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Primo Piano 

 

Lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere sul 

contenuto proprio dei decreti-legge e sull'uso dei maxi-emendamenti.  

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha accompagnato la 

promulga della legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, 

n.40, cosiddetto "incentivi", con una lettera ai Presidenti della Camera 

e del Senato e al Presidente del Consiglio, in cui esprime rilievi critici 

sul piano istituzionale in ordine all'iter di conversione nonché a 

specifiche rilevanti modifiche del testo originario del decreto. 

 Lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti di Camera 

e Senato 

 

Federalismo demaniale 

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 maggio 2010 ha approvato 

in via definitiva il primo decreto legislativo di attuazione della legge sul 

federalismo fiscale concernente l’attribuzione a Regioni ed Enti locali di 

un loro patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge n. 42 del 

2009.  

 Comunicato del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2010 

 Dlgs feder. deman. 20-5-2010  

 Parere della Comm. per l’attuazione del feder. fiscale 

 Audizione Corte dei Conti dlgs feder. deman. 4-5-2010 
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http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=10204
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=10204
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=57856
http://www.legautonomie.it/content/download/2434/14434/file/Il%20dgl%20apporvato%20il%2020%20maggio.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201005/0519/pdf/62.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_per_il_parlamento/audizione_4_maggio_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_per_il_parlamento/audizione_4_maggio_2010.pdf
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LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 2011-2012 

 Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese 

 RGE 2009 - Volume I   

 RGE 2009 - Volume II   

 RGE 2009 - Volume III   

 RGE 2009 - Nota   

 

Corte dei conti 

 Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2010 

 

articoli di stampa 

 La crisi dà una spinta all'evasione fiscale 120 miliardi nel 2009  
 Dalla sanatoria alle liquidazioni ecco i pilastri della manovra  
 Prova decisiva per arrivare ai costi standard  
 Stato più leggero, il piano dei tagli  
 Manovra, scure sui precari pubblici - Stop a ticket e condono edilizio, le 

risorse dall'evasione fiscale 

 La sforbiciata per i dirigenti può valere 300 milioni 
 Statali ancora nel mirino La buonuscita sarà a rate 
 Conti, il coraggio di dire la verità 
 Sprechi e furbizie 
 La discrezionalità fa più forte la burocrazia 

 Lo stop ai contratti pesa fino a 1.800 € per dipendente - Il blocco ai 
contratti costa allo statale fino a 1.800 euro 

 E per le pensioni si punta ai 66 anni 
 

 da NENS- Nuova Economia e Società 

 Prime osservazioni sulle previsioni di finanza pubblica della Ruef 2010 

 Prime considerazioni sulla manovra correttiva 
 

 

Operazione Trasparenza 

da Ministero PA e Innovazione  

 Corte dei Conti su riforma Brunetta: "Un disegno 

riformatore coerente che corregge le passate disfunzioni. 

Necessaria una rapida e condivisa attuazione del nuovo 

meccanismo di valutazione del personale" 

 Brunetta: "Sì all'anagrafe patrimoniale degli eletti, ma 

sulla Trasparenza non siamo all'anno zero" 

 

 Operazione trasparenza: ecco come Ministeri, Regioni, 

Province e Comuni capoluogo hanno applicato le norme  

http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=24392
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=24393
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=24394
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=24395
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_15_2010_contr.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-05-24/crisi-spinta-evasione-fiscale-080700.shtml?uuid=AYVTsXsB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-05-23/condono-edilizio-miliardi-080700.shtml?uuid=AYpQvCsB
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-24/2010052415774730.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010052415775128.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010052415776697.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010052415776697.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010052415774741.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010052415775271.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010052415776768.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010052415775049.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010052415774728.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010052415774725.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010052415774725.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010052415775590.pdf
http://www.nens.it/zone/pagina.php?ID_pgn=558&ctg1=Analisi&ctg2=Nessuna
http://www.nens.it/zone/pagina.php?ID_pgn=557&ctg1=Interventi&ctg2=Nessuna
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/20052010-corte-dei-conti-su-riforma-brunetta.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/20052010-corte-dei-conti-su-riforma-brunetta.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/20052010-corte-dei-conti-su-riforma-brunetta.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/20052010-corte-dei-conti-su-riforma-brunetta.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/20052010-brunetta-si-allanagrafe-patrimoniale-degli-eletti.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/20052010-brunetta-si-allanagrafe-patrimoniale-degli-eletti.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/19052010---operazione-trasparenza-dati-dirigenti-ministeri-regioni-province-e-comuni-capoluogo-hanno-applicato-le-norme-volute-dal-ministro-brunetta.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/19052010---operazione-trasparenza-dati-dirigenti-ministeri-regioni-province-e-comuni-capoluogo-hanno-applicato-le-norme-volute-dal-ministro-brunetta.aspx
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 Innovazione tecnologica nella P.A.: Protocollo d'intesa 

tra i Ministri Brunetta e Sacconi 

 Riforma Brunetta: protocollo d’intesa Ministero PA – 

Regione Lazio 

 

 

Nidi e servizi educativi integrativi per l'infanzia. 

 Cnel - Nidi e servizi educativi integrativi per l'infanzia. 

Orientamenti per lo sviluppo a partire dall'analisi dei costi 

 

 

Sistema universitario  

 Corte dei conti - Referto sul sistema universitario (Delibera n. 

7/2010 – Relazione)  

 

Riordino del processo amministrativo 

Audizione al Senato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici  

 Testo dell'audizione  Comunicato stampa 

 

 

CENSIS 

 Primo Rapporto sulle abitudini alimentari degli italiani (sintesi) 

 

 

ISTAT 

 Italia in cifre 2010 (Anno 2009) 

 Costo di costruzione di un fabbricato residenziale (Gen. – Mar. 

2010) 

 

 

Concessione di lavori e servizi  

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

La Commissione europea (DG MARKT) ha lanciato una consultazione on line 

per valutare l'impatto su una possibile iniziativa legislativa in materia di 

concessioni di lavori e di servizi pubblici. 

Anche gli operatori italiani del settore sono invitati dall'ente europeo a 

parteciparvi entro il 9 luglio mediante la compilazione di un questionario on 

line pubblicato nel sito della Commissione. 

 

http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/18052010---innovazione-tecnologica-pa-protocollo-intesa-brunetta-e-sacconi.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/18052010---innovazione-tecnologica-pa-protocollo-intesa-brunetta-e-sacconi.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/17052010-protocollo-pa-regione-lazio.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/17052010-protocollo-pa-regione-lazio.aspx
http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/8468CC4511E1BC02C125772A004BE6F1/$FILE/Nidi%20infanzia.pdf
http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/8468CC4511E1BC02C125772A004BE6F1/$FILE/Nidi%20infanzia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_n_7_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_n_7_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_n_7_2010.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/AreaStampa/ArticoliEInterventi/_interventi?id=b6add2fd0a7780a50197076b7365ab89
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/AreaStampa/ComunicatiStampa/comunicati?id=b6bc31160a7780a5013c68ff2b10fccb
http://www.censis.it/censis/xeditor/visual_edit/20?resource_144=107088&relational_resource_146=107088&relational_resource_400=107088&relational_resource_404=107088&relational_resource_147=107088&relational_resource_406=107088&relational_resource_407=107088&relational_resource_408=107088&relational_resource_409=107088&relational_resource_430=107088
http://www.censis.it/censis/xeditor/visual_edit/20?resource_144=107088&relational_resource_146=107088&relational_resource_400=107088&relational_resource_404=107088&relational_resource_147=107088&relational_resource_406=107088&relational_resource_407=107088&relational_resource_408=107088&relational_resource_409=107088&relational_resource_430=107088
http://www.istat.it/dati/catalogo/20100518_00/italiaincifre2010.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100519_00
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100519_00
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Concessionsquest
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Concessionsquest
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150° anniversario dell'Unità 

 DPCM 12 maggio 2010  Nomina del prof. Giuliano Amato a 

presidente del Comitato dei garanti per la celebrazione del 

grande evento «150 anni dell'Unita' d'Italia» (GU n. 118 del 22-

5-2010 ) 

 

 DPCM 14 maggio 2010  Integrazione della composizione del 

Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° 

anniversario dell'Unità d'Italia  (GU n. 118 del 22-5-2010 ) 

 

 

differimento di termini in materia ambientale 

 DECRETO-LEGGE 20 maggio 2010, n. 72 Misure urgenti per il 

differimento di termini in materia ambientale e di 

autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione 

di CO2  (GU n. 117 del 21-5-2010 ) 

 

 

 

scioglimento consigli comunali 

 
 DPR 6 maggio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Cleto e nomina del commissario straordinario (GU n. 119 del 24-

5-2010) 

 

 DPR 6 maggio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Montefiascone e nomina del commissario straordinario(GU n. 

119 del 24-5-2010) 

 

 

amministrazioni pubbliche 

 DPCM 31 marzo 2010  Inserimento dell'Agenzia per le 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella tabella A 

allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (GU n. 117 del 21-5-

2010 ) 

 

 

criteri di esercizio dei poteri speciali 

 DPCM 20 maggio 2010  Modifica al decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, recante «Definizione 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-22&task=dettaglio&numgu=118&redaz=10A06329&tmstp=1274725716335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-22&task=dettaglio&numgu=118&redaz=10A06329&tmstp=1274725716335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-22&task=dettaglio&numgu=118&redaz=10A06329&tmstp=1274725716335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-22&task=dettaglio&numgu=118&redaz=10A06330&tmstp=1274725716336
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-22&task=dettaglio&numgu=118&redaz=10A06330&tmstp=1274725716336
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-22&task=dettaglio&numgu=118&redaz=10A06330&tmstp=1274725716336
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=010G0095&tmstp=1274529085462
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=010G0095&tmstp=1274529085462
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=010G0095&tmstp=1274529085462
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=010G0095&tmstp=1274529085462
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-24&task=dettaglio&numgu=119&redaz=10A06335&tmstp=1274734740206
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-24&task=dettaglio&numgu=119&redaz=10A06335&tmstp=1274734740206
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-24&task=dettaglio&numgu=119&redaz=10A06336&tmstp=1274734740206
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-24&task=dettaglio&numgu=119&redaz=10A06336&tmstp=1274734740206
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=10A05973&tmstp=1274529085463
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=10A05973&tmstp=1274529085463
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=10A05973&tmstp=1274529085463
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=10A06506&tmstp=1274529085463
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=10A06506&tmstp=1274529085463
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dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'articolo 2 del 

decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474». (GU n. 117 del 

21-5-2010 ) 

 

 

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati aprile 2010 

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

impiegati, relativi al mese di aprile 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. 116 

del 20-5-2010 ) 

 

 

 

libretti di passaporto ordinario 

 DECRETO 23 marzo 2010  Disposizioni in materia di libretti di 

passaporto ordinario. (Decreto n. 303/13)  (GU n. 115 del 19-5-

2010 ) 

 DECRETO 23 marzo 2010 Disposizioni in materia di libretto di 

passaporto temporaneo. (Decreto n. 303/14)  (GU n. 115 del 19-

5-2010) 

 

 

misure protettive contro le emergenze radiologiche  

 DPCM 19 marzo 2010 Piano nazionale delle misure protettive 

contro le emergenze radiologiche (GU n. 119 del 24-5-2010  s.o. 

n. 96) 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

trasformazione rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e 

principio del buon andamento art. 97 Cost. 

Sentenza n. 179/2010 del 12/05/2010  

LA Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, co. 2 

della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento 

generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla 

manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-20&task=dettaglio&numgu=116&redaz=10A06146&tmstp=1274529347805
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-20&task=dettaglio&numgu=116&redaz=10A06146&tmstp=1274529347805
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-20&task=dettaglio&numgu=116&redaz=10A06146&tmstp=1274529347805
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-20&task=dettaglio&numgu=116&redaz=10A06146&tmstp=1274529347805
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-20&task=dettaglio&numgu=116&redaz=10A06146&tmstp=1274529347805
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-20&task=dettaglio&numgu=116&redaz=10A06146&tmstp=1274529347805
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-19&task=dettaglio&numgu=115&redaz=10A05685&tmstp=1274529541139
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-19&task=dettaglio&numgu=115&redaz=10A05685&tmstp=1274529541139
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-19&task=dettaglio&numgu=115&redaz=10A05686&tmstp=1274529541139
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-19&task=dettaglio&numgu=115&redaz=10A05686&tmstp=1274529541139
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-24&task=dettaglio&numgu=119&redaz=10A05644&tmstp=1274734740210
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-24&task=dettaglio&numgu=119&redaz=10A05644&tmstp=1274734740210
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=179&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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regionale 4 febbraio 2002, n. 8] per violazione del principio del buon 

andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della 

Costituzione, nella parte in cui non prevedendo l’assunzione come lavoratori 

subordinati a tempo indeterminato dei titolari dei contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, stabilisce l’indiscriminata trasformazione dei 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a 

tempo determinato.  

 

 

proroga delle concessioni demaniali marittime e tutela della 

concorrenza 

Sentenza n. 180/2010 del 12/05/2010  

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della 

legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8 (Modifica della legge 

regionale 31 maggio 2002 n. 9 – Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia 
di Demanio marittimo e di zone di mare territoriali – in attuazione della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296) nella parte in cui si dispone che i titolari di concessioni demaniali 

marittime potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della 

durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data 

di rilascio, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in 

relazione agli articoli 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea. Ciò in quanto si determinerebbe una disparità di trattamento tra gli 

operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di libertà di 

stabilimento, dal momento che non sono previste procedure di gara al fine di 

tutelare le esigenze concorrenziali delle imprese non titolari di una 

concessione scaduta o in scadenza. 

 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 10617 del 6 MAGGIO 2010 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE IN SEDE DISTRIBUTIVA - 

SOSPENSIONE TERMINI FERIALI - ESCLUSIONE 

La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni 

relative alla distribuzione della somma ricavata in sede di esecuzione forzata 

proposte ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ. previgente, attesa l’identità 

strutturale e funzionale dell’incidente cognitivo in sede distributiva con 

l’opposizione all’esecuzione, espressamente esclusa dal regime della 

sospensione dei termini feriali ex art. 92 r.d. n. 12 del 1941. A sostegno 

dell’orientamento prescelto, la Corte ha sottolineato la coerenza della scelta 

interpretativa con la nuova formulazione dell’art. 512 cod. proc. civ. e con il 

canone costituzionale della ragionevole durata del processo, producendo 

anche le opposizioni in sede distributiva una considerevole dilatazione dei 

tempi di attuazione del soddisfacimento dei creditori. 

 

 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=180&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10617_05_10.pdf
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Sezione Terza Civile SENTENZA N. 10596 del 30 APRILE 2010 

ASSICURAZIONE – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - CRITERI 

L’interpretazione di  un contratto di assicurazione contro i danni va effettuata, 

in ragione della natura sinallagmatica del vincolo, alla luce del principio di 

necessaria corrispondenza tra ammontare del premio dovuto dall’assicurato e 

contenuto dell’obbligazione dell’assicuratore, per cui, ai fini dell’individuazione 

del tipo e del limite massimo del rischio assicurato, rileva la determinazione 

del premio di polizza. 

 

Sezione Quinta Civile SENTENZA N. 10578 del 30 APRILE 2010 

TRIBUTI - PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO CUMULATIVO - 

AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - LIMITI 

La S.C., nel sottolineare la netta differenza con la fattispecie decisa dalle S.U. 

con la pronuncia n. 3692 del 2009, con la quale è stata riconosciuta 

l’ammissibilità di ricorsi tributari cumulativi, ha stabilito che nel processo 

tributario, non è ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo (proposto 

da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da 

parte di una pluralità di contribuenti destinatari di individuali e distinti rapporti 

giuridici d'imposta che risulti fondato esclusivamente sulla medesima "ratio 

decidendi", essendo necessario ai sensi dell’art.19 del d.lgs n. 546 del 1992, 

che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in 

fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma consistano in un 

identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti 

con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di 

decisione non unitaria. (Nella fattispecie il ricorso cumulativo era stato 

proposto da una pluralità di liberi professionisti che svolgevano attività diverse 

ed avevano distinte strutture professionali, avverso il rifiuto amministrativo di 

rimborso di annualità I.R.A.P., fondato sul medesimo profilo di diritto). 

 

 

Sezione Seconda Penale SENTENZA N. 12028 UD. 19 FEBBRAIO 2010 - 

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – USURA – DETERMINAZIONE DEL 

TASSO USURAIO 

La Corte ha affermato che, in tema di usura, ai fini della valutazione 

dell'eventuale carattere usuraio del tasso effettivo globale (TEG) di interesse 

praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione 

di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali 

l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, costituendo lo stesso il 

corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di 

procurarsi la necessaria provvista di liquidità da tenere a disposizione del 

cliente e come tale rientra nella tipologia degli elementi presi in considerazioni 

dall’art. 644, comma quarto, cod. pen., ai fini della determinazione del tasso 

d’interesse usuraio. 

 

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10596_04_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10578_04_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/12028_03_10.pdf
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Sezione Quinta Penale SENTENZA N. 17694 UD. 14 GENNAIO 2010  

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – RICICLAGGIO - TENTATIVO - 

AMMISSIBILITA' 

La Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto per il quale è 

configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto, nella vigente formulazione 

della fattispecie, il delitto di riciclaggio non è costruito come delitto a 

consumazione anticipata. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza n 2843 del 12 maggio 2010 – In tema di 

pianificazione urbanistica e diritti dei privati 

Consiglio di Stato, sentenza n 2757 del 10 maggio 2010 – In tema di 

canoni di concessione senza sconti. 

 

TAR 

Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 11/5/2010 n. 717 - In tema di verifica 

a campione ex art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, i requisiti di capacità 

economico-finanziaria non possono essere dimostrati mediante la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

Tar Calabria, Catanzaro, sentenza n 718 dell’11 maggio 2010 – 

Sull’illegittimità di un bando che calcola l’importo della cauzione provvisoria su 

base annua e non sull’intera durata contrattuale. 

TAR Campania - Sez. VIII - Sentenza n. 2263 del 2010 In tema di 

annullamento di un'aggiudicazione provvisoria per ragioni di pubblico 

interesse e sulla non configurabilità di alcuna responsabilità precontrattuale.  

 

TAR Lombardia - Brescia - Sez. II - sentenza n. 1675 del 2010 In 

ordine alla illegittimità di un bando che esclude le associazioni temporanee di 

impresa dalla partecipazione ad una gara per la costruzione di una scuola. 

 

TAR Puglia - Sez. I - Sentenza n. 1898 del 2010 - In materia di 

affidamento in house da parte di una ASL. 

 

Tar Piemonte, Sez. II, 13/5/2010 n. 2388 - Sulla giurisdizione del GA in 

tema di recesso da parte di un comune da un consorzio costituito ai sensi 

dell'art. 31 del d.lgs. n. 267 del 2000. 

 

Tar Veneto, sentenza n 1843 del 7 maggio 2010 – In ordine alla 

accettazione di una cauzione provvisoria nella cui appendice si riconosce che 

la polizza è stipulata dalla capogruppo anche in nome e per conto della 

mandante. 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/17694_05_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2003/200311964/Provvedimenti/201002843_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200907374/Provvedimenti/201002757_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2010/201000012/Provvedimenti/201000717_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2010/201000064/Provvedimenti/201000718_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%208/2009/200907466/Provvedimenti/201002263_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2010/201000041/Provvedimenti/201001675_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2008/200801963/Provvedimenti/201001898_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%202/1996/199601607/Provvedimenti/201002388_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2009/200902286/Provvedimenti/201001843_01.XML


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 20, 25 maggio 2010 

9 
legaNews2010 

CORTE DEI CONTI 

 

controllo 

 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 15/2010/CONTR  

Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica  

 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 

dello Stato - Delibera n. 9/2010/G e Relazione Relazione concernente 

l'indagine su "Modalità di selezione e di acquisizione del personale da 

destinare all'attività di controllo dei contribuenti" 

 

 

pareri delle sezioni regionali  

 

Lazio, 

Sezione regionale di controllo Lazio - Delibera n. 13/2010  

In ordine alle soluzioni giuridiche da adottare senza incorrere in violazione di 

legge o compromettere ulteriormente i principi basilari della sana e corretta 

gestione finanziaria, a causa del collocamento a riposo dell'unico vigile urbano 

in assenza di altri agenti di Polizia municipale in servizio.  

 

Sezione regionale di controllo Lazio - Delibera n. 14/2010  

In ordine alla possibilità di prorogare un rapporto di lavoro instaurato ai sensi 

dell'art. 110 del TUEL. Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 76 del 

D.L. 25 giugno 2008 n. 112., la spesa derivante dall'eventuale proroga 

costituisce spesa di personale e, in quanto tale, concorre a determinare 

l'importo complessivo della spesa della quale l'Ente deve assicurare la 

riduzione ai sensi dell'art. 1c. 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

 
Sezione regionale di controllo Lazio - Delibera n. 11/2010  

Relativamente all'interpretazione della disposizione di cui all'art.1, c.10, legge 

296/2006, legge finanziaria 2007 - decurtazione dei contributi ordinari per il 

maggior vantaggio, a titolo di addizionale comunale IRPEF. Necessita del 

mantenimento degli equilibri di bilancio.  

 

Liguria, 

Sezione regionale di controllo Liguria - Delibera n. 7/2010 In ordine 

alla partecipazione alla riunione della conferenza dei capigruppo e alla 

conferenza di programmazione consiliare – Corresponsione del gettone di 

presenza ai consiglieri partecipanti – Esclusione del diritto al gettone di 

presenza - Tassatività dei casi previsti dall’art. 82 TUEL – Commissioni 

costituenti articolazioni dell’organo consiliare – Non assimilabilità di altri 

organismi istituiti all’interno del consiglio comunale.  

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_15_2010_contr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_9_2010_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_9_2010_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/pareri/2010/delibera_13_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/pareri/2010/delibera_14_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/pareri/2010/delibera_11_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/liguria/pareri/2010/delibera_7_2010.pdf
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Sezione regionale di controllo Liguria - Delibera n. 6/2010  Contratto 

preliminare di acquisto, per persona da nominare (art. 1401 c.c.), di un 

immobile di proprietà di una società partecipata – Anticipazione di consistente 

quota del prezzo – Sostanziale operazione di concessione di credito in favore 

di società partecipata, mediante utilizzo di cassa – Criteri per la gestione 

attiva delle disponibilità di cassa - Recupero dell’anticipazione mediante 

cessione del bene a terzi in occasione del rogito - Corretta imputazione 

contabile delle operazioni - Aleatorietà dell’operazione e possibilità di 

compromissione degli equilibri finanziari dell’ente – Contrarietà ai principi di 

sana gestione finanziaria  

 

Molise, 

Sezione regionale di controllo Molise - Delibera n. 29/2010 Circa “la 

sospensione del versamento dei tributi locali sospesi a seguito del sisma che il 

31 ottobre 2002 colpì il territorio della provincia di Campobasso. 

 

Piemonte 

Sezione regionale di controllo Piemonte Delibera n. 

7/2010/SRCPIE/PAR Circa la destinazione dei proventi delle sanzioni 

pecuniarie derivanti da violazione al codice della strada. 

Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 

9/2010/SRCPIE/PAR In materia di integrazione del fondo contrattuale 

decentrato a favore dei dipendenti comunali non titolari di posizioni 

organizzative e di incremento delle risorse destinate ai dipendenti titolari di 

posizioni organizzative. 

 

Sezione regionale di controllo Piemonte - Delibera n. 

40/2010/SRCPIE/PAR In materia di scomputo degli oneri di urbanizzazione  

 

Sezione regionale di controllo Piemonte - Delibera n. 

41/2010/SRCPIE/PAR In materia di progressioni verticali. 

 

Sezione regionale di controllo il Piemonte - Delibera n. 33/2010 Sulla 

possibilità di costituire una società mista diretta al recupero, alla gestione, alla 

valorizzazione, all'eventuale alienazione di fabbricati in stato di abbandono, 

acquisiti o da acquisire al patrimonio comunale. 

 

Prassi 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

  

 Avvio istruttoria su  Google Street View  

 Vademecum: La privacy tra i banchi di scuola 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/liguria/pareri/2010/delibera_6_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/molise/pareri/2010/delibera_29_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_37_2010_SRCPIE_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_37_2010_SRCPIE_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_39_2010_SRCPIE_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_39_2010_SRCPIE_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_40_2010_SRCPIE_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_40_2010_SRCPIE_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_41_2010_SRCPIE_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_41_2010_SRCPIE_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_33_2010.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1720935
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1721480
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AGENZIA ENTRATE 

 Circolare n. 26 del 20/05/10 Programmazione gestione del 

contenzioso – Anno 2010 – Indirizzi operativi  

 Circolare n. 25 del 19/05/10 Chiarimenti in merito alla 

deducibilità ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP dell’IVA 

non detratta relativa a prestazioni alberghiere e a 

somministrazione di alimenti e bevande  

 Risoluzione n. 40 del 18/05/10 Modifica del formalismo relativo 

all'informazione sulla rateazione per il codice tributo 6494 da 

utilizzare nel modello di versamento F24  

 Risoluzione n. 39 del 18/05/10 Istituzione del codice tributo 

per il versamento, mediante modello F24 Accise, degli interessi 

relativi al pagamento rateale, effettuato ai sensi dell'articolo 26 

della legge 24 novembre 1981, n° 689, delle sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 50 della 

legge 27 dicembre 2006, n° 296  

 Risoluzione n. 38 del 17/05/10 Chiarimenti in merito a 

problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici 

 

 

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO  

 boll. 18-2010 

 AS684 - COMUNE DI ANGRI (SA) Servizio integrato di raccolta dei 

rifiuti urbani 

 AS685 - Servizi di telefonia e connettività IP per le pubbliche 

amministrazioni 

 

 

Scadenze 
estratto Osservatorio ARDEL  

 
* termini riferiti alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 

 

MAGGIO 2010 

 

20 Maggio 

* Tributi locali 

- Deliberazioni delle tariffe per l'anno 2010 dei tributi locali (art.1, c.169, legge 

27 dicembre 2006, n.296). 

 

* Tariffe e prezzi pubblici 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c31a3200428f57168adbae56f0f5cb4a/circolare_26E_200510.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c31a3200428f57168adbae56f0f5cb4a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c31a3200428f57168adbae56f0f5cb4a/circolare_26E_200510.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c31a3200428f57168adbae56f0f5cb4a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/721a64804288fa049ad9fbe4308d5f44/circ.+n.+25E+del+19+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=721a64804288fa049ad9fbe4308d5f44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/721a64804288fa049ad9fbe4308d5f44/circ.+n.+25E+del+19+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=721a64804288fa049ad9fbe4308d5f44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/721a64804288fa049ad9fbe4308d5f44/circ.+n.+25E+del+19+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=721a64804288fa049ad9fbe4308d5f44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/721a64804288fa049ad9fbe4308d5f44/circ.+n.+25E+del+19+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=721a64804288fa049ad9fbe4308d5f44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1fe0c3804289a7dd94a2f62cbc999c1f/ris+40E+del+18+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1fe0c3804289a7dd94a2f62cbc999c1f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1fe0c3804289a7dd94a2f62cbc999c1f/ris+40E+del+18+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1fe0c3804289a7dd94a2f62cbc999c1f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1fe0c3804289a7dd94a2f62cbc999c1f/ris+40E+del+18+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1fe0c3804289a7dd94a2f62cbc999c1f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4ae5fb804289a77a9492f62cbc999c1f/risoluzione+39e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4ae5fb804289a77a9492f62cbc999c1f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4ae5fb804289a77a9492f62cbc999c1f/risoluzione+39e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4ae5fb804289a77a9492f62cbc999c1f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4ae5fb804289a77a9492f62cbc999c1f/risoluzione+39e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4ae5fb804289a77a9492f62cbc999c1f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4ae5fb804289a77a9492f62cbc999c1f/risoluzione+39e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4ae5fb804289a77a9492f62cbc999c1f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4ae5fb804289a77a9492f62cbc999c1f/risoluzione+39e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4ae5fb804289a77a9492f62cbc999c1f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4ae5fb804289a77a9492f62cbc999c1f/risoluzione+39e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4ae5fb804289a77a9492f62cbc999c1f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/78f68e004285f8d19333fbe4308d5f44/Ris38Edel17maggio2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=78f68e004285f8d19333fbe4308d5f44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/78f68e004285f8d19333fbe4308d5f44/Ris38Edel17maggio2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=78f68e004285f8d19333fbe4308d5f44
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/40cf5fee5549473dc125772d00299f45?OpenDocument
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- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2010 (art.1, 

c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267). 

 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano 
assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo 
esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del 

bilancio entro la scadenza di legge del 30 giugno. (Gli adempimenti, con la specificità 
dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge). 

 

 

* Bilancio di previsione 

- Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di 

previsione 2010. (art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2010 all’organo di 

revisione per la resa del parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267). 

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

 

 

 

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 
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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 ordinari, 

consolidati e perequativi 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). 
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- 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 

- 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. 

 

 
* Bilancio di previsione 
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- Presentazione all’organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 

2010, munito del parere dell’organo di revisione (art.174, c.1, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267; D.M. 29 aprile 2010). 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la 
scadenza di legge del 30 giugno. 

 

 
GIUGNO 2010 

 
14 Giugno  

 

Bilancio di previsione 

- (Termine perentorio-Facoltativa) Comunicazione alla Direzione centrale 

finanza locale del Ministero dell’interno (finanzalocale.prot@pec.interno.it), 

che l’ente intende provvedere alla trasmissione della certificazione di bilancio 

2010 tramite posta elettronica certificata, al fine di ottenere la Userid e la 

password necessari per potere accedere alla trasmissione elettronica del 

certificato entro il 30 agosto 2010 (art. 3, D.M. 11 maggio 2010, in suppl. ord. n. 

59 alla G.U. 23 marzo 2010, n. 68). 
 

 

15 Giugno  

 

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 2010 (circolare Ministero finanze,16 aprile 2003, n.3). 

 

 

16 Giugno  

 

Trasferimento statale compensativo Ici 

- Erogazione ai comuni del 50% del trasferimento compensativo per minore 

imposta accertata per effetto dell’esenzione Ici sull’abitazione principale (art.1, 

c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

 

 

18 Giugno  

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

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

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

entro il 20 giugno, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici 

(SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide 

complessive (D.M. 14 novembre 2006). 
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19 Giugno  

 

Assenze per malattia 

- Cessazione del periodo transitorio (dal 3 aprile 2010) durante il quale le 

certificazioni di malattia possono ancora essere rilasciate dai medici in forma 

cartacea (D.M. Salute, 26 febbraio 2010, in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010; circolare 

Dipartimento funzione pubblica,19 marzo 2010, n. 1/2010). 

 

 

20 Giugno 

Assenze per malattia 

- Termine di decorrenza dell’obbligo di esclusivo invio telematico, da parte dei 

medici, delle certificazioni di malattia (D.M. Salute, 26 febbraio 2010, in G.U. n. 65 del 

19 marzo 2010; circolare Dipartimento funzione pubblica, 19 marzo 2010, n. 1/2010). 

 

 

* 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 giugno. 

 

 

 

29 Giugno  

 

Conto degli agenti contabili interni 

- Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto 

relativo all’esercizio finanziario 2009 reso dall’economo, dal consegnatario di 

beni e dagli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano 

incaricati della gestione di beni, nonché da coloro che si ingeriscano negli 

incarichi attribuiti a detti agenti (art.233, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato, in caso di deliberazione del rendiconto alla scadenza del 30 aprile 

 

 

Conto del tesoriere 

- Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto 

relativo all’esercizio finanziario 2009 reso dal tesoriere (art.226, c.1, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato, in caso di deliberazione del rendiconto alla scadenza del 30 aprile 

 

 

Consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 

- (Termine perentorio) Trasmissione alla regione dei rendiconti delle spese per 

le elezioni regionali singole nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 
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2010 (Circolari Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 9 febbraio 2010, n. 

F.L. 1/2010 e n. F.L. 2/2010). 
 

30 giugno  

 

* 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 al 30 giugno. 

 

 

* 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 
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- 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 (non in aumento del tributo) a valere per l'anno 2010, relativa 

a: 

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

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

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

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

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

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

dicembre 1998, n.431). 

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

ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree 

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

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

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

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

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

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

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

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

23 dicembre 2005, n.266); 

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

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

termica per uso domestico e per le unità immobiliari oggetto degli interventi. 
(art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, dall’art. 1, c. 6, lett. a, 

legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

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

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

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

presso la tesoreria comunale (artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, 

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

 

 

* Imposta di scopo 

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

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

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

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

 

 

* Tassa provinciale ambientale 

- (Facoltativa) Deliberazione (non in aumento) della misura 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. 
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* Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari 

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

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

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

un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in 

base a tariffa (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 

dicembre 2006, n.296). 

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

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

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

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

n.296). 

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

 

 

* Imposta provinciale di trascrizione 

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

provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli 

richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al 

competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all’ente che 

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

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

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

 

 

* Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche  

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

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

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

la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità 

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

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

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

del bilancio. 

 

 

* Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche 

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

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

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

soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, 

comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione 
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della tariffa del canone, se applicato, per l’esercizio 2009 (art. 63, D.Lgs. 15 

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

 

 

* Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani  

 

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

deliberazione deve essere trasmessa alla Direzione centrale per la fiscalità 

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

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169 e 184, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel 
testo modificato dall’art.1, c.166, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n.244, e dall’art. 5, 
c. 1, lett. a, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 gennaio 2009, n. 
13; art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194). 

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

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

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

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

5% e non superiore al 15% (art.53, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388, e art.1, 

c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26). 

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

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

legge 24 aprile 1998, n.128). 

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

 

 

* Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

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

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

per la fiscalità locale del Ministero dell’ economia e finanze (art. 3, c.5 e art.35, 

c.2, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione di differimento dei termini di pagamento 

dell’imposta con scadenza anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri 
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quadrati (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 27 

dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 

 

* Tassa sui concorsi 

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata 

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

concorsi, fino a un massimo di euro 10,33 (art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, 

n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 
2006, n.296). 

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

 

 

* Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica 

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

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

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

2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 

 

* Tributi locali 

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2010 dei tributi locali. 
(art.  1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare 

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

dicembre 2006, n.296). 

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

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

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

riscossione e per il rimborso dei tributi (art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, 

n.296). 

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

 

 

* Tariffe e prezzi pubblici 

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

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

2000, n.267; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
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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, DM 29 aprile 2010). 

 

 

* 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, 
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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. 

 

 

Trasferimenti statali 

- Erogazione della prima rata del contributo statale a valere sul fondo per il 

contenimento delle tariffe, alimentato con le misure finanziarie derivanti 

dall’assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali, per i 

quali è previsto il pagamento di tariffa da parte degli utenti, affidate dagli enti 

locali a soggetti esterni all’amministrazione (D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33). 

- Attribuzione della prima rata del contributo erariale per l’anno 2010, agli enti 

titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, 

parametrato agli oneri per Iva certificati (D.M. 22 dicembre 2000). 

- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti dell’intero 

contributo 2009 sul fondo nazionale ordinario degli investimenti e dei 

contributi ad esso assimilati ( D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 

27 dicembre 2002, n.289). 
- Erogazione dell’intero contributo 2010 per il finanziamento degli oneri per 

incremento degli stipendi ai segretari comunali (D.M. 21 febbraio 2002, 

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

- Erogazione dei contributi per i quali disposizioni normative non prevedano 

altra scadenza, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini 

dell’erogazione siano disponibili (D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, 

legge 27 dicembre 2002, n.289). 

 

 

Organi collegiali 

- Adozione del provvedimento annuale, da parte del capo 

dell’amministrazione, della giunta e del consiglio, secondo le rispettive 

competenze, per l’identificazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e 

di ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti 
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indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, ai fini della soppressione 

di quelli non identificati (art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 

 

Imposta comunale sugli immobili (Ici) 

- (Termine perentorio) Trasmissione al Ministero interno, per il tramite degli 

Uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno subito nel 2009 

una perdita del gettito Ici superiore a 1.549,37 euro ed allo 0,50% della spesa 

corrente prevista nel bilancio, per effetto dell’autodeterminazione provvisoria 

delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione 

attestante le minori entrate per l’integrazione, in pari misura, dei trasferimenti 

statali (art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197; art.1, 

c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Termine perentorio) Trasmissione al Ministero interno, per il tramite degli 

Uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno beneficiato nel 

2009 di un gettito Ici superiore al 30% rispetto a quello riscosso prima della 

autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di 

categoria D, della certificazione attestante le maggiori entrate per la 

riduzione, in misura pari all’eccedenza di gettito superiore al predetto 30%, 

dei trasferimenti statali (art.64, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 

2002, n.197; art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 

 

Cessione di crediti 

- Comunicazione annuale alla Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato 

generale bilancio, Div. V, dell’entità complessiva delle cessioni di crediti 

effettuate nell’anno precedente e del prezzo medio delle cessioni medesime. 
(art.8, D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e 
circolare Ministero tesoro, 30 marzo 1998, n.30). 

 

 

Verifica di cassa 

- Seconda verifica trimestrale ordinaria 2010, da parte dell’Organo di 

revisione, della cassa dell’ente, della gestione del servizio di tesoreria e della 

gestione dei servizi degli agenti contabili interni (art.223, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267). 

 

 

Prestazioni ai soggetti bisognosi 

Verifica annuale della persistenza dei presupposti per la concessione di 

prestazioni pecuniarie o in natura a favore di soggetti bisognosi e 

comunicazione dell’esito degli accertamenti al dipartimento della funzione 

pubblica (art.1, c.266, legge 662/1996). 

 

 

Incarichi retribuiti a pubblici dipendenti 

- Comunicazione in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento 

della funzione pubblica, degli incarichi retribuiti autorizzati o conferiti a propri 
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dipendenti nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e 

del compenso lordo previsto o presunto. L’elenco è accompagnato da una 

relazione nella quale sono indicati:  

a) le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o 

autorizzati; 

b) le ragioni di conferimento o dell’autorizzazione; 

c) i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o 

autorizzati; 

d) la rispondenza del conferimento o dell’autorizzazione ai principi del buon 

andamento dell’amministrazione; 

e) le misure che intendono adottare per il contenimento della spesa (art.53, 

c.12, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 

- Trasmissione di dichiarazione in via telematica o su supporto magnetico, al 

Dipartimento della funzione pubblica, da parte delle amministrazioni che, 

nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi retribuiti a 

propri dipendenti, di non avere conferito o autorizzato incarichi (art.53, c.12, 

D.Lgs.30 marzo 2001, n.165). 

- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento 

della funzione pubblica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per 

ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi erogati direttamente 

nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti, e dei compensi erogati da 

terzi, sempre nell'anno precedente, per gli incarichi autorizzati, sulla base 

delle comunicazioni fornite da questi ultimi entro il 30 aprile (art.53, c.13, 

D.Lgs.30 marzo 2001, n.165). 

- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento 

della funzione pubblica, dei compensi percepiti nell'anno precedente dai 

dipendenti per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio (art.53, c.14, 

D.Lgs.30 marzo 2001, n.165). 

L’omissione degli adempimenti non consente di conferire nuovi incarichi. 
 

 

Collaboratori e consulenti esterni 

- (Termine stimato) Comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione 

pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati 

affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico o 

dell'ammontare dei compensi corrisposti (art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, 

n.165) 
 
L’omissione degli adempimenti non consente di conferire nuovi incarichi. 

 

 

Sostituto d’imposta 

- Termine per la comunicazione all’Ufficio delle imposte del domicilio fiscale 

dei beneficiari di contributi corrisposti nell’anno 2009 e assoggettati a ritenuta 

d’acconto, dell’ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti 

e dell’imposta trattenuta (art.20, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605). 
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- Termine per la comunicazione all’Ufficio delle imposte del domicilio fiscale 

dei soggetti cui sono state corrisposte nell’anno 2009 indennità di esproprio, 

occupazione o per cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi 

assoggettate a ritenuta d’imposta, dell’ammontare delle somme erogate, della 

causale dei pagamenti e dell’imposta trattenuta (art.11, c.8, legge 30 dicembre 

1991, n.413). 

 

 

Collocamento obbligatorio 

- Comunicazione semestrale alla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento funzione pubblica, dell’elenco del personale disabile collocato nel 

proprio organico e delle assunzioni relative a detto personale,  previste 

nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel 

primo semestre dell’anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa 

entro il 31 dicembre di ogni anno (art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito 

dalla legge 9 marzo 2006, n.80). 

 
 

Patrimonio pubblico 

- Comunicazione al Ministero economia e finanze, Dipartimento del tesoro, in 

modalità telematica, attraverso il portale “Patrimonio della P.A. a valori di 

mercato” dei dati rettificativi o integrativi di quelli già inviati, relativi ai 

fabbricati e terreni di proprietà dello Stato o dello stesso ente che effettua la 

comunicazione, in affitto chiunque sia il soggetto locatario, in uso governativo 

o altro (art. 2, c. 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191; comunicato e nota Ministero 

economia e finanze, Dipartimento Tesoro, 24 febbraio 2010, n. DT16132/10) 

 

 

Norme tecniche per le costruzioni 

- Cessazione del regime transitorio per le norme tecniche per le costruzioni 
(art. 20, c. 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, 
n. 31, nel testo modificato dall’art. 29, c. 1-septies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 
2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14). 

 

 

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 

- (Termine ultimo) Adozione del regolamento ministeriale per la 

determinazione delle tariffe e disciplina per l’applicazione (art. 238, c. 11, e art. 

264, c. 1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 5, c. 2 quater, D.L. 30 dicembre 
2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, nel testo modificato 
dall’art. 23, c. 21, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 
102, e dall’art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 
gennaio 2010, n. 2). 

 

 

Ambiente 

- Termine per l’adozione, da parte del governo, di uno o più decreti legislativi 

integrativi e correttivi in materia ambientale (art. 12, legge 18 giugno 2009, 

n. 69). 

 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 20, 25 maggio 2010 

28 
legaNews2010 

 

Esecuzione forzata 

- (Facoltativa) Deliberazione per limitare le procedure di esecuzione forzata 

nel 2° semestre dell’anno (art. 159, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 

 

Bilancio di previsione 

- (Termine stimato) Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una 

relazione sul bilancio di previsione 2010, sulla base dei criteri e linee guida 

definiti dalla medesima Corte (art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266). 

 

 

Rendiconto 

- (Termine stimato) Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una 

relazione sul rendiconto 2009, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti 

dalla Corte medesima con allegato rapporto annuale sui risultati dell’analisi e 

revisione delle procedure di spesa adottate per garantire le tempestività dei 

pagamenti (art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 9, c. 1, lett. a, nn. 3 

e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 
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24/05/2010 Mattino L'analisi - Conti, il coraggio di dire la verità 
24/05/2010 Corriere Sera Sprechi e furbizie 
24/05/2010 Sole 24 Ore La discrezionalità fa più forte la burocrazia 
24/05/2010 Sole 24 Ore Lo stop ai contratti pesa fino a 1.800 € per dipendente   
24/05/2010 Messaggero E per le pensioni si punta ai 66 anni 
24/05/2010 Italia Oggi Lo Statuo mette i paletti. Anzi no 
24/05/2010 Italia Oggi Contributi Inps svelati dal web 
24/05/2010 Mattino Londra prepara una supertassa da 9 miliardi sulle banche 
24/05/2010 Sole 24 Ore Appalti. In Inghilterra basta un codice 
24/05/2010 Tempo Lacrime e sangue in tutta Europa 
24/05/2010 Sole 24 Ore Canoni di concessione senza sconti 
24/05/2010 Sole 24 Ore I canoni restituiti "limano" Ires e Irap  
24/05/2010 Italia Oggi Germania Spagna prime su clausole anti-abuso diritto 
24/05/2010 Sole 24 Ore Dal ricorso alla sentenza senza muoversi dal pc 
24/05/2010 Italia Oggi L'abuso di diritto non dà scampo 
24/05/2010 Messaggero  Fisco, è boom per il saldo dei debiti a rate 
24/05/2010 Messaggero Scure sui superpoteri della Protezione Civile 
24/05/2010 Sole 24 Ore I "grandi eventi" tornano vigilati 
24/05/2010 Repubblica Rapp.formaz. -Corte dei Conti: "3+2" non ha funzionato 
24/05/2010 Sole 24 Ore La meritocrazia vale anche al passato 
24/05/2010 Sole 24 Ore Rimborsi scarsi per l'Ici ex rurali 
24/05/2010 Sole 24 Ore L'aliquota del 2009 guida tutti i calcoli 
24/05/2010 Messaggero Canoni stracciati per le spiagge, aumenti in vista  
24/05/2010 Corriere Sera Alt alle spese della Protezione Civile, decide il Tesoro 
24/05/2010 Repubblica Un terzo debito EL è nelle mani della "finanza creativa" 
24/05/2010 Sole 24 Ore La crisi dà una spinta all'evasione fiscale  
21/05/2010 Sole 24 Ore Ipoteche solo sopra 8mila euro 
21/05/2010 Repubblica Scandalo ospedali, sprecati due miliardi  
21/05/2010 Corriere Sera La casta e le sforbiciatine 
21/05/2010 Sole 24 Ore Manovra verso i 28 miliardi  
21/05/2010 Mf Il Tesoro vara l'ispettore anti-cricca 
21/05/2010 Sole 24 Ore Per gli enti pubblici cura dimagrante. Stretta su Isae e Isfol 
21/05/2010 Sole 24 Ore Il fronte dei sindaci: no a tagli indifferemziati 
21/05/2010 Repubblica Per due milioni di case-fantasma sanatoria anti-sanzioni 
21/05/2010 Sole 24 Ore Sulla sanità cura da 2,5 miliardi 
21/05/2010 Corriere Sera Limiti a stampa e tv: le regole all'estero 
21/05/2010 Stampa Una legge che ferisce la Costituzione 
21/05/2010 Italia Oggi Tempi di pagamento decisi alla stipula 
21/05/2010 Italia Oggi Solo concorsi aperti 
21/05/2010 Repubblica Intercettazioni, frenata per i giornalisti su carcere e multe 
21/05/2010 Riformista Da pensioni invalidi civili recuperiamo 2,5 mld di euro 
21/05/2010 Mf Tesoretto da 3 mld per la manovra 
20/05/2010 Sole 24 Ore Stato partner e non gestore  
20/05/2010 Repubblica Laghi, strade, spiagge alle regioni e il personale trasferito 
20/05/2010 Italia Oggi Il decreto incentivi è legge 
20/05/2010 Sole 24 Ore Sì agli incentivi e alle misure anti-frode  
20/05/2010 Mf Manovra, poteri ai Comuni nella lotta all'evasione 
20/05/2010 Sole 24 Ore Regioni in rosso: supertassa più vicina 
20/05/2010 Repubblica Derivati italiani, bomba a orologeria per i nostri EL 
20/05/2010 Stampa "L'Italia con i derivati rischia più di Atene" 
20/05/2010 Sole 24 Ore Concordato per le case fantasma 
20/05/2010 Italia Oggi Potranno fallire anche le regioni 
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20/05/2010 Italia Oggi Irpef locale, contano solo i c/c postali  
20/05/2010 Italia Oggi Ok alla Tarsu calcolata si tariffe annullate dal Tar  
20/05/2010 Messaggero Ecco tutte le misure in cantiere 
20/05/2010 Corriere Sera Città a passo d'uomo, 30 anni di isole pedonali 
20/05/2010 Mattino Nel mirino non solo gli enti inutili,  
20/05/2010 Sole 24 Ore Per gli enti locali terapia biennale da 4 miliardi 
20/05/2010 Corriere Sera governo taglia stipendi a politici e manager pubblici  
19/05/2010 Giornale Interv.Cesare Salvi - "abolire le Province: troppe clientele"  
19/05/2010 Italia Oggi Un patto per la lite 
19/05/2010 Sole 24 Ore Stop alla semplificazione 
19/05/2010 Sole 24 Ore Rispunta il superticket da 10 euro 
19/05/2010 Mf Scure su 20 mld di spese dei Comuni 
19/05/2010 Stampa L'inguaribile malattia italiana 
19/05/2010 Italia Oggi Niente tagli, teniamo famiglia 
19/05/2010 Stampa Il vademecum dei furbetti della pensione 
19/05/2010 Avvenire Riforma benzina, si parte dai prezzi 
19/05/2010 Sole 24 Ore Con questo debito riforma fiscale illusoria 
19/05/2010 Sole 24 Ore Decreto 231. Sequestro a efficacia limitata 
19/05/2010 Sole 24 Ore La falsa fattura non sempre è reato 
19/05/2010 Corriere Sera Statali, i cinque miliardi da congelare 
19/05/2010 Sole 24 Ore La difesa delle banche sui derivati 
18/05/2010 Sole 24 Ore Prezzi e gare: terapia d'urto per frenare la spesa sui farmaci 
18/05/2010 Stampa Dl lavoro, tra le novità licenziamenti "a voce" 
18/05/2010 Finanza & Mercati Sos derivati, Roma come Milano.  
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