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 LEGGE 22 aprile 2010, n. 60 Salvaguardia degli effetti prodotti 

dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione 

autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa 

disciplina di attuazione, non convertito in legge (GU n. 94 del 23-

4-2010) 

 

 

decentramento delle funzioni catastali ai Comuni. 

Audizione del Direttore dell’Agenzia del Territorio presso la VI Commissione 
Finanze della Camera dei Deputati in merito allo stato di attuazione del 
processo di decentramento delle funzioni catastali ai Comuni 

 Comunicato stampa 21 aprile 2010 – 

 Testo Audizione del 21 aprile del Direttore dell’Agenzia del 

Territorio  

 

 

organi di revisione economico-finanziaria EL (v.anche  sez. Corte 

conti) 

 DELIBERAZIONE 16 aprile 2010 Linee guida e criteri cui devono 

attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti 

locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di 

previsione dell'esercizio 2010 e questionari allegati. 

(Deliberazione n. 9/AUT/2010/INPR) (GU n. 95 del 24-4-2010 - 

s.o. n.77) 
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Pec Day Servizio di posta elettronica certificata 

 Pec Day: nasce il servizio di posta elettronica certificata 

 

salute e alla sanità  

Ministero della salute 

 CENSIS Aspettative e soddisfazione dei cittadini rispetto alla 

salute e alla sanità - Sintesi dei risultati  

 

 

Consiglio dei Ministri n.90 del 23/04/2010 

 Comunicato 

Il Consiglio ha approvato, tra l’altro: - un decreto-legge che sospende 

l’efficacia dei titoli esecutivi e cautelari, emessi nei confronti di Stati 

esteri e di Organizzazioni internazionali e differimento al 31 dicembre 

2012 il termine entro il quale svolgere le elezioni per il rinnovo dei 

Comitati degli italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani 

all’estero; - un decreto-legge che sospende temporaneamente (fino al 

30 giugno 2011) l’esecuzione delle sentenze di demolizione di immobili 

abusivi per abitazione civile nella Regione Campania; - uno schema di 

decreto legislativo riguardante la liberalizzazione del mercato del gas 

naturale. 

 

 

 

Normativa 

 

Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei 

vini 

 DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n. 61 Tutela delle 

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, 

in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88   

(GU n. 96 del 26-4-2010 ) 

 

CiVIT - COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA 

E L'INTEGRITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

 Regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento (GU n. 

94 del 23-4-2010 ) 

 Regolamento recante la gestione finanziaria, amministrativa e 

contabile (GU n. 94 del 23-4-2010 ) 

 

Direttiva servizi nel mercato interno 

http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/aprile/26042010---pec-day-nasce-il-servizio-di-posta-elettronica-certificata.aspx
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 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della 

direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno  

(GU n. 94 del 23-4-2010, s.o n. 75)  

 

commercializzazione prodotti tessili, pelletteria e calzaturieri 

 LEGGE 8 aprile 2010, n. 55 Disposizioni concernenti la 

commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e 

calzaturieri (GU n. 92 del 21-4-2010 ) 

 

 

efficienza degli usi finali dell'energia 

 DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 56 Modifiche ed 

integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante 

attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza 

degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante 

abrogazioni della direttiva 93/76/CEE (GU n. 92 del 21-4-2010 ) 

 

 

informazione in campo veterinario e zootecnico. 

 DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 57 Attuazione della 

direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione 

degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo 

veterinario e zootecnico.   (GU n. 92 del 21-4-2010 ) 

 

 

lavoratori extracomunitari stagionali 

 DPCM 1 aprile 2010 Programmazione transitoria dei flussi 

d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre 

categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010 (GU n. 91 del 

20-4-2010) 

 

Fondo per interventi straordinari della PCM 

 ORDINANZA PCM 31 marzo 2010 Modalità di attivazione del 

Fondo per interventi straordinari della PCM (Ordinanza n. 3864) 

(GU n. 91 del 20-4-2010) 

 

 

piano assicurativo agricolo 

 DECRETO 22 dicembre 2009  Adozione del piano assicurativo 

agricolo 2010 (GU n. 91 del 20-4-2010) 
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attuazione direttiva 89/106/CE prodotti da costruzione. 

 DECRETO 8 aprile 2010 Elenco riepilogativo di norme 

concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai 

prodotti da costruzione (GU n. 91 del 20-4-2010) 

 

 

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 

 ISTAT Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati, relativi al mese di marzo 2010, che si pubblicano ai 

sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 

(disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 

dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 

(misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) (GU n. 91 

del 20-4-2010) 

 

 

caratteristiche scuolabus. 

 DECRETO 1 aprile 2010 Caratteristiche costruttive degli 

scuolabus  (GU n. 92 del 21-4-2010) 

 

 

scioglimento consigli comunali 

 DECRETO 29 marzo 2010 Scioglimento del consiglio comunale 

di Sanluri e nomina del commissario straordinario   (GU n. 92 del 

21-4-2010) 

 DPR 7 aprile 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Alife.  

(GU n. 93 del 22-4-2010) 

 DPR 8 aprile 2010  Sostituzione di un componente della 

commissione straordinaria per la gestione del comune di 

Taurianova (GU n. 93 del 22-4-2010) 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

Corte di giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, 20 aprile 

2010, n. C-265/08 

Sui presupposti che devono sussistere affinchè una normativa nazionale che 

consente di determinare il livello del prezzo di fornitura di gas naturale 

mediante la definizione di prezzi di riferimento, successivamente al 1° luglio 

2007, non ostino agli artt. 3, n. 2, e 23, n. 1, della dirett. 2003/55/CE. 
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CORTE COSTITUZIONALE 

sentenze 

 

istituzione di distretti socio-sanitari montani 

Sentenza n. 141/2010 del 14/04/2010  

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 6 

aprile 2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani) 

in quanto risultano disattesi gli specifici vincoli strumentali posti per il 

conseguimento dell’equilibrio economico del sistema sanitario contenuti nel 

piano di rientro dal deficit oggetto dell’accordo concluso, in data 28 febbraio 

2007, dal Presidente della Regione e dai Ministri della salute e dell’economia e 

delle finanze. 

 

 

verifica dei piani di ambito e tariffa del servizio idrico integrato 

Sentenza n. 142/2010 del 14/04/2010 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione 

Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del 

servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 

«Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 

materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 

idriche») e della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 

(Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale 

– Collegato ordinamentale), nella parti in cui, in contrasto con la competenza 

legislativa esclusiva statale: 

- sono attribuite alla Regione le competenze amministrative di controllo 

relative alla pianificazione d’àmbito che sono, invece, assegnate al Comitato 

per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche; 

- si prevede che il sistema tariffario sia determinato dall’Autorità d’àmbito in 

conformità alle prescrizioni regionali e che la stessa Autorità preveda 

indicazioni per la riscossione e la ripartizione della tariffa tra il soggetto 

erogatore e il gestore del servizio. 

 

 

incompatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di 

assessore comunale. 

Sentenza n. 143/2010 del 14/04/2010 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 

20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale 

siciliana), così come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 

(Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), 

nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=141&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=142&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=143&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, 

compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila 

abitanti. 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

nuove tariffe per la tassa smaltimento dei rifiuti 

Sezione Quinta Civile SENTENZA N. 8875 14/04/2010 

Nel caso in cui il Consiglio Comunale annulli la delibera con cui sono state 

stabilite nuove tariffe per la tassa smaltimento dei rifiuti si deve 

automaticamente applicare la tariffa vigente in precedenza  (dal sito ipsoa). 

 

 

qualificazione di una società partecipata da enti pubblici quale 

organismo di diritto pubblico 

Sezioni Unite Civili SENTENZA n. 8225 del 7 APRILE 2010 

 

Per qualificare una società quale organismo di diritto pubblico, l'art. 3, c. 26, 

del d.lvo 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, c. 26, (codice dei contratti pubblici), 

prevede che devono ricorrere cumulativamente tre condizioni, e 

precisamente: 1) che l'organismo (anche in forma societaria) venga istituito 

per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere 

non industriale o commerciale; 2) che sia dotato di personalita' giuridica; 3) 

che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti 

pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui 

gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di 

amministrazione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della 

metà e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri 

organismi di diritto pubblico. 

Ne consegue che, nel caso di specie, non è possibile qualificare come 

organismo di diritto pubblico una società consortile per azioni partecipata da 

capitali pubblici, che realizzi e gestisca un centro mercatale, in quanto 

sebbene ricorrano le condizioni di cui ai numeri 2 e 3, i bisogni che la predetta 

società consortile mira a soddisfare sono bisogni di interesse generale aventi 

carattere commerciale, il che porta ad escludere che possa qualificarsi quale 

organismo di diritto pubblico e come tale tenuta a seguire per gli appalti da 

essa indetti i procedimenti di evidenza pubblica disciplinati dalla legge. 

Conseguentemente, la controversia avente ad oggetto il provvedimento di 

esclusione di una società da una gara per l'affidamento dei lavori per la 

realizzazione di infrastrutture varie, indetta dalla società consortile per azioni, 

rientra nella giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria. 

 

 

 

 

http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=980494&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2933
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Sezioni Unite Civili SENTENZA N. 8830 del 14 APRILE 2010 
LAVORO - LICENZIAMENTO - IMPUGNATIVA - STRAGIUDIZIALE (A MEZZO 
POSTA) - EFFICACIA IMPEDITIVA DELLA DECADENZA 

Le Sezioni Unite affermano l'efficacia, impeditiva della decadenza, 

dell'impugnativa di licenziamento spedita per posta prima del decorso del 

termine decadenziale (benché pervenuta successivamente al datore di 

lavoro). 

 

 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 7300 del 26 MARZO 2010 
COMUNIONE E CONDOMINIO – APPROVAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI 
– NATURA – CONSEGUENZE IN TEMA DI REVISIONE PER ERRORE 

In tema di condominio negli edifici, la Corte, operando una mediazione tra 

opposti pregressi orientamenti, ha precisato in quali casi l’approvazione delle 

tabelle millesimali riveste o meno valore negoziale, con il conseguenziale 

effetto di attrarre l’errore che giustifica la loro revisione nell’ambito 

applicativo, rispettivamente, della disciplina dei vizi del consenso (art. 1428 

cod. civ.) ovvero di quella recata dall’art. 69 disp. att. cod. civ., in quanto 

consistente nell’obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità 

immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito. 

 

 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 7997 del 1 APRILE 2010 
CONTRATTI – CONTRATTO DI UTENZA TELEFONICA – PERFEZIONAMENTO – 
APPLICABILITA’ DELLA DISCIPLINA CODICISTIVA – SUSSISTENZA 

Il contratto di attivazione della linea telefonica è a forma libera e si 

perfeziona, alla stregua delle norme generali degli artt. 1325 e 1326 cod. civ., 

nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione del 

destinatario, con la conseguente disapplicazione dell’art. 3 del d.m. 8 

settembre 1988, n. 484 (contenente l'approvazione del regolamento di 

servizio per l'abbonamento telefonico) che riconduce il perfezionamento 

contrattuale all’atto della sottoscrizione della polizza ovvero dell'attivazione 

dell'impianto. 

 

 

Sezioni Unite Penale SENTENZA N. 15208 del  25 FEBBRAIO 2010 -  
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORRUZIONE IN ATTI 
GIUDIZIARI – FORMA SUSSEGUENTE – CONFIGURABILITA’ 

Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto in ordine alla possibilità di 

configurare o meno il reato di corruzione in atti giudiziari nella forma 

susseguente e non solo antecedente, hanno dato risposta affermativa 

richiamando innanzitutto, in favore di tale soluzione, l’inequivoco dato 

letterale dell’art. 319 ter cod. pen., caratterizzato dal testuale richiamo a “i 

fatti indicati negli articoli 318 e 319”, in essi dunque ricompresa anche la 

forma susseguente; hanno inoltre reputato che la finalità di “favorire o 

danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”, 

valorizzata dall’orientamento negativo, non osti in realtà alla conclusione 

adottata giacché detta finalità, lungi dal riferirsi alla condotta di accettazione o 

ricezione dell’utilità, deve invece riconnettersi all’atto o al comportamento di 

natura giudiziaria, evidentemente precedente rispetto alla successiva 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/8830_04_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/7300_03_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/7997_04_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/15208_04_10.pdf
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“retribuzione”; la Corte ha anzi rilevato che detta finalità è di tale 

preponderanza da condurre alla sostanziale vanificazione della distinzione tra 

atto contrario ed atto conforme ai doveri di ufficio “rimanendo esponenziale il 

presupposto che l’autore del fatto sia venuto meno al dovere di imparzialità e 

terzietà costituzionalmente presidiato”. Più in generale, poi, la 

predisposizione, attraverso l’introduzione, ad opera della l. n. 86 del 1990, 

dell’apposita norma dell’art. 319 ter cod. pen., di una più incisiva tutela, 

rispetto al pregresso, della funzione giurisdizionale, non potrebbe non valere, 

pena l’irrazionalità dell’intervento normativo, anche per la corruzione 

susseguente. 

 

 

Sezione Quinta Penale SENTENZA N. 11945 del 12 GENNAIO 2010  
DELITTI CONTRO LA PERSONA – ATTI PERSECUTORI - PERDURANTE E GRAVE 
STATO DI ANSIA O DI PAURA 

La S.C. ha affermato che il perdurante e grave stato di ansia o di paura, 

costituente uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori, è 

configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psicologico di una 

minore determinato da reiterate condotte dell’indagato consistite nel rivolgere 

apprezzamenti alla vittima mandandole dei baci, nell’invitarla a salire a bordo 

del proprio veicolo e nell’indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi. 

 

 

Sezione Sesta Penale SENTENZA N. 14710 del 9 APRILE 2010  
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA 
PER L'ESTERO - NOZIONE DI "RESIDENTE" 

La Corte è di nuovo intervenuta per fornire la nozione di persona residente, ai 

fini della valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità dell’art. 

18, lett. R) Legge n. 69 del 2005, precisando che per “residenza” non deve 

intendersi il dato formale anagrafico, quanto piuttosto l’esistenza di “un 

radicamento reale e non estemporaneo” del soggetto con il territorio italiano. 

Tra gli indici necessari per assumere la sussistenza di tale radicamento vi 

sono: la non illegalità della presenza in Italia per il soggetto non comunitario; 

l’apprezzabile continuità temporale e la stabilità della presenza; la sede 

principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi; il 

pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali; la distanza temporale tra 

la commissione del reato o la condanna all’estero e l’inizio della presenza in 

Italia. Nel caso di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di 

soggiorno in conseguenza di una permanenza ininterrotta di 5 anni è possibile 

prescindere da tali elementi. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 09/04/2010 n. 2004 - Sulla possibilità per le 

stazioni appaltanti di modificare le formule relative ai punteggi da attribuire 

alle offerte. 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11945_03_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/14710_01_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200905785/Provvedimenti/201002004_11.XML
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Consiglio di Stato, sentenza 09/04/2010, n. 2000 – In tema di silenzio-

assenso Sulla installazione di mezzi pubblicitari e sulla concessione di suolo 

pubblico.  

Consiglio di Stato, sentenza 06/04/2010 n 1934 – Sulla natura giuridica 

del Documento unico di regolarità contributiva - DURC 

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

 

 

TAR 

Tar Calabria, Catanzaro, Sentenza 07/04/2010, n. 429 - In tema di 

unicità dell'offerta tecnica ed economica, che non consente alla stazione 

appaltante di valutare l'offerta tecnica che presenta apprezzabili difformità 

rispetto all'offerta economica.  

Tar Lazio, Sez. III ter, 13/4/2010 n. 6696 - Sugli elementi presuntivi 

rilevanti ai fini dell'individuazione di un eventuale collegamento tra imprese 

concorrenti ad una stessa gara. 

Tar Veneto, ordinanza n 40 del 22 marzo 2010 – In ordine alla questione 

di costituzionalità sollevata con riferimento all’art. 54, c. 4, TUEL, come 

modificato dal dl. n. 92/2008, nella parte in cui consente ai sindaci di 

emanare ordinanze anche non contingibili e urgenti. 

 

CORTE DEI CONTI 

 

Corte dei conti, Appello Sicilia, sentenza n 101 del 20 marzo 2010 –. 

Sull’affidamento da parte della PA ad un professionista esterno del servizio di 

previsione meteorologica nel territorio provinciale. 

 

Sezione delle Autonomie - Delibera n. 9/2010 Approvazione linee guida e 

criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1 co.167 della L.266/2005, gli 

organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione 

della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2010 e questionari 

allegati  

 

 

 

pareri delle sezioni regionali  

 

Campania 

Delibera n. 79/2010/par In ordine alla sussistenza del diritto al rimborso 

delle rate di ammortamento di mutui contratti dal Comune per l'ampliamento 

della rete idrica successivamente alla stipula della convenzione con la quale 

l'Ente ha provveduto ad esternalizzare la gestione del relativo servizio idrico 

integrato.  

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2006/200604975/Provvedimenti/201002000_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200910617/Provvedimenti/201001934_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200907157/Provvedimenti/201001998_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2009/200901356/Provvedimenti/201000429_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2008/200807363/Provvedimenti/201006696_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%203/2006/200602334/Provvedimenti/201000040_03.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=010/34D00101010.htm&dta=20100329&num=101&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=APPELLI%20SICILIA&numPagina=
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=98842&type=1
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Campania/Pareri/Anno-2010/79-2010-Tramonti.doc_cvt.htm
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Piemonte 

Delibera n.26/2010 In materia di aumento dei tributi;  

Delibera n.27/2010 In materia di patto di stabilità e di conseguenze 

derivanti dalla sua inosservanza;  

Delibera n.28/2010 Circa una istanza di rimborso di spese legali da parte di 

un amministratore comunale;  

Delibera n.30/2010 Delibera n.31/2010 In materia di spese del 

personale. 

 

 

Veneto 

 
Delibera n. 34/2010/PAR In materia di concessione di finanziamenti e 

benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.  

 

Delibera n. 35/2010/PAR In materia di assunzioni di personale in uffici di 

supporto agli organi di direzione politica (art. 90 del D.Lgs 267/2000) e/o con 

incarico a contratto per funzioni ex art. 110 D.Lgs 267/2000. Inammissibilità 

oggettiva.  

 

Delibera n. 36/2010/PAR In merito ai termini di prescrizione e alla 

documentazione da presentare da parte degli interessati per ottenere il 

rimborso della quota di corrispettivo riferita al servizio di depurazione non 

effettivamente fornito. Servizio di depurazione, pronuncia di incostituzionalità 

(sentenza C. Cost. n. 335/2008) dell'art. 14, co. 1, L. 36/1994 e dell'art. 155, 

co. 1, primo periodo, L. 152/1999 in materia di tariffa del servizio idrico 

integrato. Questione rimessa alla Sezione delle Autonomie.  

 

Delibera n. 37/2010/PAR In merito alle assunzioni di personale con ricorso 

al convenzionamento con altro Comune (art. 30 del TUEL e art. 14 del CCNL 

del 22 gennaio 2004) nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità. 

Impossibilità. Divieto contenuto nell'art. 76, comma 4 del D.L. 25 giugno 2008 

n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n 133.  

 

Delibera n. 38/2010/PAR  In materia di risorse aggiuntive da destinare alla 

contrattazione integrativa: parametri di virtuosità, in particolare sulle 

annualità di riferimento per il rispetto del patto di stabilità.  

 

 
Prassi 

 

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Indagine sulle gestioni dei servizi idrici integrati 

 

http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/26_2010_SRCPIE_PAR_parere_Comune_Viola.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/27_2010_SRCPIE_PAR_Parere_Comune_Lein-.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/28_2010_SRCPIE_PAR_parere_Comune_Quarona.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/30_2010_SRCPIE_PAR_parere_Comune_Armeno.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/31_2010_SRCPIE_PAR_parere_Comune_Bricherasio.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Veneto/Pareri/Anno-2010/034_2010_PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Veneto/Pareri/Anno-2010/035_2010_PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Veneto/Pareri/Anno-2010/036_2010_PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Veneto/Pareri/Anno-2010/037_2010_PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Veneto/Pareri/Anno-2010/038_2010_PAR.doc_cvt.htm
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Si è conclusa l’indagine sulle gestioni di servizi idrici integrati direttamente 
affidate a Società interamente pubbliche. Sono state adottate dall’Autorità due 

delibere di chiusura dell’istruttoria iniziata nel 2008. Dei 65 casi esaminati, 24 
dovranno ottenere la deroga entro il 31 dicembre 2010, pena l’obbligo di 
messa a gara dei servizi in essere; 39 invece potranno chiedere, entro il 
31.12.2011, la deroga ovvero trasformarsi in società miste; le restanti 2 sono 
società miste non conformi. 

 

 Comunicato stampa 

 Deliberazione n. 15 del 24 marzo 2010 

 Deliberazione n. 16 del 24 marzo 2010 

 

 
AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Circolare n. 21 del 23/04/10  IRPEF - Risposte a quesiti relativi 

a deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta – 

 

 

 

Direzione centrale Finanza locale 

 Comunicato relativo ai certificati al rendiconto di bilancio 2008. 

 

INPS 

Convenzione per la trasmissione dei modelli Red relativi agli anni 200. 

 Circolare 61 del 22-04-2010 

 

Scadenze 
estratto Osservatorio ARDEL  

 
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 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/AreaStampa/ComunicatiStampa/comunicati?id=2697fa610a7780a501196a3066f0d10b
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4197
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4198
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb620302b6f3afc/Circ.%20n.%2021E%20del%2023%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb620302b6f3afc/Circ.%20n.%2021E%20del%2023%20aprile%202010.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com210410.html
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%252061%2520del%252022-04-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
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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); 

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); 
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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); 

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). 
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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). 

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

 

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
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- 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. 

 

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 
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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 

- 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). 
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- (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 

- 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). 
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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; 

circolare Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 febbraio 2009, 

n. F.L. 3/2009). 

 

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 
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- 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 

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). 
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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. 

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 
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- 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 

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

14 dicembre 2007, in G.U. n.300 del 28 dicembre 2007). 

 

3 Maggio  

 

Bilancio di previsione 
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- Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di 

mancata approvazione del bilancio 2010 (art. 4, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2). 

 

Piano esecutivo di gestione  

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, 

sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione 

degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle 

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267). 
 
Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 30 aprile 2010 e 
la relativa deliberazione sia stata pubblicata il 1° maggio 2010. 

 

 

- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, 

sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione 

degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle 

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art.169, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267). 

 

 

10 Maggio  

 

Esecutività del bilancio 

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di 

approvazione del bilancio 2010, alla quale è connessa l’esecutività del bilancio 

medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 30 aprile 2010 e 
la relativa deliberazione sia stata pubblicata il 1° maggio 2010. 

 

 

15 Maggio  

 

Imposta comunale sugli immobili 

- (Termine ultimo) Inoltro al Ministero economia e finanze, dipartimento per le 

politiche fiscali, ufficio del federalismo fiscale, della richiesta di pubblicazione 

del dispositivo della deliberazione concernente l’aliquota del tributo per il 2009 

(circolare Ministero finanze,16 aprile 2003, n.3). 

 

Accesso al credito 

- Comunicazione al ministero dell’economia e finanze, dipartimento del tesoro, 

direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del credito a breve termine presso le 

banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, 

alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari 

emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art.1, D.M. 1 dicembre 2003; 

D.M. 3 giugno 2004). 
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Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 

- Termine perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per 

territorio della certificazione per richiesta di attribuzione del contributo 

relativo all’anno 2009, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui 

è stata concessa l’aspettativa per motivi Sindacali (art. 1bis, c. 1, D.L. 25 

novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; D.M. 28 
settembre 1996, n. F.L. 24/96; Circ. Min. interno, FL, 11 febbraio 2009, n. 2). 
 

20 Maggio 

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

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

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

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

pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità 

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

 

 

31 Maggio  

 

Unioni di comuni e Comunità montane 

- Emanazione dell’annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare 

alla richiesta di contributo erariale da parte di: 

a) unioni di comuni di prima istituzione; 

b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le 

stesse unioni; 

c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi; 

d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in 

sede di primo conferimento; 

e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali 

esercitati in forma associata; 

f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata 

servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale 
(art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318). 

 

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale 

- Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della 

Ragioneria generale dello Stato, competente per territorio e, in copia, alla 

sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il 

personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sui 

risultati della gestione del personale. La rilevazione è operata secondo le 

indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La 

mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione 

dei trasferimenti a carico dello Stato e l'applicazione di sanzione 

amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del procedimento (art.60, 

c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 
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Personale 

- Presentazione, in via telematica, alla presidenza del consiglio dei ministri, 

dipartimento della funzione pubblica dell’elenco del personale dipendente che 

nell’anno 2009 ha fruito di distacco, aspettative e permessi sindacali, 

aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche 
(art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; circolare dipartimento funzione 
pubblica, 9 marzo 2004, n.2/04). 
 

Trasferimenti statali 

- Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2010 ordinario, 

consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale (D.M. 21 febbraio 

2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

- Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2010 a valere sul 

fondo per lo sviluppo degli investimenti (D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 

27 dicembre 2002, n.289). 

 

Riassetto normativo 

- Presentazione, da parte del governo, del disegno di legge annuale per la 

semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l’anno successivo, 

gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della 

ridefinizione dell’area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare 

riguardo all’assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti 

locali (art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59, nel testo sostituito dall’art.1, c.1, legge 

29 luglio 2003, n.223). 

 

 

Acquisti fuori convenzione Consip 

- Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti 

in termini di riduzione di spesa, da rendere disponibile sul sito internet 

dell’ente (art.26, c.3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488, dall’art.1, c.4, 

lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191). 

 
Termine stimato. 

 

Patto di stabilità interno 

- Termine ultimo per la verifica, da parte dell’organo di revisione, dei risultati 

conseguiti nel 2009 rispetto agli obiettivi programmatici (lett.B1, Circ. RGS  3 

febbraio 2007, n. 5). 

 

Contrattazione integrativa 

- Certificazione dell’organo di revisione delle specifiche informazioni sulla 

contrattazione integrativa, relativa all’anno precedente (art.67, c.8, D.L. 25 

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

- Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria generale 

dello Stato, delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa 
(art.67, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133). 

- Pubblicazione sul sito web dell’ente della documentazione sulla 

contrattazione integrativa sottoposta all’organo di revisione per la 
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certificazione (art.67, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133). 
 

Servizio idrico integrato 

- Termine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento 

per l’anno 2009 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione. 
(deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 marzo 
2009). 

 

 

Addizionale all’accisa sull’energia elettrica 

- Trasmissione al ministero dell’economia e finanze, mediante posta 

elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di 

variazione dell’addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per 

le politiche fiscali del Mef (D.M. 11 giugno 2007). 

 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio 2010 

alla scadenza del 30 aprile 2010, dovendo l’adempimento essere eseguito entro trenta 
giorni dall’intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno 
l’obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione. 

 

Programma triennale lavori pubblici 

- Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) 

all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l’approvazione 

del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e 

l’eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’ente (art.14, c.11, legge 

11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 
2005; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002). 

 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio 2010 
alla scadenza del 30 aprile 2010. 

 

Certificazione di bilancio 

- Trasmissione del certificato di bilancio 2010 all’Ufficio territoriale di governo 

competente per territorio. (art.161, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio 2010 

alla scadenza del 30 aprile 2010. 
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federalismo fiscale 

26/04/2010 Sole 24 Ore Venezia e Siena i comuni più ricchi  

26/04/2010 Sole 24 Ore Giunta e consiglio: spese record a Napoli 

26/04/2010 Sole 24 Ore Investimenti a due velocità  

26/04/2010 Sole 24 Ore I valori veri da usare contro il debito  
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26/04/2010 Sole 24 Ore Impatto ambientale: nelle regioni il modello federalista  

26/04/2010 Sole 24 Ore Vecchi nodi al pettine federalista  

26/04/2010 Sole 24 OreImmobili ai sindaci (se li vogliono) 

26/04/2010 Sole 24 OreMeglio evitare gli iter bocciati dalla Consulta 

25/04/2010 Sole 24 Ore Il federalismo fiscale può salvare il Sud  

24/04/2010 Messaggero La sfida del federalismo fiscale: tempi costi incognite 

24/04/2010 Corriere Sera Trasferire funzioni non basta -  ora il federalismo fiscale 

24/04/2010 Corriere Sera Ma resta il nodo dei controlli  

22/04/2010 Sole 24 Ore Il demanio federale minaccia i conti erariali  

22/04/2010 Giorno - Carlino - Nazione Meno tasse con il federalismo  

 

 

26/04/2010Sole 24 Ore A Matera balzo record dei mutui 

26/04/2010 Sole 24 Ore Controlli estesi sulle partecipate  

26/04/2010 Sole 24 Ore I derivati vanno in analisi  

24/04/2010 Sole 24 Ore A Ceprano amministratori assolti 

26/04/2010 Sole 24 Ore L'agente contabile esercita i diritti dell'ente in assemblea 
26/04/2010 Sole 24 Ore Corte conti. Il giudice decide il calendario udienze 

26/04/2010 Sole 24 Ore Strada in salita per il codice amministrativo  

26/04/2010 Sole 24 Ore Grandi manovre nelle liti tra fisco e contribuenti  

26/04/2010 Sole 24 Ore Progetto-riordino per guadagnare tempo nei tribunali 

26/04/2010 Sole 24 Ore La vera opportunità è nelle circoscrizioni  

26/04/2010 Sole 24 Ore I nuovi appalti dimezzano i tempi del contenzioso 
26/04/2010 Sole 24 Ore L'arbitrato si può rifiutare 

26/04/2010 Corriere Sera Privacy. Sei proposte contro i ladri di dati  

26/04/2010 Italia Oggi Scambio dati, il garante Ue vuol vederci chiaro 

26/04/2010 Sole 24 Ore Regioni, Ospedali e Asl sotto la lente del rating  

26/04/2010 Italia Oggi Imprese e p.a., l'obiettivo qualità  

26/04/2010 Unità La  e-mail diventa raccomandata - documenti e posta sul web  

26/04/2010 Sole 24 Ore L'urgenza evita l'"alt" obbligatorio prima della stipula  

26/04/2010 Sole 24 Ore Nelle liti di lavoro dietrofront sulla conciliazione  

24/04/2010 Corriere Sera I doppi incarichi dei politici 

24/04/2010 Stampa Gas, la rivoluzione abbassa - prezzi 

24/04/2010 Sole 24 Ore Le Entrate: "abuso" senza eccessi 

24/04/2010 Messaggero Codice amministrativo, il nodo del risarcimento 

24/04/2010 Italia Oggi Mini - ipoteche, spuntano le correzioni nel dl incentivi 

24/04/2010 Stampa In vigore il decreto salva-abusi in Campania 

23/04/2010 Italia Oggi Canoni fognari, rimborsi incerti  

23/04/2010 Italia Oggi Spese legali, il comune paga tutti 

23/04/2010 Italia Oggi Giro di vite sui turni  

23/04/2010 Italia Oggi Le università pagano tutte le imposte  

23/04/2010 Sole 24 Ore Al debutto la class action  
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23/04/2010 Sole 24 Ore Notifiche ultra-brevi per le multe 

23/04/2010 Stampa Scuole, tagliati i fondi per renderle più sicure  

23/04/2010 Italia Oggi Mini ipoteche, per Equitalia si può  

23/04/2010 Sole 24 Ore Meno ostacoli alla circolazione dei servizi  

23/04/2010 Italia Oggi Appalti Ue, sì alla registrazione fiscale  

23/04/2010 Italia Oggi Farmaci a basso costo incentivati  

23/04/2010 Italia Oggi Sostituzioni a termine senza specificare i motivi  

23/04/2010 Italia Oggi L'Ue: l'Autorità per il gas può fissare i prezzi 

23/04/2010 Messaggero Il fisco locale e i rischi di falle nel bilancio  

23/04/2010 Italia Oggi P.a., contratti decentrati Brunetta a 360° 

22/04/2010 Sole 24 Ore Via libera agli aumenti dei canoni idrici 

22/04/2010 Sole 24 Ore La radiografia delle cure rivela un'Italia divisa in tre  

22/04/2010 Sole 24 Ore Spazio alle rate per le multe a partire da 200 euro  

22/04/2010 Repubblica Lavoro, tramonta l'arbitrato per i licenziamenti   

22/04/2010 Sole 24 Ore Il ministero cambia linea sulle indennità di trasferta  

22/04/2010 Italia Oggi Inail, la denuncia diventa più facile  

22/04/2010 Mattino L'Fmi avverte: la ripresa accelera, non in Italia  

22/04/2010 Mattino Effetto-crisi: il Sud indietro di dieci anni  

2/04/2010 Finanza & Mercati Giochi online, boom nel '09 (+150%)  

22/04/2010 Sole 24 Ore PEvasione. Parte la caccia a 16,6 miliardi  

22/04/2010 Messaggero Niente rimborsi dell'Iva per la tassa sui rifiuti 

21/04/2010 Finanza & Mercati Stretta sulla finanza degli enti locali  

21/04/2010 Italia Oggi Gettoni illegittimi se manca il verbale 

21/04/2010 Italia Oggi Tetto agli stipendi stoppato  

21/04/2010 Italia Oggi Proventi da autovelox ripartiti  

21/04/2010 Messaggero Licenziamenti, verso il "no" all'arbitrato  

21/04/2010 Italia Oggi Pec senza appeal  

21/04/2010 Sole 24 Ore PEC "spenta" in sei uffici su dieci"  

21/04/2010 Italia Oggi Imprese in un giorno - Agenzie per fare impresa in un dì 
21/04/2010 Italia Oggi Per le professioni sanitarie tariffe minime necessarie  

21/04/2010 Sole 24 Ore Crescono del 30% in due mesi le segnalazioni dei comuni 
21/04/2010 Sole 24 Ore Il welfare italiano passa l'esame G-20  

21/04/2010 Sole 24 Ore S&P riduce le stime per l'Italia  

21/04/2010 Sole 24 Ore Sanabile in appello la citazione nulla 

20/04/2010 Sole 24 Ore Linee guida bilanci EL- Controlli su partecipate e PSI 

20/04/2010 Italia Oggi Revisione, derivati e Patto nei questionari  

20/04/2010 Italia Oggi Danno sospetto, processo sospeso 

20/04/2010 Italia Oggi Una casella Pec per tutti  

20/04/2010 Sole 24 Ore Al via la trattativa per ridurre i comparti  

20/04/2010 Sole 24 Ore Privacy a rischio per gli utenti web  

20/04/2010 Stampa Vietato spiare "di nascosto"   

20/04/2010 Corriere Sera Federalismo il mistero del silenzio tombale   
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20/04/2010 Sole 24 Ore Sui rifiuti un rebus insoluto da 13 anni  

20/04/2010 Sole 24 Ore Corte conti: troppi atenei dipendono da fondi statali  

20/04/2010 Tempo Lauree brevi inutili e dannose  

20/04/2010 Italia Oggi La minilaurea è un fallimento  
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