tempo è preciso  

08/04/2010 Italia Oggi Auto pericolosa in discesa il vigile paga le spese 

08/04/2010 Italia Oggi Collegato, riapre il cantiere  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-04-12/2010041215433654.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/aprile2010/12042010/2010041215433638.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/aprile2010/09042010/2010040915415140.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/aprile2010/09042010/2010040915412718.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/aprile2010/08042010/2010040815404587.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/aprile2010/08042010/2010040815404029.pdf
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08/04/2010 Sole 24 Ore Ripartire dallo statuto dei lavori  

08/04/2010 Italia Oggi Lavori, concessioni sotto controllo  

08/04/2010 Sole 24 Ore Servizi idrici nella morsa degli enti locali  

08/04/2010 Sole 24 Ore Nei farmaci in ospedale un deficit di 1,7 miliardi  

08/04/2010 Italia Oggi Procedure istruttorie lunghe  

08/04/2010 Sole 24 Ore Personale diviso in quattro comparti  

08/04/2010 Sole 24 Ore Dati dal Pra anche senza consenso degli automobilisti 

07/04/2010 Sole 24 Ore Le Camere ripartono dal lavoro  

07/04/2010 Italia Oggi Enti locali, riflettori puntati sul ddl anticorruzione  

07/04/2010 Italia Oggi Appalti vietati ai tecnici 

07/04/2010 Sole 24 Ore Carta dei contribuenti, attuazione insufficiente  

07/04/2010 Sole 24 Ore Al Garante solo il potere di "ricordare" le regole  

07/04/2010 Finanza & Mercati Bankitalia Senza "riserve" il 32% degli italiani  

07/04/2010 Italia Oggi Farmaci, la spesa è in calo  

07/04/2010 Italia Oggi Mini ipoteche, il conto ai debitori 

07/04/2010 Italia Oggi Segreto bancario kaputt - Il segreto bancario al tramonto 

07/04/2010 Italia Oggi Tassa su banche, 50 mld in Ue  

07/04/2010 Sole 24 Ore Italia a corto di manager: pochi e troppo vecchi 

07/04/2010 Sole 24 Ore Lingua italiana esclusa, ricorso all'Ue 

07/04/2010 Corriere della Sera Comm. Trib. Centrale sopravvive a se stessa  

07/04/2010 Italia Oggi Legge Pinto a 360°  

07/04/2010 Italia Oggi IVA Niente preavviso ma motivazione 
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