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Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia - 31 maggio 

2010 

 

 Considerazioni finali del Governatore  

 Relazione Annuale sul 2009 

 

 

 

Il decreto legge di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica.  

• DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n.78 Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica (GU n. 125 del 31-5-2010 – s.o n.114)  

 

• Testo pdf 

 

 

 

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia 

 

L'Assemblea della Camera ha approvato all'unanimità il disegno di legge AC 

3290-529-3478-A recante il Piano straordinario contro le mafie.  
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http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2010/cf_09/cf09/cf09_considerazioni_finali.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relann/rel09
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http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/manovra2010/dl_20100531.pdf
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Il provvedimento prevede due deleghe al Governo e alcune disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei 

materiali e identificazione degli addetti nei cantieri, in materia di accertamenti fiscali 
nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione e altre misure in materia di 
appalti pubblici e di contrasto dei fenomeni mafiosi. 
 
Con la prima delega si autorizza il Governo ad emanare un decreto legislativo recante 
il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Con la seconda delega si 

autorizza il Governo ad emanare un decreto legislativo concernente nuove disposizioni 
in materia di documentazione antimafia. 

 

 

 

Corte dei conti e rendiconti di comuni e province nel 2008 

 Relazione al Parlamento sui primi esiti dell'esame dei rendiconti 

 di comuni e province, esponendo gli andamenti finanziari degli 

 enti locali nel 2008.  

 Sezione delle Autonomie - Delibera n. 13/2010 e Relazione   

 Comunicato Stampa  

 

L’Antitrust sull’eventuale accesso della Cassa Depositi e Prestiti spa 

alla banca dati sui rendiconti finanziari degli enti locali della Corte dei 

conti. 

•  AS690 - accesso alle informazioni detenute dalla Corte dei 

conti sui rendiconti finanziari degli enti locali. 

 

Modifiche al codice ambientale (news 19-2010) 

(rif. Consiglio dei Ministri n.93 del 13/05/2010) 

 Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e 

integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale (220) 

 

 

Primo Rapporto sul Contrasto all’illegalità ambientale. 

 Ministero dell’ambiente Rapporto sul contrasto all’illegalità 

ambientale 2009  

 

Elezioni amministrative 30 – 31 maggio 2010 

 Elezioni comunali Regione Sicilia 

 Elezioni comunali e provinciali Regione Sardegna 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2010/delibera_13_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_comunicati_stampa/2010/comunicato_stampa_n_32_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_comunicati_stampa/2010/comunicato_stampa_n_32_2010.pdf
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/29954ba9cc5459d6c1257734002aa771/$FILE/19-10.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchipdl/apritesto.asp?file=220&Internet=1
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchipdl/apritesto.asp?file=220&Internet=1
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchipdl/apritesto.asp?file=220&Internet=1
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchipdl/apritesto.asp?file=220&Internet=1
http://www.minambiente.it/opencms/export/sites/default/archivio/allegati/Rapporto_Illegalitx_Ambientale.pdf
http://www.minambiente.it/opencms/export/sites/default/archivio/allegati/Rapporto_Illegalitx_Ambientale.pdf
http://www.elezioni.regione.sicilia.it/ReportTabellaAffluenza.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/elezioni/00932A_elezioni_2010.html
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 Turno di ballottaggio elezioni comunali prov. aut. di Trento e di 

Bolzano 

 

 

 

Banca d’Italia e il 150° anniversario dell'unità nazionale  

Per celebrare il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, la Banca d’Italia ha 

avviato due iniziative di elevato carattere e scientifico e culturale. 

Nell’autunno del 2011 verranno presentate un insieme di ricerche storiche in 
campo economico, statistico e giuridico sulle risposte date dall’economia 

italiana ai grandi mutamenti del contesto internazionale. 

Nella primavera del 2011 verrà inaugurata una mostra sull’unificazione 
monetaria italiana all’interno del processo di costruzione dell’unità nazionale. 

• comunicato 

 

 

Normativa 

 

Misure di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali,di 

potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria e  

incentivi e sostegno della domanda in particolari settori 

Legge di conversione decreto-incentivi 

• LEGGE 22 maggio 2010, n. 73 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante 

disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di 

contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra 

l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di 

potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria 

anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di 

destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo 

per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori  

(GU n. 120 del 25-5-2010) 

 

 Testo coordinato del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, 

coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73 

(GU n. 120 del 25-5-2010) 

 

 

ANVUR - Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e 

della ricerca  

 DPR 1 febbraio 2010, n. 76 Regolamento concernente la 

struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di 

http://www.regione.taa.it/
http://www.regione.taa.it/
Le%20iniziative%20della%20Banca%20d’Italia%20per%20celebrare%20il%20150°%20anniversario%20dell'unità%20nazionale%2031-05-
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valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), 

adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 

3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 novembre 2006, n. 286  (GU n. 122 del 27-5-2010, s.o. n. 

109) 

 

codici identificativi relativi alle chiavi pubbliche delle coppie di chiavi 

utilizzate per la sottoscrizione degli elenchi  dei certificatori 

accreditati per la firma digitale a cura dell'Ufficio Sicurezza di DigitPA 

(già CNIPA).  

 

  Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009: «Codici 

identificativi delle chiavi pubbliche relative alle coppie di chiavi 

utilizzate per la sottoscrizione dell'Elenco pubblico dei certificatori 

accreditati per la firma digitale» e del decreto 24 luglio 2009: 

«Modifica dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno, del 

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per 

l'innovazione e le tecnologie del 9 dicembre 2004, recante: 

"Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai 

materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei 

servizi"» (GU n. 122 del 27-5-2010) 

 

 

 
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

 

 DELIBERAZIONE 28 aprile 2010 Misure e raccomandazioni nei 

confronti della societa' Audipress in materia di rilevazione degli 

indici di lettura di quotidiani e periodici. (Deliberazione n. 

81/10/CSP) (GU n. 123 del 28-5-2010) 

 

 
 referendum acqua pubblica 

 DELIBERAZIONE 6 maggio 2010 Atto di indirizzo 

sull'osservanza dei principi vigenti in materia di informazione con 

riferimento alla raccolta delle firme per la promozione dei 

referendum popolari relativi all'abrogazione dell'articolo 23-bis 

(dodici commi) della legge 6 agosto 2008, n. 133 (conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione tributaria), e degli articoli 150 (quattro 

commi) e 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 (norme in materia ambientale). (Deliberazione n. 87/10/CSP) 

(GU n. 123 del 28-5-2010) 
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Controllo analitico annuo delle cartelle cliniche e delle schede di 

dimissione. 

• DECRETO 10 dicembre 2009 Controlli sulle cartelle cliniche (GU 

n. 122 del 27-5-2010) 

 

 

scioglimento  consigli comunali 

DPR 13 maggio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Latina e nomina del commissario straordinario (GU n. 120 del 25-

5-2010 ) 

 

 
Obbligo di comunicazione dei contratti di finanziamento in favore di 

amministrazioni pubbliche. 

 CIRCOLARE 24 maggio 2010, n. 2276 Adempimenti di cui 

all'articolo 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 

contabilità e finanza pubblica) (GU n. 124 del 29-5-2010) 

 

 

VI Elenco delle aree protette 

• DECRETO 27 aprile 2010 Approvazione dello schema aggiornato 

relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del 

combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della 

legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (GU n. 125 del 31-5-

2010 – s.o  n.115) 

 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

Sentenza n. 186/2010 del 26/05/2010 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge Regione 

Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di 

interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte 

viarie strategiche sul territorio regionale), relativamente: 
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- all’art. 7 nella parte in cui prevede di assoggettare a VIA regionale i progetti 

di opere infrastrutturali concernenti anche le autostrade altrimenti 

assoggettate a VIA disciplinata a livello statale; 

- agli artt. 5, commi 2 e 3, 6 e 8 riguardanti la progettazione e la selezione 

per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione 

e gestione delle infrastrutture, per violazione della disciplina statale di 

principio contenuta nel d.lgs. 163 del 2006; 

- all’art. 9, commi 1 e 3, in via consequenziale con riferimento all’art. 8 

censurato. 

 

diritto  all’assegno mensile di invalidità per gli stranieri legalmente 

soggiornanti 

Sentenza n. 187/2010 del 26/05/2010 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, co. 19, 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui 

subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno agli stranieri 

legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di 

invalidità di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in 

legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed 

invalidi civili).  

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

applicabilità all'ICI del privilegio previsto dal c.c. per il recupero di 

crediti da tributi locali 

Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 11930 del 17 MAGGIO 2010 

TRIBUTI – PRIVILEGIO GENERALE EX ART. 2752 ULTIMO COMMA 

COD. CIV. - CREDITI DA TRIBUTI LOCALI - APPLICABILITA' ALL'I.C.I. 

La Corte, attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 2752 ultimo comma 

cod. civ., ha ritenuto applicabile anche all’imposta comunale sugli immobili 

(I.C.I.) il privilegio generale mobiliare previsto nella norma codicistica per le 

imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previste dalla finanza 

locale. 

 

 

in tema di commercio al dettaglio 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 10411 del 29 APRILE 2010 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – COMMERCIO – NOZIONE DI 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni della 

disciplina del commercio, di cui al d.lgs. n. 114 del 1998, rientra nella nozione 

di commercio al dettaglio la cessione diretta al consumatore finale di bibita in 

lattina e di acqua in bottiglia quando essa – ancorché avvenuta a titolo 

gratuito, senza un diretto pagamento di una somma di denaro – non sia 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=187&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11930_05_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10411_04_10.pdf
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dettata da spirito di liberalità, ma sia diretta a perseguire un obiettivo di 

natura promozionale e di fidelizzazione della clientela, volta ad incrementare i 

profitti aziendali derivanti dalla vendita dei prodotti preparati e cucinati dal 

cedente. 

 

 
in tema di molestie sessuali sul luogo di lavoro 

Sezione Quarta Civile SENTENZA N. 12318 del 19 MAGGIO 2010 

LAVORO – MOLESTIE SESSUALI – PROVA - RISARCIMENTO DEL 

DANNO  

In tema di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la Corte di Cassazione si è 

pronunciata sul valore processuale delle dichiarazioni rese in sede di 

interrogatorio dalla lavoratrice molestata, nonché sul danno, anche di tipo 

esistenziale, risarcibile alla lavoratrice.  

 
 

 

 

 

in tema di omessa indicazione del luogo di fabbricazione degli oggetti  

Sezione Terza Penale SENTENZA N. 19746 del 9 FEBBRAIO 2010  

DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA – COMMERCIALIZZAZIONE 

DI PRODOTTI RECANTI FALSE O FALLACI INDICAZIONI DI 

PROVENIENZA O DI ORIGINE - EVOLUZIONE NORMATIVA - 

CONSEGUENZE IN TEMA DI SEQUESTRO 

Con la decisione in esame la Corte ha precisato che, a seguito delle modifiche 

introdotte all’art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (in tema di 

tutela penale del c.d. made in Italy) dall’art. 16 del D.L. 25 settembre 2009, 

n. 135 - conv. con modd. dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 - non costituisce 

più reato l’omessa indicazione del luogo di fabbricazione degli oggetti prodotti 

all’estero su cui siano apposti marchi di aziende italiane, attesa, da un lato, 

l’abrogazione espressa operata dall’art. 16, comma ottavo, del d.l. citato 

dell’art. 17, comma quarto, della L. 23 luglio 2009, n. 99 e, dall’altro, 

l’inserimento, all’art. 4 della L. n. 350/2003, del comma 49-bis che non 

prevede più come indispensabile in tale ipotesi l’indicazione del paese di 

fabbricazione e assoggetta a sanzione amministrativa la violazione dell’obbligo 

di indicazione dell’origine estera del prodotto recante un marchio che induca il 

consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Ne 

consegue che il giudice, qualora il fatto non sia riconducibile alle residuali 

ipotesi di rilevanza penale ancora contemplate dal comma 49 della richiamata 

disposizione, deve procedere alla revoca del sequestro, probatorio o 

preventivo, non essendo più il fatto previsto dalla legge come reato. 

 

 

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/12318_05_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/19746_05_10.pdf
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CONSIGLIO DI STATO 

 

Consiglio di Stato, sentenza n 3222 del 21 maggio 2010 - Sulla 

esclusione automatica di una impresa in stato di amministrazione controllata, 

da una gara per l’affidamento di un pubblico appalto 

Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 3216 del 2010 – In ordine al 

regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni di distribuzione di gas 

naturale.    

Consiglio di Stato, sentenza n 3213 del 21 maggio 2010 - In tema di 

cessione d’azienda e sulla mancanza di un obbligo specifico di dichiarazioni 

concernente i requisiti soggettivi della cedente riferita agli amministratori e 

direttori tecnici della stessa e ai debiti tributari e previdenziali dalla stessa 

contratti. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 17/5/2010 n. 3125 – In ordine 

all’individuazione del termine iniziale dell'interdizione annuale dalle gare per 

chi abbia reso false dichiarazioni ai sensi dell'art. 38, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 

163 del 2006. 

Consiglio di Stato, sentenza n 2963 del 14 maggio 2010 – In ordine 

all’aggiudicazione dell’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e sulla necessità di indicare i criteri di valutazione e il sistema di 

ponderazione previsto. 

Consiglio di Stato Sez. V - Sentenza n. 2959 del 2010 - Sulla 

giurisdizione esclusiva del GA sull'impugnazione degli atti di una procedura di 

una gara ad evidenza pubblica. 

Consiglio di Stato, sentenza n 2956 del 13 maggio 2010 – In ordine alla 

disciplina dell’avvalimento e sulla necessità di un contratto di avvalimento e di 

una dichiarazione di impegno da parte dall’impresa ausiliaria. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/5/2010 n. 2835 – In ordine alla 

presentazione delle offerte, non è configurabile il diritto al risarcimento dei 

danni per un provvedimento di esclusione risultante illegittimo a causa di un 

disservizio postale. 

Consiglio di Stato, sentenza n 1907 del 6 aprile 2010 – In ordine alla 

esclusione dalla gara della aggiudicataria provvisoria per l’accertamento di 

grave errore professionale. 

 

 

CORTE DEI CONTI 

 
Relazione al Parlamento sui primi esiti dell'esame dei rendiconti 

di comuni e province, esponendo gli andamenti finanziari degli 

enti locali nel 2008.  

 Sezione delle Autonomie - Delibera n. 13/2010 e Relazione   

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/1999/199900236/Provvedimenti/201003222_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200810154/Provvedimenti/201003216_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200900053/Provvedimenti/201003213_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201002838/Provvedimenti/201003125_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200908844/Provvedimenti/201002963_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200902528/Provvedimenti/201002959_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200909865/Provvedimenti/201002956_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200608269/Provvedimenti/201002835_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200506924/Provvedimenti/201001907_11.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2010/delibera_13_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_comunicati_stampa/2010/comunicato_stampa_n_32_2010.pdf
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 Comunicato Stampa  
 

 

controllo 

 

 Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 34/2010  

 Determinazione sugli adempimenti conseguenti all'assoggettamento 

 del controllo della Società EXPO 2015 S.p.A 

 

 

Prassi 

 

 

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

delle amministrazioni pubbliche 

 Delibera n. 81/2010: Deliberazione della proposta di Protocollo 

d’intesa, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D. Lgs. n. 

150/2009, tra l’UPI e la Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 

 Delibera n. 76/2010: Deliberazione della proposta di Protocollo 

d’intesa, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D. Lgs. n. 

150/2009, tra l’ANCI e la Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 

 

 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

 

Newsletter N. 338 del 28maggio 2010 

 Elenchi telefonici: via libera alla "ricerca inversa" 

 Agenzie matrimoniali e uso dei dati sensibili 

 Ricerca medica e consenso dei pazienti 

 Banche: cassette sicure con le impronte digitali 

 

 

AGENZIA ENTRATE 

 Circolare n. 28 del 28/05/10  IRAP - autonoma organizzazione 

- giurisprudenza della Corte di cassazione - ulteriori istruzioni 

operative per la gestione del contenzioso pendente 

 

 Circolare n. 27 del 28/05/10 Rappresentanza e difesa in 

giudizio dell'Agenzia delle entrate – Notifiche degli atti 

processuali  

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2010/delibera_34_2010.pdf
http://www.civit.it/?p=1392
http://www.civit.it/?p=1392
http://www.civit.it/?p=1392
http://www.civit.it/?p=1392
http://www.civit.it/?p=1374
http://www.civit.it/?p=1374
http://www.civit.it/?p=1374
http://www.civit.it/?p=1374
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1723024#1
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1723024#2
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1723024#3
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1723024#4
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/3313ba0042a52a73a8a5b9ce3ff8abd8/circ.+n.+28E+del+28+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3313ba0042a52a73a8a5b9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/3313ba0042a52a73a8a5b9ce3ff8abd8/circ.+n.+28E+del+28+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3313ba0042a52a73a8a5b9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/3313ba0042a52a73a8a5b9ce3ff8abd8/circ.+n.+28E+del+28+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3313ba0042a52a73a8a5b9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/b2e4f40042a49d70bee1fe35235a1159/Circolare+n.+27E+del+28+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b2e4f40042a49d70bee1fe35235a1159
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/b2e4f40042a49d70bee1fe35235a1159/Circolare+n.+27E+del+28+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b2e4f40042a49d70bee1fe35235a1159
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/b2e4f40042a49d70bee1fe35235a1159/Circolare+n.+27E+del+28+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b2e4f40042a49d70bee1fe35235a1159
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 Risoluzione n. 45 del 28/05/10 Richiesta di consulenza 

giuridica. Direttiva Risparmio. Rinnovo dei certificati rilasciati 

dall’Amministrazione finanziaria alle entità residuali  

 

 Risoluzione n. 44 del 27/05/10  Interventi di riqualificazione 

energetica. Scheda rettificativa  

 

 Risoluzione n. 43 del 27/05/10 Interpello – Aliquota IVA per i 

servizi di telecomunicazione prestati nei confronti di soggetti 

portatori di handicap (art. 2, comma 9, del DL n. 669 del 1996)  

 

 Risoluzione n. 42 del 26/05/10 Istituzione dei codici tributo 

per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme 

dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 39-quinquies, 

comma 1, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326  

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

presentato il Rapporto realizzato dall’Agenzia del Territorio in 

collaborazione con Assilea – Associazione Italiana Leasing – 

sull’andamento delle compravendite e delle quotazioni di immobili a 

destinazione terziaria, commerciale e produttiva 

• Comunicato stampa 

• Rapporto immobiliare non residenziale  

 

 

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO  

 boll. 19-2010 

 AS686 – misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas 

naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. 

 AS687 – mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete 

telefonica pubblica fissa (mercati n. 2 e 3 della Raccomandazione 

2007/879/CE). 

 AS688 - mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica 

fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione 2003/311/CE) 

 AS689 - fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici 

privati e di prodotti e servizi accessori per le pubbliche 

amministrazioni. 

 AS690 - accesso alle informazioni detenute dalla Corte dei conti sui 
rendiconti finanziari degli enti locali.  

 

 

 

http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/4487be0042a55ff0a93eb9ce3ff8abd8/ris.+n.+45E+del+28+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4487be0042a55ff0a93eb9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/4487be0042a55ff0a93eb9ce3ff8abd8/ris.+n.+45E+del+28+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4487be0042a55ff0a93eb9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/4487be0042a55ff0a93eb9ce3ff8abd8/ris.+n.+45E+del+28+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4487be0042a55ff0a93eb9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/4c8e9c0042a22f82a563b55abb159471/ris.+n.+44E+del+27+maggipo+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4c8e9c0042a22f82a563b55abb159471
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/4c8e9c0042a22f82a563b55abb159471/ris.+n.+44E+del+27+maggipo+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4c8e9c0042a22f82a563b55abb159471
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/7845c70042a21e99a53eb55abb159471/Ris.+n.+43E+del+27+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7845c70042a21e99a53eb55abb159471
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/7845c70042a21e99a53eb55abb159471/Ris.+n.+43E+del+27+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7845c70042a21e99a53eb55abb159471
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/7845c70042a21e99a53eb55abb159471/Ris.+n.+43E+del+27+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7845c70042a21e99a53eb55abb159471
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/32fe3a80429f04a0baf9fa35235a1159/risoluzione+42E+del+26+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=32fe3a80429f04a0baf9fa35235a1159
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/32fe3a80429f04a0baf9fa35235a1159/risoluzione+42E+del+26+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=32fe3a80429f04a0baf9fa35235a1159
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/32fe3a80429f04a0baf9fa35235a1159/risoluzione+42E+del+26+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=32fe3a80429f04a0baf9fa35235a1159
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/32fe3a80429f04a0baf9fa35235a1159/risoluzione+42E+del+26+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=32fe3a80429f04a0baf9fa35235a1159
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/32fe3a80429f04a0baf9fa35235a1159/risoluzione+42E+del+26+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=32fe3a80429f04a0baf9fa35235a1159
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/agenzia/at%20informa/ComunicatiStampa/2010/Comunicato_Stampa%20OMI_2010-ca.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/servizi/Osservatorio%20immobiliare/Rapporto2010NonRES_AdT_ASSILEA_28052010.pdf
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/29954ba9cc5459d6c1257734002aa771/$FILE/19-10.pdf
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MINISTERO DEL LAVORO  

 INTERPELLO N. 17/2010 - art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – 

Computabilità nella quota di riserva ex art. 4, comma 4, L. n. 68/1999, 

del lavoratore assunto come normodotato divenuto inabile dopo la 

stipulazione del contratto di lavoro. 

 

 

 

 

INPS  

 Circolare N. 69 del 26-05-2010   Corresponsione dell'assegno per il 

nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2010-30 

giugno 2011 

 

 

Scadenze 
estratto Osservatorio ARDEL  

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

 

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). 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/31457A5B-7DFA-4F99-8C48-2A7D37D04378/0/172010.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%252069%2520del%252026-05-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
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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). 

 

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 
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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 

2010 (Circolari Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 9 febbraio 2010, n. 

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

30 giugno  

* 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). 

 

* 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 
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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. 

 

 

* 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; 
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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 

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). 
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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. 

 

 

* 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 
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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  

 

- 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). 
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- (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. 

 

 

* 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 
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- (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. 

 

 

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

 

* Competenze gestionali degli assessori 

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

5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente 

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

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

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

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

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

 

 

* Concessioni edilizie 

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

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

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

adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto 

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

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

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

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

n.350). 

 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

 

 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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). 

 

- 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 
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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). 

 

 

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). 

 
*riferito alla scadenza prevista del 30 aprile 

 

 

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). 

 

 

 

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

 

Manovra finanziaria estiva 

 

31-mag-2010 Sole 24 Ore i medici perdono fino a 5 mila €  
31-mag-2010 Italia Oggi  Zero Irap per le nuove imprese  
31-mag-2010 Stampa l'eterna attesa della lega   
31-mag-2010 Stampa la loggia: "il pdl non frena, i tempi sono gia' fissati"  
31-mag-2010 Corriere Sera costi del federalismo troppo alti se non decolla subito  
31-mag-2010 Stampa tra un mese i costi del federalismo  
31-mag-2010 Sole 24 Ore il federalismo demaniale detta i tempi di attuazione  
31-mag-2010 Corriere Sera lo stupore di Napolitano sui "rozzi" elenchi di enti  
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31-mag-2010 Corriere Sera Tremonti - "Senza stabilità finanziaria il crollo"  
31-mag-2010 Messaggero ridurre il peso della macchina pubblica 
31-mag-2010 Italia Oggi  Spagna, salari dei politici a dieta  
31-mag-2010 Messaggero Il messaggio del Quirinale, due segnali per il futuro 
31-mag-2010 Sole 24 Ore In tre anni via 400mila statali  
31-mag-2010 Sole 24 Ore Come cambiano le pensioni  
31-mag-2010 Sole 24 Ore Liquidazioni "leggere" 
31-mag-2010 Mattino Nel redditometro le gabbie fiscali. Sud penalizzato 
31-mag-2010 Italia Oggi  Evasione, i comuni diventano come 007 
31-mag-2010 Italia Oggi  Immobili, sanatoria al catasto 
31-mag-2010 Italia Oggi  Il codice ambientale cambia pelle 
31-mag-2010 Sole 24 Ore Le case fantasma alla resa dei conti 
31-mag-2010 Sole 24 Ore  Pec negli uffici pubblici trova tante caselle mute 
31-mag-2010 Corriere Sera Grandi opere. Soldi ci sono. Ma burocrazia sperpera 
31-mag-2010 Sole 24 Ore Sui farmaci sprechi da 1,5 miliardi 
31-mag-2010 Sole 24 Ore Conti degli atenei: il 17% dei fondi a rischio nel 2011 
31-mag-2010 Stampa Niente più salassi sul conto corrente con l'indice Isc 
31-mag-2010 Sole 24 Ore I segretari danno l'addio all'indennità da direttore 
31-mag-2010 Sole 24 Ore Termini incerti sulle progessioni 
31-mag-2010 Sole 24 Ore Piccoli comuni, gestione associata obbligatoria 
29/06/2010 Sole 24 Ore Sui farmaci sprechi da 1,5 miliardi 
29/06/2010 Sole 24 Ore La "dote" del demanio in 19.005 beni 
29/06/2010 Italia Oggi Cnel, costa 18 milioni. aboliamolo 
28/06/2010 Sole 24 Ore I governatori: tagli insostenibili 
28/06/2010 Corriere Sera La fuga degli statali per salvare la liquidazione 
28/06/2010 Sole 24 Ore Stipendi dei magistrati a dieta 
28/06/2010 Italia Oggi Stipendi, la Consulta dice sì ai tagli 
28/06/2010 Italia Oggi Fino al 2013 progressioni di carriera senza aumenti 
28/06/2010 Italia Oggi Pensioni, la finestra si fa mobile 
28/06/2010 Tempo Senatori e deputati pronti per la dieta 
28/06/2010 Libero Regioni speciali. Si tengono le tasse e non fanno sacrifici 
28/06/2010 Mattino Provincia: ente da abolire senza eccezioni  
28/06/2010 Italia Oggi Tetto di spesa per le grandi opere 
28/06/2010 Stampa Quelle misure che colpiscono alla cieca 
28/06/2010 Sole 24 Ore Conferenza dei servizi snella e senza veti 
28/06/2010 Italia Oggi Protezione civile, è pax armata 
28/06/2010 Italia Oggi Falso invalido? Paga il medico 
28/06/2010 Repubblica 2 € su la SA-RC e sovrapprezzo raccordi autostradali 
28/06/2010 Repubblica Tv, lo Stato rinuncia a oltre 3 miliardi 
28/06/2010 Italia Oggi L'acquedotto rende 
28/06/2010 Tempo Anche il Lazio rischia l'aumento delle tasse 
28/06/2010 Sole 24 Ore Tagli costituzionali per l'euro 
28/06/2010 Sole 24 Ore Servizi locali: cresce il deficit 
28/06/2010 Italia Oggi Conguagli a rate per i pensionati 
28/06/2010 Tempo Allarme della Corte dei conti. Gli enti locali a rischio crac 
28/06/2010 Mattino Corte dei conti "Comuni a rischio fallimento" 
28/06/2010 Italia Oggi Manovra insostenibile per gli enti 
28/06/2010 Italia Oggi Brunetta, performance sotto la lente 
27/06/2010 Repubblica Rinvio della pensione per tutti  
27/06/2010 Sole 24 Ore Enti previdenziali: tre poli e governance priva di cda 
27/06/2010 Italia Oggi Basta fondi pubblici per 232 enti 
27/06/2010 Repubblica Regioni, a richio l'11% dei servizi ai cittadini 
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27/06/2010 Mf Nella manovra spuntano gli incentivi 
27/06/2010 Sole 24 Ore Esperimenti di federalismo, la manovra apre la strada 
27/06/2010 Sole 24 Ore Sacrifici minimi per i partiti 
27/06/2010 Giornale Lo scandalo delle 629mila auto blu  
27/06/2010 Mf  In Italia il c/c diventa trasparente 
27/06/2010 Messaggero Triplicati i giovani che restano a casa 
27/06/2010 Corriere  Sera Bruxelles e L'Ocse promuovono la manovra 
27/06/2010 Corriere  Sera Busta paga più leggera nel pubblico 
26/06/2010 Corriere della Sera Pensioni, finestra unica "a scorrimento" 
26/06/2010 Sole 24 Ore Congelati gli stipendi degli statali 
26/06/2010 Sole 24 Ore Sui farmaci sforbiciata da oltre 1,3 miliardi 
26/06/2010 Corriere Sera Sanità, tagli alle strutture private del 4%  
26/06/2010 Sole 24 Ore Salta il controllo su Bertolaso 
26/06/2010 Mattino Esecutivo, fine dell'autonomia di bilancio: via ai controlli 
26/06/2010 Italia Oggi Stoppato il merito di Brunetta 
26/06/2010 Italia Oggi P.a., tagli per tutti ma non per i parlamentari 
26/06/2010 Messaggero Tracciabilità oltre quota 5 mila euro 
26/06/2010 Sole 24 Ore Budget dei ministeri ridotti del 10% 
26/06/2010 Sole 24 Ore Cancellati 4 consulenti su 5 
26/06/2010 Sole 24 Ore Per gli invalidi sì all'assegno solo con l'85% 
26/06/2010 Stampa Napolitano: un dovere i tagli al debito 
26/06/2010 Sole 24 Ore interessi sul debito pagati con dividendi delle controllate 
26/06/2010 Italia Oggi Cartelle esattoriali, notifica via Pec 
26/06/2010 Italia Oggi Libretti al portatore al capolinea 
26/06/2010 Sole 24 Ore Corte dei conti: troppi decreti sulla spesa 
26/06/2010 Italia Oggi Medici, senza consenso c'è il danno erariale 
25/06/2010 Repubblica Stipendi bloccati agli assessori  
25/06/2010 Sole 24 Ore Immobili fantasma da regolarizzare entro il 31 dicembre 
25/06/2010 Sole 24 Ore Conto da oltre 10 miliardi per regioni ed enti locali 
25/06/2010 Italia Oggi Solo 5mila € in contanti   
25/06/2010 Mf Scure sulle liquidazioni di Stato - Decapitate le liquidazioni di Stato 
25/06/2010 Messaggero Statali, contratti congelati e stop ai premi 
25/06/2010 Sole 24 Ore I taglia alla Pa e i diari di Mastroianni 
25/06/2010 Corriere della Sera  Il costo dei dipendenti pubblici 
25/06/2010 Corriere della Sera Ma i partiti sono sempre più ricchi  
25/06/2010 Italia Oggi L'autonomia contabile l'avrà solamente il premier 
25/06/2010 Italia Oggi Ai comuni il 33% della lotta all'evasione 
25/06/2010 Mattino Napoli Stop alla finanza innovativa, chiusa operazione swap 
25/06/2010 Italia Oggi Fondi europei liberi 
25/06/2010 Sole 24 Ore Sanità Regioni in rosso, tasse vicine 
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