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Primo Piano 

 

proroga  bilancio di previsione EL  

 Decreto del Ministro dell'Interno 29 aprile 2010 

 

 

abusivismo edilizio 

 DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 62 Temporanea sospensione 

di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in 

Campania (GU n. 99 del 29-4-2010 

 

 

 

Consiglio dei Ministri n.91 del 30/04/2010 

Comunicato 

Il Consiglio ha approvato, tra l’altro: 

- un decreto di differimento al 30 giugno 2010 della presentazione delle 

dichiarazioni relative al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD); - un 

decreto di differimento al 16 giugno prossimo del termine per il versamento 

dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto 

terzi;  - un disegno di legge per incentivare l’uso della bicicletta in contesti 

urbani; - uno schema di regolamento per il riordino dell’Agenzia nazionale del 

turismo; -uno schema di decreto che individua i procedimenti di competenza 

 
 

 

Primo 
Piano 

 

 

Normativa 

 

Giurisprudenza 

 

Prassi 

 

Scadenze 

 

Rassegna 
Stampa 

 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0758_decreto_29042010_proroga_bil_previsione.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=010G0086&tmstp=1272831585780
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=010G0086&tmstp=1272831585780
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=010G0086&tmstp=1272831585780
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=57456
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del Dipartimento della funzione pubblica i cui termini di conclusione superino i 

novanta giorni. 

 

enti locali e condizionamenti mafiosi  

Il nuovo servizio di informazione del Ministero dell'Interno per la consultazione dei 

provvedimenti che accertano l'assenza dei presupposti per lo scioglimento di consigli 
comunali e provinciali.  

 Enti locali, on line i decreti sull'insussistenza di 

condizionamenti mafiosi 

 Conclusione del procedimento avviato nei confronti del comune 

di Nardodipace, ai sensi dell'articolo 143 decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 (GU n. 100 del 30-4-2010) 

 

 

Finanza locale 

 dissesto finanziario degli enti locali.  

 comunicato  

 Studio sul dissesto finanziario degli enti locali agg. 20 apr. 2010 

 

  

 certificazione su Ici abitazione principale.  

 comunicato 

 

 

Cassa Depositi e Prestiti 

 Condizioni per il ricorso all’indebitamento da parte degli Enti 

Locali in vigore dal 1° maggio 2010 

 

 

distribuzione del carico fiscale e contributivo in Italia 

Istat 

Testo  Nota metodologica  

 

 

MEF Dipartimento politiche fiscali  

 statistiche sulle dichiarazioni fiscali presentate nel 2008 e sulle basi 

 imponibili per Comune dell’Addizionale comunale all'Irpef. 

 Dati sulle dichiarazioni - Anticipazione anno d'imposta 2008 

(aggiornato al 30 aprile 2010) 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/enti_locali/00918_2010_04_30_nuovo_bottone_mancati_commissariamenti.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/enti_locali/00918_2010_04_30_nuovo_bottone_mancati_commissariamenti.html
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-30&task=dettaglio&numgu=100&redaz=10A05150&tmstp=1272831809121
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-30&task=dettaglio&numgu=100&redaz=10A05150&tmstp=1272831809121
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-30&task=dettaglio&numgu=100&redaz=10A05150&tmstp=1272831809121
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030510.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/dissesto/dissfinoggi.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030510bis.html
http://www.cassaddpp.it/cdp/ssLINK/008855
http://www.cassaddpp.it/cdp/ssLINK/008855
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100427_00/testointegrale20100427.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100427_00/Nota_metodologica.pdf
http://www.finanze.gov.it/stat_anticipazioni2008/stat_2008.htm
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 Addizionale comunale all’Irpef - dati per Comune (anni dal 

2004 al 2008)  

 

Elezioni amministrative del 30-31 maggio 2010. Competenza degli 

oneri. Regione Sardegna 

 Circ. FL 8-2010 

 

 

Servizi demografici 

  nuovi assetti territoriali 

 Adeguamento del sistema INA-SAIA ai nuovi assetti territoriali  

 elenco nuove provincie di appartenenza  
 

trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite 

posta elettronica certificata  

 comunicato  

 Circolare n. 13 del 2010 

 

 

Fornitura carte d'identità cartacee anno 2010 

 nota  
 

 

RGS - vigilanza e controllo di finanza pubblica  

 Anagrafe delle prestazioni - periodo 1° gennaio - 31 dicembre 

2009  

Indicazioni per il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli incarichi retribuiti 
che le Amministrazioni conferiscono o autorizzano ai propri dipendenti (Anagrafe 

delle prestazioni).  

La comunicazione, da effettuarsi attraverso la compilazione delle schede 
allegate, deve essere inviata entro il termine del 15 maggio.  

 Circolare 26 aprile 2010, n. 20 

 scheda per l'anagrafe delle prestazioni (a cura dei dipendenti) 
e lo schema per i soli incarichi autorizzati (a cura degli Enti)  

 approfondimenti  

 sito dell'Anagrafe delle prestazioni 

 

 

 

 

 

http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/distribuz_addirpef/sceltaregione.htm
http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/distribuz_addirpef/sceltaregione.htm
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl8-10.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1191
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1177
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1177
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1190
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?servizio=notizie&metodo=contenutoAllegato&idAllegato=825&nomeFileAllegato=Circ-1_2010_DDI.pdf
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1189
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-26-aprile-2010-n20.htm_cvt.asp
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-26-aprile-2010-n20.htm_cvt.asp
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-26-aprile-2010-n20.htm_asc1.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Allegati-a14/La-scheda-da-compilare-per-l-anagrafe-delle-prestazioni---Allegato-alla-Circolare-del-.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Allegati-a14/La-scheda-da-compilare-per-l-anagrafe-delle-prestazioni---Allegato-alla-Circolare-del-.xls
http://www.anagrafeprestazioni.it/
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RGS - Ordinamenti e costi del lavoro pubblico  

 IL CONTO ANNUALE 2009 - Rilevazione prevista dal titolo V del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  

 

 
Istruzioni SICO per l'acquisizione dei dati di organico e di spesa del personale 
dipendente dalle Amministrazioni pubbliche per l'anno 2009 (conto annuale). 

 Circolare del 26 aprile 2010, n. 21   

 Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle 
amministrazioni pubbliche (SICO)  

 

 

assenza dal servizio dei pubblici dipendenti 

 Circolare n.5/2010 art. 55-quinquies del d.lgs, n. 165 del 2001 

(introdotto dal d.lgs. n. 150 de12009) - assenza dal servizio dei 

pubblici dipendenti, responsabilità e sanzioni per i medici. 

 

 

 

AMBIENTE 

 Patto dei Sindaci - Un impegno per l’energia sostenibile 

 I sindaci europei rafforzano il loro impegno a favore 

dell'ambiente 

 Programma  

 Sito Internet del Patto dei Sindaci  

 European Green Capital  

 Sito Internet dell’azione per il clima UE  

 Covenant of Mayors brochure  

 

 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche  

 Centro di Coordinamento RAEE  

 Rapporto Annuale 2009 sul sistema di ritiro e trattamento dei 

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in Italia 

 

 Protezione e Ricerca Ambientale  

 ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

 Ambientale 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-26-aprile-2010-n-21.doc_cvt.asp
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-26-aprile-2010-n-21.doc_cvt.asp
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-26-aprile-2010-n-21.doc_asc1.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SICO/index.asp
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SICO/index.asp
http://www.innovazionepa.gov.it/media/538320/circolare%205-2010.pdf
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/sindaci_europei_ambiente_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/sindaci_europei_ambiente_it.htm
http://dl.dropbox.com/u/1592812/Covenant_ceremony_programme.pdf
http://www.eumayors.eu/home_it.htm
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://ec.europa.eu/climateaction/index_it.htm
http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/com_brochure.pdf
http://www.cdcraee.it/DownloadPubFile.pub_do?id=402882a1283e7ebd01283ebdaa800971
http://www.cdcraee.it/DownloadPubFile.pub_do?id=402882a1283e7ebd01283ebdaa800971
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 Qualità dell'Ambiente Urbano - VI Rapporto annuale  

 Focus  Le buone pratiche ambientali  

 Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2009 

  

 gestione dei rifiuti  

 Cittadinanzattiva - Dossier rifiuti  

 comunicato  dossier 

 

 amianto e piani di bonifica regionali 

 Comunicato Legambiente sui piani regionali di bonifica  

 I ritardi dei Piani regionali per le bonifiche dell'amianto  (aprile 

2010) 

 Killer in polvere Inchiesta de La Nuova Ecologia (gennaio2010) 

 Liberi dall’amianto ( novembre 2009)  

 Liberi dall'amianto 

 Provincia Eternit Free 

 

Parchi gioco 

Norme UNI per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree da gioco, sia 
di nuova costruzione sia destinati a modifiche, miglioramenti o ricostruzioni. 

 Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco 

all'aperto  

 

Le trasformazioni del sistema imprenditoriale in Italia 

 Cnel 

 L'impresa che cambia 

 Le trasformazioni del sistema imprenditoriale in Italia 

 La rete a banda ultralarga 

 

 

sistemi di videosorveglianza - nuove regole 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

 Comunicato stampa Provvedimento Vademecum 

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Stato_dell%27ambiente/Documento/aree_urbane_2009.html
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Stato_dell%27ambiente/Documento/focus_buone_pratiche.html
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Rapporti/Documento/rapporto_108_2010_rifiuti.html
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/rifiuti_nazionale_30_04_10.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/dossier-rifiuti.html
http://www.legambiente.eu/archivi.php?id=5769&startRec=0&idArchivio=2&ordine=DESC&back=
http://www.legambiente.eu/documenti/2010/0427_amianto/DossiersuiPianiregionaliamianto.pdf
http://www.legambiente.eu/documenti/2010/0427_amianto/amiantogennaio2010.pdf
http://www.legambiente.eu/documenti/2010/0427_amianto/amianto09.pdf
http://www.legambiente.eu/documenti/2010/0427_amianto/opuscolo_amianto.pdf
http://www.legambiente.eu/documenti/2010/0427_amianto/Ethernit_free_brochure.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:REFDo_Pm1PUJ:www.uni.com/uni/controller/it/universo/bambini/parchi_gioco.htm+site:www.uni.com+UNI+parco+giochi&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:REFDo_Pm1PUJ:www.uni.com/uni/controller/it/universo/bambini/parchi_gioco.htm+site:www.uni.com+UNI+parco+giochi&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/C12575C30044C0B5C1257711004068E6/$FILE/rapporto_finale.pdf
http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/548C09153461A35AC12577030036CB07/$FILE/Trasformazioni%20sistema%20imprenditoriale.pdf
http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/01CE17CB1551E515C1257713002F2FE2/$FILE/rete%20a%20banda%20ultra%20larga.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1714173
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1712680
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1714345
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 DELIBERAZIONE 8 aprile 2010 Provvedimento in materia di 

videosorveglianza (GU n. 99 del 29-4-2010) 

 PROVVEDIMENTO 1 aprile 2010  Trattamento dei dati personali 

degli abbonati in caso di number portability (GU n. 99 del 29-4-

2010) 

 PROVVEDIMENTO 8 aprile 2010 Misure a tutela della c.d. 

«Ricerca inversa» dei vecchi abbonati ai servizi telefonici (GU n. 

99 del 29-4-2010) 

 

 

 

diritti civili e rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo 

PCM – Dip. affari giuridici e legislativi  

 Uff. per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei 

 diritti dell'uomo  

 Corte Costituzionale su matrimoni tra persone stesso sesso 

 Crocifisso in classe 

- la richiesta di rinvio: il testo del ricorso,  la sintesi,  traduzione 

- la sentenza del 3/11/2009: testo,  abstract,  traduzione 

 

 

Normativa 

 

indicatori di anomalia per individuare operazioni sospette di 

riciclaggio 

 DECRETO 16 aprile 2010  Determinazione degli indicatori di 

anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni 

sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di 

professionisti e dei revisori contabili (GU n. 101 del 3-5-2010) 

 

organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, 

spettacoli e attività culturali 

 DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010, n. 64 Disposizioni urgenti in 

materia di spettacolo e attività culturali  (GU n. 100 del 30-4-

2010 

 
interventi di protezione civile 

 ORDINANZA PCM 21 aprile 2010 Disposizioni urgenti di 

protezione civile per fronteggiare la situazione di emergenza in 

relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio 

del comune di Montaguto, in provincia di Avellino. (Ordinanza 

n. 3868) (GU n. 101 del 3-5-2010) 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=10A05072&tmstp=1272878674527
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=10A05072&tmstp=1272878674527
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=10A04921&tmstp=1272878674527
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=10A04921&tmstp=1272878674527
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=10A05131&tmstp=1272878674527
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=10A05131&tmstp=1272878674527
http://www.governo.it/Notizie/Presidenza/dettaglio.asp?d=57131
http://www.governo.it/Presidenza/contenzioso/
http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/comunicazione/allegati/LAUTSI_ricorso_italia.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/comunicazione/allegati/ricorso%20lautsi%20abstract.doc
http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/comunicazione/allegati/ricorso%20lautsi%20traduzione.doc
http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/pronunce/sentenze/2009/originale/AFFAIRE%20LAUTSI.doc
http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/pronunce/sentenze/2009/abstract/sintesi%20LAUTSI.doc
http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/pronunce/sentenze/2009/traduzione/traduzione%20Lautsi.doc
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05120&tmstp=1272912330181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05120&tmstp=1272912330181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05120&tmstp=1272912330181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05120&tmstp=1272912330181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-30&task=dettaglio&numgu=100&redaz=010G0085&tmstp=1272831809120
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-30&task=dettaglio&numgu=100&redaz=010G0085&tmstp=1272831809120
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05121&tmstp=1272912330181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05121&tmstp=1272912330181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05121&tmstp=1272912330181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05121&tmstp=1272912330181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05121&tmstp=1272912330181
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 ORDINANZA PCM 21 aprile 2010 Disposizioni urgenti di 

protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla 

popolazione della Repubblica del Cile interessata dal sisma del 

27 febbraio 2010. (Ordinanza n. 3871) (GU n. 101 del 3-5-2010) 

 

 ORDINANZA PCM 21 aprile 2010  Ulteriori interventi urgenti 

diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione 

Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3870)  (GU n. 101 

del 3-5-2010) 

 

 ORDINANZA PCM 20 aprile 2010  Ripartizione delle risorse 

finanziarie di cui all'articolo 2, comma 242, della legge 23 

dicembre 2009, n. 191, recante: «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato». 

(Ordinanza n. 3867) (GU n. 100 del 30-4-2010 

 

 

 

 

immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli 

organismi rappresentativi degli italiani all'estero 

 DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 63 Disposizioni urgenti in 

tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di 

elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. 

(GU n. 99 del 29-4-2010 ) 

 

 

 

 
Giovani idee cambiano l'Italia 

 PCM Avviso relativo al decreto di chiusura del bando di 

concorso «Giovani idee cambiano l'Italia» (GU n. 99 del 29-4-

2010 

 Decreto del Capo Dipartimento n. 4/2010 in data 19 aprile 

2010modulo recante la dichiarazione di perdurante 
disponibilità  

 

 

MUD - modello unico di dichiarazione ambientale  

 

 DPCM 27 aprile 2010 Modifiche al Modello unico di 

dichiarazione ambientale (MUD) (GU n. 98 del 28-4-2010 s.o n. 

80)  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05144&tmstp=1272912330181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05144&tmstp=1272912330181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05144&tmstp=1272912330181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05144&tmstp=1272912330181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05146&tmstp=1272912330181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05146&tmstp=1272912330181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05146&tmstp=1272912330181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-30&task=dettaglio&numgu=100&redaz=10A05114&tmstp=1272831809120
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-30&task=dettaglio&numgu=100&redaz=10A05114&tmstp=1272831809120
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-30&task=dettaglio&numgu=100&redaz=10A05114&tmstp=1272831809120
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-30&task=dettaglio&numgu=100&redaz=10A05114&tmstp=1272831809120
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-30&task=dettaglio&numgu=100&redaz=10A05114&tmstp=1272831809120
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=010G0084&tmstp=1272876035307
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=010G0084&tmstp=1272876035307
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=010G0084&tmstp=1272876035307
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=10A05126&tmstp=1272831585784
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=10A05126&tmstp=1272831585784
http://www.gioventu.it/media/25167/decreto%20cd%204.2010.giovaniidee.pdf
http://www.gioventu.it/media/25167/decreto%20cd%204.2010.giovaniidee.pdf
http://www.gioventu.it/media/25167/decreto%20cd%204.2010.giovaniidee.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-28&task=dettaglio&numgu=98&redaz=10A05134&tmstp=1272831421261
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-28&task=dettaglio&numgu=98&redaz=10A05134&tmstp=1272831421261
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attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A 

 DECRETO 25 gennaio 2010 Legge n. 181/1989 e successive 

estensioni. Testo unico degli indirizzi attuativi regolanti i 

rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia 

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d'impresa - Invitalia S.p.A  (GU n. 97 del 27-4-2010 s.o. n. 79) 

 

 

studi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la sicurezza  

 DECRETO 23 dicembre 2009 Individuazione delle tematiche di 

studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista 

dall'art. 197, lettera c), del testo unico approvato con decreto 

del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, e del relativo 

stanziamento di bilancio (GU n. 99 del 29-4-2010 ) 

 

 

dispositivi automatici di firma e requisiti di sicurezza 

 DPCM 10 febbraio 2010 Fissazione del termine che autorizza 

l'autocertificazione circa la rispondenza dei dispositivi 

automatici di firma ai requisiti di sicurezza  (GU n. 98 del 28-4-

2010) 

 

Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro 

 DECRETO 22 gennaio 2010 Determinazione, per l'esercizio 

finanziario 2010, degli importi dei benefici del Fondo di 

sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul 

lavoro (GU n. 101 del 3-5-2010) 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

sentenze 

 
Sentenza n. 149/2010 del 26/04/2010 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 

della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 (Disposizioni in materia 

sanitaria) recante  disposizioni di inquadramento di medici “incaricati” negli 

istituti penitenziari nei ruoli del Servizio sanitario regionale e degli artt. 7, 8 e 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-27&task=dettaglio&numgu=97&redaz=10A04701&tmstp=1272831319977
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-27&task=dettaglio&numgu=97&redaz=10A04701&tmstp=1272831319977
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-27&task=dettaglio&numgu=97&redaz=10A04701&tmstp=1272831319977
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-27&task=dettaglio&numgu=97&redaz=10A04701&tmstp=1272831319977
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-27&task=dettaglio&numgu=97&redaz=10A04701&tmstp=1272831319977
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=10A04882&tmstp=1272876035308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=10A04882&tmstp=1272876035308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=10A04882&tmstp=1272876035308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=10A04882&tmstp=1272876035308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=10A04882&tmstp=1272876035308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-28&task=dettaglio&numgu=98&redaz=10A05076&tmstp=1272831421257
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-28&task=dettaglio&numgu=98&redaz=10A05076&tmstp=1272831421257
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-28&task=dettaglio&numgu=98&redaz=10A05076&tmstp=1272831421257
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05138&tmstp=1272912330182
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05138&tmstp=1272912330182
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05138&tmstp=1272912330182
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-03&task=dettaglio&numgu=101&redaz=10A05138&tmstp=1272912330182
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=149&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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9 della legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori 

disposizioni in materia sanitaria) in ordine all’inquadramento dei dirigenti 

medici consentito, in deroga al principio del pubblico concorso. 

 
 

Sentenz n. 150/2010 del 26/04/2010 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4 e 18 

della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45 (Norme in 

materia sanitaria) riguardante, tra l’altro, l’accesso alle procedure di 

stabilizzazione di personale medico, assunto a tempo determinato senza 

l'utilizzazione delle procedure selettive di cui alla disciplina concorsuale per il 

personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale; - l'autorizzazione alla 

realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi 

contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;- 

l’inquadramento nelle direzioni sanitarie – la composizione delle commissioni 

per l'accertamento della invalidità civile. 

 

 

 

Sentenza n. 151/2010 del 26/04/2010 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale: 

- dell’art. 2, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste 2 febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico 

impiego regionale) recante disposizioni in materia di controlli per malattia dei 

dipendenti regionali, visite di controllo medico e riduzione del trattamento 

economico in caso di assenza per malattia in contrasto con la normativa 

statale dettata dal dl 112/2008; 

- dell’art. 3 della medesima legge, il quale stabilisce che il personale in 

servizio presso la Regione possa chiedere di essere esonerato dal servizio (con 

diritto a percepire un trattamento economico temporaneo pari al cinquanta 

per cento di quello in godimento) nel corso del triennio antecedente la data di 

maturazione dell’anzianità contributiva massima di 40 anni, in contrasto con 

la normativa statale (art. 72 del d.l. n. 112 del 2008) che prevede per i 

dipendenti pubblici la medesima facoltà, ma esercitabile nel quinquennio 

antecedente la data di maturazione dell’anzianità contributiva massima.  

 
 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 9082 DEL 15 APRILE 2010 

OBBLIGAZIONI - ADEMPIMENTO - IMPUTAZIONE DI PAGAMENTO – 

CRITERI SUSSIDIARI DI CUI ALL’ART. 1193 COD. CIV. - DEBITO PIÙ 

ONEROSO – INDIVIDUAZIONE – CRITERI 

Qualora, nell’imputazione del pagamento, sia necessario ricorrere ai criteri 

legali di cui all'art. 1193 cod. civ., per apprezzare, in caso di più debiti 

ugualmente garantiti, il grado di onerosità di ciascuno di essi, occorre far 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=150&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=151&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/9082_04_10.pdf
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riferimento all'entità della somma dovuta come capitale, variando l'ulteriore 

elemento del debito, costituito dagli interessi, in funzione del debito base cui 

accede. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 21/4/2010 n. 2244 – In ordine alla 

sussistenza dei presupposti per la revoca degli atti amministrativi.    

Consiglio di Stato, sentenza n 2268 del 21 aprile 2010 - Sulla possibilità 

di affidare le funzioni di segretario comunale al vice-segretario solo per un 

periodo massimo di 120 giorni dall’avvio del procedimento di nomina del 

nuovo titolare e sulla necessità di nominare un reggente decorso tale periodo. 

Consiglio di Stato, sentenza n 2213 del 20 aprile 2010 - In materia di 

regolarità fiscale delle imprese partecipanti a procedure di aggiudicazione di 

appalti pubblici 

Consiglio di Stato, sentenza n 2199 del 20 aprile 2010 – Sulla legittimità 

della revoca di un’aggiudicazione per mancata presentazione delle polizze 

assicurative relative alla garanzia per la esecuzione del contratto. 

 

TAR 

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 6952 del 14 aprile 2010 - In materia di 

classificazione dei Comuni e delle Province ai fini dell’assegnazione del 

Segretario 

Tar Sardegna, sez. I, 6/4/2010 n. 665 – Sulla non utilizzabilità 

dell’istituto dell'avvalimento per dimostrare di possedere il requisito 

soggettivo della certificazione di qualità. 

Tar Umbria, sentenza 16.03.2010 n. 181 - In materia di custodia della 

documentazione di gara. 

Tar Veneto, Sez. I, 7/4/2010 n. 1295 - Sulla procedura di project 

financing e sulla facoltà per l'Amministrazione procedente di escludere una 

proposta perché non corrispondente al superiore interesse pubblico. 

 

 

CORTE DEI CONTI 

 

Sezione delle autonomie - Delibera n.12/SEZAUT/2010/QMIG  

Interpretazione art.1 co. 69 L.296/2006 e art.3 co. 1 L.212/2002. Sulla 

possibilità che una deliberazione adottata nel 2008 che fissa al 1° gennaio 

2008 la decorrenza di variazione in aumento (dallo 0,5% allo 0,8%) 

dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF (con deliberazione da 

pubblicare nel sito MEF) possa rimanere ancorata a tale data anche se la sua 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200902884/Provvedimenti/201002244_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2001/200110955/Provvedimenti/201002268_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200905694/Provvedimenti/201002213_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200907750/Provvedimenti/201002199_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201T/2009/200908048/Provvedimenti/201006952_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2009/200900943/Provvedimenti/201000665_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Perugia/Sezione%201/2009/200900246/Provvedimenti/201000181_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2005/200502915/Provvedimenti/201001295_01.XML
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=99391&type=1
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pubblicazione nel sito del Ministero dell’economia sia avvenuta nell’anno 

successivo (marzo 2009). 

 

Sezione delle autonomie - Delibera n.11/SEZAUT/2010/QMIG  Non 

conformità a legge di un’assunzione immotivata, da parte dell'Ente Locale, del 

rischio del terzo mediante stipula di un contratto di assicurazione che ipotizzi 

il rapporto diretto tra il terzo medesimo e l'impresa assicuratrice, con 

pagamento del premio a carico del bilancio comunale.  

 

Sezione delle autonomie - Delibera n.10/SEZAUT/2010/QMIG  

Interpretazione dell’art.62 D.Lgs.150/2009 circa:  

a) la decorrenza nella parte in cui stabilisce che le progressioni fra aree 

avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per 

l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di 

studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non 

superiore al 50% di quelli messi a concorso; 

b) se la norma debba considerarsi immediatamente applicabile ovvero se la 

sua applicazione sia rinviata al 1 gennaio 2011 e, conseguentemente, se nelle 

more viga ancora il criterio della cd. “progressione verticale” tra aree. In 

subordine, chiede se l’articolo 91 TUEL, nella parte relativa ai concorsi 

riservati, debba ritenersi vigente o sia stato implicitamente abrogato dalla 

disciplina sopravvenuta. 

 

Sezioni Riunite in sede di controllo - Delibera n.9/2010 Parere sulla 

questione di massima rimessa dalla Sezione Regionale del controllo della 

Lombardia in merito all'ammissibilità di un accollo interno generalizzato ex 

art.1273 c.c. da configurarsi quale istituto potenzialmente elusivo del rispetto 

dei parametri individuati dal patto di stabilità). 

 

Sezioni Riunite in sede di controllo - Delibera n.8/2010 Pronuncia di 

orientamento generale proposta dalla Sezione Regionale di controllo del 

Veneto, ai sensi dell'art.17, comma 31 della legge 3 agosto 2009, n. 102 circa 

la ricostituzione del rapporto di lavoro per tre dipendenti precedentemente 

trasferiti presso la società concessionaria deputata ad espletare il ciclo 

completo di gestione dei rifiuti cui si prevede il diritto per i lavoratori alla 

ricostituzione del rapporto di lavoro presso l'amministrazione comunale, nella 

medesima posizione giuridica ed economica anteriore al trasferimento, 

qualora entro 5 anni dalla data del trasferimento stesso si fosse verificata la 

disponibilità della dotazione organica di posti relativi a profili professionali 

corrispondenti alle mansioni svolte. 

 

Sezione centrale di controllo sulla gestione - Delibera n. 7/2010/G  

Relazione concernente "le spese dei Ministeri nel triennio 2006-2007-2008 per 

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Limiti di 

spesa ai sensi della Legge 29.12.2005, n. 266, art.1, commi 10 e 173".  

 

Sezione controllo enti - Delibera n. 21/2010 Relazione sul risultato del 

controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Augusta 

per gli esercizi 2007 e 2008. 

http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=99395&type=1
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=99389&type=1
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=99338&type=1
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=99337&type=1
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=99333&type=1
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=99155&type=1
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Prassi 

 

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 15-2010 

 AS679 – Servizio di agenzia viaggi per la gestione di trasferte di 

lavoro nella p.a. 

 AS680 – Regolamentazione in materia di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili e disciplina della costruzione ed esercizio 

dei relativi impianti. 

Richiesta di parere relativo all’affidamento, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 3, del Decreto 
Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 AS676 - COMUNE DI VILLAGA (VI) - Servizi di igiene urbana e 

attività complementari 

 AS677 - COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO (BG) – Gestione del 

servizio di residenza sanitaria assistenziale. 

 AS678 - COMUNE DI ROTA GRECA (CS) - Servizio di raccolta 

differenziata porta a porta dei rifiuti. 

 AS681 - COMUNE DI NOLA (NA) - Servizio di gestione delle aree 

pubbliche destinate a parcheggio prepagato  

 

 

 

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Indagine sulle gestioni dei servizi idrici integrati 

 

 Comunicato stampa 

 Deliberazione n. 15 del 24 marzo 2010 

 Deliberazione n. 16 del 24 marzo 2010 

 

 
 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Circolare n. 22 del 29/04/10 Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 

40 - Articolo 4 - Detassazione degli investimenti in attività di 

ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla 

realizzazione di campionari  

 

 

http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/7e347c248fc67a31c1257718002d9a61/$FILE/15-10.pdf
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/eb666a049f482a1/Circolare_22E%20del%2029%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb666a049f482a1/Circolare_22E%20del%2029%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb666a049f482a1/Circolare_22E%20del%2029%20aprile%202010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb666a049f482a1/Circolare_22E%20del%2029%20aprile%202010.pdf
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Scadenze 
estratto Osservatorio ARDEL  

 
(Le scadenze stimate al fine di pervenire alla deliberazione consiliare 

di approvazione del bilancio entro il 30 aprile, devono intendersi 

indicativamente differite in pari data al mese di giugno con 

riferimento al termine del 30 giugno 2010, come disposto dal Decreto 

del Ministro dell’interno 29 aprile 2010). 

 

20 Aprile  

Bilancio di previsione 

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

relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2010-2012 

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

2000). 

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

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

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

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

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

pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità 

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

 

Diritto di notifica 

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

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

pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, 

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

 

 

26 Aprile  

Estinzione anticipata mutui 

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

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

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

conservazione 

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

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

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

 

Addizionale comunale all'Iperf 

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

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

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

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

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

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

copia conforme all’originale, della deliberazione istitutiva o modificativa 

dell’aliquota dell’addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet 

www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-

59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica. (D.M. 31 maggio 

2002). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di soglia di esenzione in 

ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (art.1, c.3 bis, D.Lgs. 28 

settembre 1998, n.360). 

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

 

 

Regolamenti sulle entrate 

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

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

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

regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla 

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

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

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

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

 

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. 
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Aree e fabbricati 

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

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

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

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

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

n.296). 

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

 

Imposta comunale sugli immobili 

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

tributo): 

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

2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o 

locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 

3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con 

responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (art.16, c.5, legge 8 

novembre 2000, n.265); 

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

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

dicembre 1992, n.504); 

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

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

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

non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente 

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

1992, n.504); 

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

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

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

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

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

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

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

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

legge 23 dicembre 1996, n.662); 

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

dicembre 1998, n.431). 

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

ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree 

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

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

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

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

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

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

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

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

legge 23 dicembre 2005, n.266); 

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

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

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

(art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, dall’art. 1, c. 6, 

lett. a, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

14) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli 

altri (art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446); 

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

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

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

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

 

 

 

Imposta di scopo 

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

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

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

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

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

 

Tassa provinciale ambientale 

- (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 
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un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in 

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

27 dicembre 2006, n.296). 

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

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

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

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

n.296). 

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

 

Imposta provinciale di trascrizione 

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

provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli 

richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al 

competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all’ente che 

provvede alla riscossione. (art.52, c.2, e 56, D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, 

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

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

 

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 

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

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

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

la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità 

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

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

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

 

Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche 

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

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

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

soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, 

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 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 17, 4 maggio 2010 

18 
legaNews1710 

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

deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità 

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

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

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

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

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

2009, n. 194). 

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

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

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

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

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

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

2001, n.26). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di assimilazione, in tutto o in parte, ai 

rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti da attività economiche. (art.17, c.3, 

legge 24 aprile 1998, n.128). 

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

 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

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

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

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

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

2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione di differimento dei termini di pagamento 

dell’imposta con scadenza anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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Tassa sui concorsi 

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata 

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

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

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

27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica 

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

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

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

dicembre 2006, n.296). 

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

 

Tributi locali 

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

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

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare 

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

dicembre 2006, n.296). 

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

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

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

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

2006, n.296). 

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

 

Tariffe e prezzi pubblici 

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

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

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

 

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. 
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

- Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali 

all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di 

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

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

 

Bilancio di previsione 

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

2010 composto da bilancio annuale 2010, bilancio pluriennale e relazione 

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

2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170; D.M. 17 dicembre 

2009, in G.U. n.301 del 29 dicembre 2009). 

 

Esercizio provvisorio 

- Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° 

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

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

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in 

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

agosto 2000, n.267). 

 

 

Competenze gestionali degli assessori 

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

5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente 

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

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

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

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

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

 

Concessioni edilizie 

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

n.350). 

 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

 

Razionalizzazione utilizzo dotazioni 

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

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

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

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

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

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

 
Termine stimato. 

 

Certificazione Iva servizi trasporto 

- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle 

prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante 

l’ammontare dei pagamenti eseguiti per Iva sui contratti di servizio stipulati 

per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell’anno 2009, ai fini 

dell’attribuzione del contributo erariale a saldo (D.M. 22 dicembre 2000; 

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

n. F.L. 3/2009). 

 

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 

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

governo competente per territorio la certificazione della spesa sostenuta per il 

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

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

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

circolari Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 

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

 

Consorzi e società partecipate 

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

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

consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o 

parzialmente, con l’indicazione di: 

- ragione sociale; 

- misura della partecipazione; 

- 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). 
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Trasferimento immobili statali 

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

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

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

 

 

Rendiconto 

- Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 

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

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

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

 

 

Patto di stabilità interno 

- Riproduzione e nuova trasmissione al Ministero dell’economia e finanze – 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II – 

mediante applicazione web del modello sul saldo finanziario di competenza 

mista relativo all’anno 2009, qualora le informazioni trasmesse entro il 30 

gennaio 2010 sulla base dei dati di preconsuntivo differissero da quelli 

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

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

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

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

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

febbraio 2006, n.8). 

 

 

Fondo mobilità segretari 

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

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

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

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

 

 

Anagrafe tributaria 

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

telematico entratel o il servizio internet, dei dati catastali identificativi 

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

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

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 
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denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per 

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

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

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

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

ottobre 2006). 

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

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

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

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

ottobre 2006). 

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

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

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

scrittura privata e non registrati (provvedimento agenzia delle entrate 2 

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

- Termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate, per via telematica, 

da parte degli enti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani, anche in regime di concessione, dei dati acquisiti nell’ambito 

dell’attività di gestione relativamente agli anni 2007 e 2008, se non già 

inviati, ed all’anno 2009 (art. 1, c. 106 e 107, legge 27 dicembre 2006, n. 

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

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

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

 

 

Incarichi a pubblici dipendenti 

- Comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici 

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

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

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

n.165). 

 

Contributi e sovvenzioni 

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

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

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

n.118). 

 

Diritti di segreteria 

- 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). 
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(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 

- 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). 
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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). 

 

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 
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- 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). 
 

 

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 
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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 

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 
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- 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. 

 

 

 

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

 

federalismo fiscale 

03/05/2010 Corriere Sera Il patrimonio tagliato a fette  

30/04/2010 Mf Sul federalismo scoppia la grana debito  

28/04/2010 Repubblica Il governo pensa alla "service tax"  

28/04/2010 Corriere Sera Federalismo, ancora troppa teoria 

28/04/2010 Sole 24 Ore Service tax per riunire i tributi locali sulla casa  

28/04/2010 Repubblica Dalla NU agli asili nido una giungla di balzelli da 17 mld  

28/04/2010 Sole 24 Ore Attesi risparmi da 2 a 8 miliardi  

27/04/2010 Sole 24 Ore Il federalismo? Un lavoro su commissione 

 

 

 

03/05/2010 Italia Oggi Sette Enti di previdenza in cerca d'unità 

03/05/2010 Messaggero L'enorme costo dell'insicurezza stradale: 40 mld l'anno  

03/05/2010 Repubblica Più Iva e meno accise fa costare meno la benzina 

03/05/2010 Repubblica Benzina, il grande imbroglio 

03/05/2010 Repubblica Il cartello c'è ma le prove non si trovano"  

03/05/2010 Stampa Stipendi in Italia. Il potere d'acquisto non è calato  

03/05/2010 Sole 24 Ore Le liberalizzazioni : i ritardi costano 23 mld € 

03/05/2010 Sole 24 Ore Legge Pinto, otto condanne per l'Italia  

03/05/2010 Sole 24 Ore Distacco all'estero garantito  

03/05/2010 Sole 24 Ore Liti civili e amministrative Non finirà sempre in tribunale  

03/05/2010 Sole 24 Ore La tangente non si può riavere  

http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/03052010/2010050315600724.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/aprile2010/30042010/2010043015585812.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/aprile2010/28042010/2010042815566445.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/aprile2010/28042010/2010042815566302.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/aprile2010/28042010/2010042815566021.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/aprile2010/28042010/2010042815566467.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/aprile2010/28042010/2010042815565986.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/aprile2010/27042010/2010042715556705.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/03052010/2010050315606319.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/03052010/2010050315601050.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-03/2010050315601987.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/03052010/2010050315601864.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/03052010/2010050315601953.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/03052010/2010050315601938.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/03052010/2010050315600450.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/03052010/2010050315600606.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/03052010/2010050315600510.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/03052010/2010050315599717.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/03052010/2010050315600602.pdf
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03/05/2010 Sole 24 Ore Niente turno senza continuità  

03/05/2010 Sole 24 Ore Sempre vincolanti le indicazioni date dal centro  

03/05/2010 Sole 24 Ore Congelato anche l'integrativo 

03/05/2010 Sole 24 Ore Enti fuori patto a mobilità incerta  

03/05/2010 Sole 24 Ore Gestione residui sotto la lente  

03/05/2010 Sole 24 Ore Retromarcia sulle convenzioni  

03/05/2010 Sole 24 Ore Risarcimento difficile per i danni della "Pa"  

30/04/2010 MF Parigi-Roma, venti di guerra su Acea Gdf sale 

 30/04/2010 Sole 24 Ore Oggi il decreto legge per rinviare il Mud  

30/04/2010 Sole 24 Ore Quel pasticciaccio brutto del Mud 

30/04/2010 Sole 24 Ore Criteri più trasparenti nell'assegnare le liti fiscali  

30/04/2010 Sole 24 Ore Promossi solo per concorso. La riforma è già in vigore  

30/04/2010 Italia Oggi Enti locali, concorsi interni addio  

30/04/2010 Italia Oggi Il fondo per la produttività nei questionari dei revisori . 
30/04/2010 Italia Oggi Incarichi di progettazione ai raggi X  

30/04/2010 Italia Oggi Organizzazione ai dirigenti  

30/04/2010 Italia Oggi Più soldi a chi rispetta il Patto  

30/04/2010 Avvenire Il ddl Lavoro passa alla Camera  

30/04/2010 Italia Oggi Enti, la valutazione può attendere  

30/04/2010 Italia Oggi Gettoni di presenza limitati  

30/04/2010 Italia Oggi Il medico compiacente paga se non visita il paziente 

29/04/2010 Italia Oggi Indennizzi dai giudici amministrativi  

29/04/2010 Italia Oggi Non è infortunio in itinere farsi male sotto casa  

29/04/2010 Italia Oggi Semplificate le notifiche  

29/04/2010 Italia Oggi Pubbliche relazioni, la Difesa non taglia  

29/04/2010 Italia Oggi Verifica fuori tempo, paga Sogei 

29/04/2010 Sole 24 Ore Dal trasferimento dei beni statali solo 5 miliardi  

29/04/2010 Sole 24 Ore Patto di stabilità: Tremonti-sindaci il 5 maggio  

29/04/2010 Sole 24 Ore Attesa bipartisan per i costi standard  

29/04/2010 Italia Oggi Limiti alla mobilità  

29/04/2010 Sole 24 Ore PI - Focus RGS sulle intese integrative  

29/04/2010 Sole 24 Ore Class action già in campo sulle carte dei servizi  

29/04/2010 Sole 24 Ore Ricorsi di lavoro con la Pec  

29/04/2010 Sole 24 Ore Il redditometro guida i controlli Gdf  

29/04/2010 Italia Oggi Evasione da 33,6 mld  

29/04/2010 Italia Oggi Fisco, addio vecchie liti - Liti con il fisco, chiusura sprint 

28/04/2010 Italia Oggi processo tributario è online. Il fascicolo diventa digitale  

28/04/2010 Italia Oggi Gli studi di settore non bastano  

28/04/2010 Italia Oggi Ora paga il commercialista  

28/04/2010 Italia Oggi Pct, commercialisti in pole  

28/04/2010 Italia Oggi Caos calmo sui consumi del 2010  
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28/04/2010 Finanza & Mercati "Le tasse pesano il 18,6% del reddito" 

28/04/2010 Sole 24 Ore Meno leggi, boom di decreti e fiducie  

28/04/2010 Sole 24 Ore Ultimatum Anci sul patto di stabilità  

28/04/2010 Corriere Sera Telecamere, stretta del Garante  

28/04/2010 Avvenire Allarme burocrazia per le piccole imprese  

28/04/2010 Messaggero Privacy, nuove regole per le telecamere  

28/04/2010 Italia Oggi Mini ipoteche addio 

27/04/2010 Italia Oggi Ici prima casa a più appartamenti  

27/04/2010 Italia Oggi Sui punti tagliati si va in tribunale  

27/04/2010 Sole 24 Ore Niente delega generalizzata per accelerare i pagamenti 

27/04/2010 Italia Oggi Una scossa sugli appalti - Appalti pubblici, mini-restyling  

27/04/2010 Italia Oggi A dieta gli Organismi di valutazione delle performance 
27/04/2010 Messaggero Premier e Senato federale, i nodi irrisolti delle riforme  
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