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Primo Piano 

 

Esame parlamentare del Disegno di legge C. 3118 

 

Confronto su Carta Autonomie  

Il confronto in sede di Commissione Affari costituzionali della Camera sul ddl 

3118 (Carta delle autonomie) è stato avviato martedì 20 aprile con l’audizione 

delle Associazioni delle autonomie locali. All’incontro hanno preso parte, in 

rappresentanza di Legautonomie, Ilaria Bugetti, sindaco di Cantagallo (PO) e il 

Direttore Loreto Del Cimmuto.  

L’invito preliminare che Legautonomie ha rivolto ai membri della Commissione 

è stato di poter contare su una sede stabile di confronto che coinvolga la più 

ampia rappresentanza del sistema delle autonomie, al fine di garantire una 

forte governance del processo di attuazione del federalismo. Sulla medesima 

posizione, affinché si preveda un confronto permanente con le rappresentanze 

delle autonomie si sono espresse anche Anci, Upi e la Conferenza delle 

Regioni, che hanno però declinato l’invito di questa prima convocazione.  

 

 Il testo del documento di Legautonomie presentato in 

audizione.  

 
 Audizione Uncem - Commissione Bilancio Camera su finanza 

Comunità Montane 

 

Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 

 Comunicato 

 
 

 

Primo 
Piano 

 

 

Normativa 

 

Giurisprudenza 

 

Prassi 

 

Scadenze 

 

Rassegna 
Stampa 

 

http://www.legautonomie.it/content/download/2109/11171/file/testo%20audizione%2020%25aprile%202010.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/2109/11171/file/testo%20audizione%2020%25aprile%202010.pdf
http://78.47.146.99/cms/documenti/rassegnastampa/NOTA.pdf
http://78.47.146.99/cms/documenti/rassegnastampa/NOTA.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=57132
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Il Consiglio ha approvato, tra l’altro: - in esame preliminare, il Codice 

del processo amministrativo; - un decreto-legge per la riforma del 

settore dello spettacolo lirico-sinfonico; - uno schema di regolamento 

per la disciplina del diritto di opposizione alla vendita e alla promozione 

di attività e servizi commerciali attraverso gli operatori telefonici; -  

uno schema di disegno di legge per la riforma del sistema portuale; - 

uno schema di decreto legislativo che armonizza il Codice della 

proprietà industriale con la disciplina comunitaria ed internazionale in 

materia;- uno schema di disegno di legge che promuove la 

realizzazione di impianti golfistici; - uno schema di decreto legislativo 

per il recepimento della direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti. E’ stato  

avviato l’esame dello schema di decreto legislativo che da attuazione 

alla delega in materia di concorrenzialità del mercato del gas naturale. 

 

 

Decreto “Brunetta” 

 Tribunale di Torino, sez. Lavoro – Sentenza 2 aprile 2010 

Sull’attuazione del decreto Brunetta, in materia di obblighi di 

contrattazione e confronto sindacale 

 

 

REFERENDUM POPOLARE in materia di impedimento a comparire in 

udienza. 

 Annuncio di una richiesta di referendum popolare  (GU n. 86 del 

14-4-2010) 

 

Il modello italiano di gestione della sicurezza e dell'immigrazione 

Ministero dell’interno 

 comunicato 

 pubblicazione 

 

 

 

Marketing Telefonico 

  nuove regole per gli utenti che non vogliono essere contattati 

 

Bonus Gas: 

 fino al 30 aprile 2010 per richiedere il Bonus retroattivo al 2009 

 

 

Bilancio dello Stato 

http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/SENTENZA_INPS-1--1-.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-14&task=dettaglio&numgu=86&redaz=10A04582&tmstp=1271688398744
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza/00913_2010_04_13_xIniziative_Italiax.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0843_Opuscolo_ITA.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2&id_primopiano=687
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2&id_primopiano=678
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 CIRCOLARE 22marzo 2010, n. 14  Revisione dei Programmi di 

spesa per l'anno 2011  (GU n. 89 del 17-4-2010) 

 
Bilanci enti locali  

nella sezione giurisprudenza le linee guida della Corte dei conti Sezione 

autonomie per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti 

locali e per la trasmissione dei rendiconti 2009. 

 

PEC Posta elettronica certificata   

 Pec: una rivoluzione per il cittadino, un obbligo per tutte le 

Pubbliche Amministrazioni 

 Consulta l'elenco delle Pec nella PA 

 Linee guida per i siti web delle PA 

 

 
ambiente 2009 

 Rapporto ISPRA – TEMATICHE IN PRIMO PIANO Annuario dei 

dati ambientali 2009 

 

andamento e prospettive della finanza pubblica italiana.  

 VII Rapporto Nens. Aprile 2010 

 

 

 
 

 

 

Normativa 

 

scioglimento consigli comunali 

 DECRETO 24 marzo 2010 Scioglimento del consiglio comunale 

di Sant'Antonio di Gallura e nomina del commissario 

straordinario (GU n. 86 del 16-4-2010) 

 DPR 24 marzo 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Andria e nomina del commissario straordinario (GU n. 86 del 14-

4-2010) 

 DPR 24 marzo 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Laterza e nomina del commissario straordinario (GU n. 86 del 

14-4-2010) 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-17&task=dettaglio&numgu=89&redaz=10A04592&tmstp=1271690851126
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-17&task=dettaglio&numgu=89&redaz=10A04592&tmstp=1271690851126
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/aprile/19042010-pec-opportunita-per-il-cittadino-un-obbligo-per-tutte-le-pa.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/aprile/19042010-pec-opportunita-per-il-cittadino-un-obbligo-per-tutte-le-pa.aspx
http://www.paginepecpa.gov.it/
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/marzo/09032010---pubblicate-le-linee-guida-per-i-siti-web-delle-pa.aspx
http://www.apat.gov.it/site/_contentfiles/00158000/158083_tematiche_in_primo_piano2009.pdf
http://www.apat.gov.it/site/_contentfiles/00158000/158083_tematiche_in_primo_piano2009.pdf
http://www.nens.it/zone/pagina.php?ID_pgn=527&ctg1=Rapporti&ctg2=Nessuna
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-16&task=dettaglio&numgu=88&redaz=10A04460&tmstp=1271689185800
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-16&task=dettaglio&numgu=88&redaz=10A04460&tmstp=1271689185800
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-16&task=dettaglio&numgu=88&redaz=10A04460&tmstp=1271689185800
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-14&task=dettaglio&numgu=86&redaz=10A04354&tmstp=1271688398743
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-14&task=dettaglio&numgu=86&redaz=10A04354&tmstp=1271688398743
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-14&task=dettaglio&numgu=86&redaz=10A04355&tmstp=1271688398743
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-14&task=dettaglio&numgu=86&redaz=10A04355&tmstp=1271688398743
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 DPR 24 marzo 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Siderno e nomina del commissario straordinario (GU n. 86 del 

14-4-2010) 

 

contrasto alle frodi fiscali 

 DECRETO 30 marzo 2010 Disposizioni per il contrasto alle frodi 

fiscali IVA internazionali e nazionali (GU n. 88 del 16-4-2010) 

 
Giornata nazionale della bicicletta 

 Comunicato relativo alla «Giornata nazionale della bicicletta» 

ed emanazione del bando «Bike sharing e fonti rinnovabili» (GU 

n. 88 del 16-4-2010) 

 

Trasporto pubblico locale Friuli V. G. 

 Erogazione del contributo erariale destinato alla copertura degli 

oneri connessi col rinnovo del C.C.N.L. 2002/2003 degli addetti 

al settore del trasporto pubblico locale delle aziende, attive 

esclusivamente nei territori delle regioni autonome Friuli 

Venezia Giulia e Sicilia. Anno 2010 (GU n. 88 del 16-4-2010) 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 13/4/2010 n. C-91/08 

Sulle conseguenze delle modifiche apportate alle disposizioni di un contratto di 

concessione di servizi. 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

sentenze 

patrocinio a spese dello Stato di soggetti già condannati con sentenza 

definitiva per reati art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso) 

Sentenza n. 139/2010 del 14/04/2010 

Illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 

2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti 

già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il 

reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocino a 

spese dello Stato, non ammette la prova contraria. 

 

in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso. 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-14&task=dettaglio&numgu=86&redaz=10A04356&tmstp=1271688398743
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-14&task=dettaglio&numgu=86&redaz=10A04356&tmstp=1271688398743
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-16&task=dettaglio&numgu=88&redaz=10A04699&tmstp=1271689185798
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-16&task=dettaglio&numgu=88&redaz=10A04699&tmstp=1271689185798
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-16&task=dettaglio&numgu=88&redaz=10A04483&tmstp=1271689185801
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-16&task=dettaglio&numgu=88&redaz=10A04483&tmstp=1271689185801
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-16&task=dettaglio&numgu=88&redaz=10A04425&tmstp=1271689185801
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-16&task=dettaglio&numgu=88&redaz=10A04425&tmstp=1271689185801
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-16&task=dettaglio&numgu=88&redaz=10A04425&tmstp=1271689185801
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-16&task=dettaglio&numgu=88&redaz=10A04425&tmstp=1271689185801
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-16&task=dettaglio&numgu=88&redaz=10A04425&tmstp=1271689185801
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2915
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=139&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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Sentenza n. 138/2010 del 14/04/2010 

La Corte dichiara dichiara inammissibile, in riferimento agli articoli 2 e 117, 

primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale 

degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, 

sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le 

ordinanze indicate in epigrafe; b) dichiara non fondata, in riferimento agli 

articoli 3 e 29 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli 

articoli sopra indicati del codice civile sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla 

Corte di appello di Trento con le medesime ordinanze. 

 

centri di identificazione ed espulsione (CIE) 

Sentenza n. 134/2010 del 12/04/2010  

Illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Liguria 6 marzo 

2009, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 

(Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini 

stranieri immigrati)», nella parte in cui afferma la «indisponibilità della 

Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si 

svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei 

cittadini stranieri immigrati». 

Regioni a statuto speciale e province autonome – coordinamento finanziario 

statale 

Sentenza n. 133/2010 del 12/04/2010  

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-bis, co. 5, secondo, 

terzo e quarto periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 nella parte in 

cui si applica alla Regione Valle d’Aosta ed alle Province autonome di Trento e 

di Bolzano e dell’art. 22, co. 3, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, 

convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 102 

del 2009, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d’Aosta ed alle 

Province autonome di Trento e di Bolzano.  

Con riferimento al finanziamento della spesa sanitaria la Regione Valle d’Aosta 

e la Provincia autonoma di Trento non gravano, per il finanziamento della 

spesa sanitaria nell’ambito dei rispettivi territori, sul bilancio dello Stato, e 

quindi quest’ultimo non ha titolo per pretendere il versamento sul proprio 

bilancio delle somme risparmiate dalla spesa farmaceutica, che di quella 

sanitaria fa parte. 

 

 

competenza legislativa regionale in materia di professioni 

Sentenza n. 132/2010 del 12/04/2010  

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, nonché 

degli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37 

(Norme in materia di attività professionali turistiche), e, per conseguenza, ai 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=138&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=134&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=133&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=132&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, della restante parte della 

legge, in quanto non rispettano i limiti imposti dall’art. 117, terzo comma, 

della Costituzione in materia di professioni che riserva allo Stato 

l’individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e 

titoli abilitanti. 

Sentenza n. 131/2010 del 12/04/2010  

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6 

della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 (Norme per la tutela 

dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare); dell’art. 1 

della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27 (Modifiche alla 

deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 

dicembre 2008, concernente “Norme per la tutela dei minori e la diffusione 

della cultura della mediazione familiare”) e, in via consequenziale, degli artt. 

1, comma 1, 2, 5, 7 e 8 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 

26. 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

Sezioni Unite Civili ORDINANZA N. 6997 del 22 marzo 2010 

LAVORO PUBBLICO - CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA DISCIPLINA 

PUBBLICISTICA 

Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (istituito con legge n. 395 del 

1990 che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia) sono soggetti alla 

disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro, con conseguente devoluzione 

delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo. 

 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 7783 del  31 marzo 2010 

PROCESSO CIVILE - INTERROGATORIO FORMALE - RISPOSTA 

RETICENTE O EVASIVA 

La norma dell'art. 232 cod. proc. civ. - secondo cui la mancata presentazione 

o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti 

dedotti nell'interrogatorio formale - è applicabile anche al caso di dichiarazioni 

che, per il loro contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla 

mancata risposta. 

 

 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 7621 del 30 marzo 2010 

LOCAZIONE – CONTRATTO RELATIVO AD IMMOBILE ADIBITO AD USO 

DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO – POSSIBILITÀ PER IL 

CONDUTTORE DI SANARE LA MORA PER NON PIÙ DI TRE VOLTE - 

CLAUSOLA RELATIVA – VALIDITÀ – SUSSISTENZA. 

La S. C. ha ritenuto valida la clausola - liberamente scelta e accettata dalle 

parti al momento della stipulazione di un contratto di locazione di immobile 

adibito ad uso diverso da quello abitativo - che preveda la possibilità per il 

conduttore di sanare la mora in sede giudiziale per non più di tre volte nel 

corso del rapporto, in deroga alla legge 27 luglio 1978 n. 392 che, all'art. 55, 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=131&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/6997_10_04.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/7783_03_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/7621_03_10.pdf
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contempla tale tutela per i soli conduttori di immobili destinati ad uso 

abitativo, 

 

 

Sezione Terza Civile ORDINANZA N. 6802 del  20 marzo 2010 

CONTRATTI – TUTELA DEL CONSUMATORE – DEROGA DELLA 

COMPETENZA TERRITORIALE – ONERI PROBATORI A CARICO DEL 

PROFESSIONISTA 

In tema di tutela del consumatore, per escludere l’applicabilità della relativa 

disciplina recata dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005, specificamente 

invocata dal consumatore per radicare la competenza territoriale nel foro suo 

proprio, il professionista deve provare che la clausola contrattuale derogatoria 

di detto foro (art. 33, comma 2, lett. u) è stata oggetto di puntuale trattativa, 

ovvero deve fornire prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà 

della clausola medesima. 

 

 

 

Sezione Quarta Penale SENTENZA N. 10688 UD. 11 FEBBRAIO 2010 -  

CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - 

SEQUESTRO DI AUTOVEICOLO IN LEASING - ISTANZA DI RIESAME 

DEL CONDUCENTE - DISSEQUESTRO - ESCLUSIONE 

La Corte ha stabilito che è legittimo il sequestro preventivo di un autoveicolo il 

cui conducente sia stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ancorché ne 

abbia la disponibilità in forza di un contratto di leasing. In tal caso sussiste il 

periculum in mora derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del 

soggetto sorpreso alla guida in condizioni pericolose per la sicurezza della 

circolazione. E’ onere della società di leasing, una volta risolto il contratto, far 

valere le sue ragioni nella sede opportuna, in quanto soggetto estraneo al 

reato. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

 

Consiglio di Stato, sentenza n 1998 del 9 aprile 2010 – Sulla necessità 

che la regolarità contributiva sia assicurata per tutto lo svolgimento della gara 

e al momento della stipulazione del contratto, nonché al momento della 

partecipazione alla gara, restando irrilevante un eventuale adempimento 

tardivo della relativa obbligazione. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 9/4/2010 n. 1997 – In ordine alla potestà 

discrezionale della PA di disporre la revoca del bando di gara e degli atti 

successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1930 – Sulla natura 

giuridica del requisito della regolarità contributiva e previdenziale nelle gare di 

appalto. 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/6802_03_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10688_03_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200907157/Provvedimenti/201001998_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200905175/Provvedimenti/201001997_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200909923/Provvedimenti/201001930_11.XML
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Consiglio di Stato, sez. V, 6 aprile 2010, n. 1909 – Sull’obbligo dei 

partecipanti ad una gara di appalto di dichiarare l’assenza di sentenze di 

condanna definitive, nonché di sentenze di condanna con il beneficio della non 

menzione e di sentenze patteggiate. 

Consiglio di Stato, sentenza 31 marzo 2010 n. 1878 – Sull’obbligo di 

intimare l'ordine di demolizione di opere abusive all'autore materiale 

dell'abuso e al proprietario dell'area. 

Consiglio di Stato, sentenza 31 marzo 2010 n. 1825 – Sulla legittima 

rimozione dei sindaci inadempienti sulla questione rifiuti. 

 

TAR 

Tar Lazio, sentenza n 5619 del 2 aprile 2010 - Le sale giochi rientrano 

nella categoria dei pubblici esercizi e non in quella degli esercizi commerciali. 

Tar Lombardia, Milano, sentenza 6 aprile 2010, n. 999 – In materia di 

autorizzazione ad installare un impianto di telefonia cellulare. 

Tar Lombardia, Milano, sentenza n 1001 del 7 aprile 2010 – In materia 

di realizzazione dello strumento urbanistico e poteri e doveri della P.A. 

 

CORTE DEI CONTI 

 

Deliberazioni Sezioni delle autonomie 

 

Sezioni Riunite in sede di controllo - Delibera n. 7/2010  Referto sul 

sistema universitario  

 

Sezione centrale di controllo di legittimità - Delibera n. 6/2010/P  In 

materia di assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei 

conti dei provvedimenti di conferimento di incarichi e consulenze da parte 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Pareri delle sezioni regionali  

 

Lombardia, Delibera n. 375/2010 - In materia di progressioni verticali e 

riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. –  

 

19/04/2010 Sole 24 Ore Per ogni categoria metà posti agli interni 

 

 

 
Prassi 

 

CiVIT - Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200509835/Provvedimenti/201001909_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/1998/199807484/Provvedimenti/201001878_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201002344/Provvedimenti/201001825_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2009/200900818/Provvedimenti/201005619_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2005/200501355/Provvedimenti/201000999_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2003/200302427/Provvedimenti/201001001_01.XML
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-ri/Sezioni-ri/Referti-sp/Referti/ref_univ.pdf
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=98743&type=1
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/Deliberazione-n.-375-del-18.03.2010-Paullo-MI-Penco-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/aprile2010/19042010/2010041915492109.pdf
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 DELIBERA n. 23/2010: Parere della Commissione sulla richiesta 

dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per la nomina dei 

componenti dell’Organismo indipendente di valutazione (art. 

14, co. 3, decreto legislativo n. 150/2009) 

 Quesito in tema di “esclusività” della funzione di componente 

dell’Organismo indipendente di valutazione 

 Quesito formulato dall’Autorità di bacino del fiume Arno – 

applicabilità dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 

150/2009 alle Autorità di bacino a rilevanza nazionale 

 Quesito del Comune di Taurisano – Sul contenuto e le finalità 

delle informazioni richieste con delibera n. 06/2010 in tema di 

obblighi di trasparenza 

 Quesito del Comune di Donato – Adempimento degli obblighi di 

trasparenza nel caso di Segretario comunale in convenzione 

 Quesito dell’Uff. supp. Nucleo di Valutazione della Provincia di 

Pesaro e Urbino – applicabilità dell’art. 14 del decreto 

legislativo n. 150/2009 agli enti locali 

 

 
AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Circolare n. 20 del 16/04/10  Prevenzione e contrasto 

dell'evasione - Anno 2010 - Indirizzi operativi 

 Circolare n. 19 del 14/04/10  Gestione delle controversie in 

materia di studi di settore – Orientamento delle sezioni unite 

della Corte di cassazione – Disposizioni sul contenzioso 

pendente  

 Circolare n. 18 del 14/04/10  Accertamenti sulle vendite 

immobiliari – Legge Comunitaria 2008 – Modifiche all’articolo 

54 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 39 del DPR 29 

settembre 1973, n. 600 – Effetti 

 Risoluzione n. 29 del 15/04/10  Istanza di interpello - Articolo 

11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Base imponibile Irap delle 

pubbliche amministrazioni - Indennità di fine mandato 

corrisposta ai sindaci Articolo 10-bis) del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446 

 

Finaza locale 

Direzione centrale Finanza locale 

http://www.civit.it/?p=740
http://www.civit.it/?p=740
http://www.civit.it/?p=740
http://www.civit.it/?p=740
http://www.civit.it/?p=838
http://www.civit.it/?p=838
http://www.civit.it/?p=833
http://www.civit.it/?p=833
http://www.civit.it/?p=833
http://www.civit.it/?p=496
http://www.civit.it/?p=496
http://www.civit.it/?p=496
http://www.civit.it/?p=493
http://www.civit.it/?p=493
http://www.civit.it/?p=315
http://www.civit.it/?p=315
http://www.civit.it/?p=315
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb5be700788eba5/circ.%20n.%2020E%20del%2016%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb5be700788eba5/circ.%20n.%2020E%20del%2016%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb59ce000ab91c0/Circolare%20n%20%2019E%20del%2014%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb59ce000ab91c0/Circolare%20n%20%2019E%20del%2014%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb59ce000ab91c0/Circolare%20n%20%2019E%20del%2014%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb59ce000ab91c0/Circolare%20n%20%2019E%20del%2014%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb59a84fd60e276/Circolare%20n%20%2018E%20del%2014%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb59a84fd60e276/Circolare%20n%20%2018E%20del%2014%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb59a84fd60e276/Circolare%20n%20%2018E%20del%2014%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb59a84fd60e276/Circolare%20n%20%2018E%20del%2014%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb5a410018e8380/ris.%20n.%2029%20del%2015%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb5a410018e8380/ris.%20n.%2029%20del%2015%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb5a410018e8380/ris.%20n.%2029%20del%2015%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb5a410018e8380/ris.%20n.%2029%20del%2015%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb5a410018e8380/ris.%20n.%2029%20del%2015%20aprile%202010.pdf
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 Comunicato relativo ICI immobili classe "D" 

  

 Comunicato relativo alla maggiorazione dei contributi ordinari 

spettanti agli enti locali della Regione Abruzzo. 

 

INPS 

Trasmissione telematica delle certificazioni di malatti 

 Circolare 60 del 16-04-2010 

 

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, 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160410.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140410.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140410.html
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%252060%2520del%252016-04-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
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entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti 

pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità 

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

 

Diritto di notifica 

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

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

pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, 

spettanti al comune. (D.M. 3 ottobre 2006). 

 

 

26 Aprile  

Estinzione anticipata mutui 

- Decreto ministero interno relativo alla certificazione per il triennio 2010-

2012 attestante le somme corrisposte per indennizzo, penale od altro onere in 

aggiunta al debito residuo estinto anticipatamente con utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione, ai fini della corresponsione del contributo statale a fronte. 

(art. 4, c. 5, D.L. 2 gennaio 2010, n. 2) 

 

 

30 Aprile  

Tariffe per la cremazione 

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la 

conservazione 

o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di 

inflazione 2010 programmato nel Dpef. (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 

16 maggio 2006; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 

Addizionale comunale all'Iperf 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota (non in aumento) da 

applicare sui redditi 2010. L’esecutività della deliberazione è differita alla data 

di pubblicazione su sito informatico. (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, 

n. 360; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento per le 

politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di 

copia conforme all’originale, della deliberazione istitutiva o modificativa 

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

 

 

Regolamenti sulle entrate 

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio 

di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche 

tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i 

regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla 

relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante 

avviso in Gazzetta Ufficiale. (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ; art.1, 

c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

Servizi a domanda individuale 

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi per l'anno 2010. (art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

 

Aree e fabbricati 

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2010, della quantità e qualità di aree e 

fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che 

possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione 

del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. (art.172, c. 1, 

lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 

n.296). 

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

 

Imposta comunale sugli immobili 

- Deliberazione a valere per l'anno 2010, relativa a (non in aumento del 

tributo): 

1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni; 

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); 
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4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in 

aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati (art.6, c.2, D.Lgs. 30 

dicembre 1992, n.504); 

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro 

(art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504); 

6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e 

non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente 

l'attività di costruzione e vendita di immobili (art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 

1992, n.504); 

7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, 

oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta (art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; art.58, c.3, 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446); 

8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art.3, c.56, 

legge 23 dicembre 1996, n.662); 

9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all’esenzione 

dell’imposta a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di 

abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo (art.2, c.4, 

legge 9 dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244); 

10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, 

sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati 

contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, 

Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, 

Venezia, e comuni confinati con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di 

provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (art.2, c.4, legge 9 

dicembre 1998, n.431). 

11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti 

ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree 

metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a 

condizione che resti invariato il gettito totale dell’imposta e previo incremento 

dell’aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili 

i cui proprietari non si siano impegnati all’inalienabilità delle stesse nei termini 

e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (art.5 bis, c.4, D.L. 27 

maggio 2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148). 

12) riduzione dell’aliquota, fino all’esenzione, oppure detrazioni dall’imposta 

per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (art.1, c.593, 

legge 23 dicembre 2005, n.266); 

13) aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che 

installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o 

termica per uso domestico e per le unità immobiliari oggetto degli interventi. 

(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); 
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15) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o 

presso la tesoreria comunale.(artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

 

 

Imposta di scopo 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare (non istitutiva o in aumento) 

sull’imposta di scopo destinata alla copertura di non oltre il 30% delle spese 

per la realizzazione di opere pubbliche. (art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, 

n.296; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

Tassa provinciale ambientale 

- (Facoltativa) Deliberazione della misura (non in aumento) per l'anno 2010. 

(art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n.152). 

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

 

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari 

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda 

l'applicazione, dall’anno 2010, nel territorio comunale dell'imposta, 

sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad 

un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in 

base a tariffa. (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 

27 dicembre 2006, n.296). 

- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 

2010, se adottato, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo rilevato 

dall’Istat. (art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge 

di conversione 31 marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 

n.296). 

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

 

Imposta provinciale di trascrizione 

- (Facoltativa) Deliberazione (non istitutiva o in aumento) sull'imposta 

provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli 

richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al 

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

 

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 

- Deliberazione delle tariffe ( non in aumento) e degli eventuali interventi 

esonerati per l'anno 2010, qualora non sia stato adottato il regolamento per 

l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, 

la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità 

locale del Ministero dell’economia e finanze.(art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 

1993, n. 507; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche 

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda 

l'assoggettamento a canone, dall’anno 2010, in sostituzione della tassa, delle 

occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi 

soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, 

comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione 

della tariffa del canone, se applicato, per l’esercizio 2009. (art. 63, D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 

 

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani 

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2010. Entro 30 giorni dall'esecutività, la 

deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità 

locale del Ministero dell’economia e finanze. (art.238, c.11, e art. 264, c.1, 

lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169 e 184, legge 27 dicembre 

2006, n.296, nel testo modificato dall’art.1, c.166, lett. a, legge 24 dicembre 

2007, n.244, e dall’art. 5, c. 1, lett. a, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, 

convertito dalla legge 27 gennaio 2009, n. 13; art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 

2009, n. 194). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare con la quale, ai fini della 

determinazione delle tariffe 2010, nei costi di esercizio del servizio gestito in 

regime di privativa comunale può essere considerato l’intero costo dello 

spazzamento dei rifiuti solidi urbani, anziché una percentuale non inferiore al 

5% e non superiore al 15%. (art.53, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388, e 

art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 

2001, n.26). 

- (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. 
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Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2010. Entro 30 giorni 

dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale 

per la fiscalità locale del Ministero dell’ economia e finanze. (art. 3, c.5 e 

art.35, c.2, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 

2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione di differimento dei termini di pagamento 

dell’imposta con scadenza anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie 

aventi decorrenza dal 1° gennaio.(circolare Ministero finanze, direzione 

centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n.1/FL). 

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2009 o 

modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in 

due categorie, in relazione alla loro importanza, per l’applicazione alla 

categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, 

relativamente alle affissioni di carattere commerciale. (art.4, c.1, D.Lgs. 15 

novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 

2009 o modificativa di essa, che prevede l’esenzione dall’imposta anche per le 

insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi 

che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri 

quadrati. (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 

27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

 

Tassa sui concorsi 

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata 

precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a 

concorsi, fino a un massimo di euro 10,33. (art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 

1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 

27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica 

- (Facoltativa) Deliberazione (non in aumento) per l’anno 2010 

sull’addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni 

precedenti. (art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133, 1, c.169, legge 27 

dicembre 2006, n.296). 

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

 

Tributi locali 
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- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2010 dei tributi locali. 

(art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare 

minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo. (art.1, c.168, legge 27 

dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e 

debiti per tributi locali. (art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la 

riscossione e per il rimborso dei tributi. (art.1, c.165, legge 27 dicembre 

2006, n.296). 

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

 

Tariffe e prezzi pubblici 

- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, in ordine alle 

tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2010 (art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 

Programma triennale lavori pubblici 

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori 

pubblici 2010 – 2012, con allegato elenco dei lavori da avviare nell’anno. 

(D.M. 9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

- Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali 

all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di 

dismissione, da allegare al bilancio di previsione 2010 (art. 58, c. 2, D.L. 25 

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 

Bilancio di previsione 

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 

2010 composto da bilancio annuale 2010, bilancio pluriennale e relazione 

previsionale e programmatica 2010/2012. (art.151, c. 1, legge 18 agosto 

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 
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- Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° 

gennaio 2010, se la deliberazione del bilancio 2010 non dovesse ancora 

essere stata adottata (art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in 

esercizio provvisorio sul bilancio 2010 approvato (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267). 

 

 

Competenze gestionali degli assessori 

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente 

alla attribuzione, per l’anno 2010, ai componenti dell’organo esecutivo della 

responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di 

natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, 

sussistendone l’esigenza, in sede di approvazione del bilancio. (art.53,c.23, 

legge 23 dicembre 2000, n.388). 
 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

 

Concessioni edilizie 

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi 

delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da 

concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non 

adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. 

(art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865). 

- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo 

di costruzione per l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, 

qualora non adottata precedentemente. (art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, 

n.350). 

 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

 

Razionalizzazione utilizzo dotazioni 

- Relazione consuntiva annuale alla sezione regionale della Corte dei conti ed 

agli organi di controllo interno, sui piani triennali adottati dagli enti, decorrenti 

dal 2008, contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo 

delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e dei beni 

immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelli infrastrutturali. 

(art.2, c.597, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

 
Termine stimato. 

 

Certificazione Iva servizi trasporto 

- (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; 
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circolare Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 febbraio 2009, 

n. F.L. 3/2009). 

 

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 

- Termine perentorio entro il quale deve pervenire all’ufficio territoriale del 

governo competente per territorio la certificazione della spesa sostenuta per il 

personale cui è stata concessa aspettativa per motivi sindacali, ai fini 

dell’attribuzione del contributo statale (art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 

novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5; 

circolari Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 

1996, n. F.L. 24/96 e 16 gennaio 2007, n. F.L. 1/2007) 

 

Consorzi e società partecipate 

- Comunicazione annuale, da parte degli enti locali al dipartimento della 

funzione pubblica, in via telematica e su supporto magnetico, dell’elenco dei 

consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o 

parzialmente, con l’indicazione di: 

- ragione sociale; 

- misura della partecipazione; 

- durata dell’impegno; 

- onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l’anno, sul bilancio; 

- numero dei rappresentanti negli organi di governo; 

- trattamento economico spettante a ciascun rappresentante (art.1, c.587, 

legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 

 

Trasferimento immobili statali 

- Termine annuale per avanzare richiesta all’Agenzia del demanio per 

l’acquisizione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel proprio 

territorio (art.80, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

 

 

Rendiconto 

- Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 

2009 (art. 151, c. 7, e art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo 

modificato dall’art. 2 quater, c. 6, lett. a) e c), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, 

convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189). 

 

 

Patto di stabilità interno 

- 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 
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definitivi rilevati con l’approvazione del rendiconto 2009 (lett. F, circolare 

Ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8). 

- Termine ultimo, connesso all’approvazione del rendiconto 2009, per la 

verifica da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento dell’ obiettivo 

programmatico 2009 (lett. B1, Circolare Ministero economia e finanze, 17 

febbraio 2006, n.8). 

 

 

Fondo mobilità segretari 

- (Termine perentorio) Versamento all’agenzia autonoma per la gestione 

dell’albo dei segretari comunali e provinciali, sul c.c.p. n.36031037, del fondo 

di mobilità dell’anno 2009 (deliberazione agenzia autonoma per la gestione 

dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 18 dicembre 2006, n.117/2006). 

 

 

Anagrafe tributaria 

- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 

telematico entratel o il servizio internet, dei dati catastali identificativi 

dell’immobile presso cui sono state attivati, rinnovati o modificati, nell’anno 

precedente, contratti per l’erogazione di energia elettrica, servizi idrici e del 

gas (art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato 

dall’art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall’art.2, 

c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 

dicembre 2005, n.248; provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 

2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006). 

- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 

telematico entratel o il servizio internet, dei dati relativi all’anno precedente di 

denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per 

l’edilizia, di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso rilasciato in 

materia di attività edilizia (art.7, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel 

testo modificato dall’art.1, c.332, lett. b, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311; 

provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.245 del 20 

ottobre 2006). 

- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 

telematico entratel o il servizio internet, degli atti di concessione, di 

autorizzazione e licenza emessi dagli uffici pubblici nell’anno precedente. 

(provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 

ottobre 2006). 

- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 

telematico entratel o il servizio internet, degli estremi dei contratti di appalto, 

di somministrazione e di trasporto, conclusi nell’anno precedente mediante 

scrittura privata e non registrati (provvedimento agenzia delle entrate 2 

ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006). 

- 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. 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 15, 20 aprile  2010 

21 
legaNews1510 

296; provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 14 dicembre 2007, in 

G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007, modificato con provvedimenti 14 febbraio 

2008, n. 2008/24511, e 24 ottobre 2008, n. 2008/158180). 

 

 

Incarichi a pubblici dipendenti 

- Comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici 

cui sono stati conferiti incarichi retribuiti, dei compensi erogati ai dipendenti 

stessi nell’anno precedente. L’omissione dell’adempimento non consente il 

conferimento di nuovi incarichi (art.53, c.11 e 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n.165). 

 

Contributi e sovvenzioni 

- Aggiornamento dell’albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell’anno 

precedente, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del 

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

n.118). 

 

Diritti di segreteria 

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1° trimestre dell’anno 

(art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare 

Ministero dell’interno 31 luglio 1995, n. 35/95). 

- Versamento della quota di spettanza dell’Agenzia nazionale dei segretari sul 

c/c bancario n. 300059 intestato all’Agenzia autonoma per la gestione 

dell’albo dei segretari comunali e provinciali, presso l’Istituto Bancario San 

Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 – cod CIN I). 

(deliberazione Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e 

provinciali, 1 marzo 2005, n.21). 

 

Gestione separata Inps 

- Termine (stimato) per la presentazione con sistema automatizzato dei dati 

relativi alla denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2009 ai collaboratori 

coordinati e continuativi (circolare Inps, direzione centrale entrate 

contributive, 24 gennaio 2001, n. 16). 

 

Consumo energetico 

- Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l’uso dell’energia 

elettrica del responsabile per la conservazione e l’uso dell’energia, se i 

consumi nell’anno superano il parametro di 1.000 tonnellate equivalenti di 

petrolio (art.19, legge 9 gennaio 1991, n. 10). 

 

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 
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urbani nell’anno precedente (provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 

14 dicembre 2007, in G.U. n.300 del 28 dicembre 2007). 
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14/04/2010 Sole 24 Ore L'istanza cautelare anticiperà il processo  

14/04/2010 Sole 24 Ore Ruolo più forte per il giudice. Servono i mezzi  

14/04/2010 Repubblica Avvocati contro avvocati la riforma scritta dai burocrati  

14/04/2010 Sole 24 Ore Il comune non paga? Interessi su interessi 

14/04/2010 Sole 24 Ore I conti pubblici si meritano un'authority  

14/04/2010 Italia Oggi Un supertassa sulla casa per i comuni 

14/04/2010 Sole 24 Ore Nella sanità sprechi per 5-10 miliardi  

14/04/2010 Avvenire salvare la sanità 

14/04/2010 Sole 24 Ore Dieci anni per finire una grande opera  

14/04/2010 Italia Oggi Senza soldi, voli di Stato ai privati  

14/04/2010 Messaggero "Sicurezza nucleare, un'Agenzia in Italia"  

14/04/2010 Giornale Per licenziamenti arbitrato solo se il lavoratore lo vuole 
14/04/2010 Italia Oggi Cartellini p.a., partono le verifiche 

13/04/2010 Sole 24 Ore La "frenata" delle risoluzioni  

13/04/2010 Sole 24 Ore Per lo Statuto una missione piena di ostacoli 

13/04/2010 Sole 24 Ore Le nuove regole sugli appalti al via dal 27 aprile  

13/04/2010 Mf Mai come adesso i derivati possono aiutare le pmi  

13/04/2010 Messaggero Tassa sui rifiuti, sparisce l'Iva 
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