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Primo Piano 

 

 

La Commissione Europea sollecita l'Italia ad eliminare le 

discriminazioni nell'età pensionistica tra lavoratori e lavoratrici. 

 

 Comunicato 3/6/2010 

 Sintesi della causa C-46/07 contro l'Italia per violazione al 

principio della parità tra uomini e donne  

 La politica UE in materia di parità tra i sessi  

 Sintesi della legislazione sulla parità tra uomini e donne  

 Istituto europeo per l'uguaglianza di genere  

 La procedura d'infrazione della Commissione europea  

 

 

40° anniversario della elezione dei Consigli delle Regioni a statuto 

ordinario 

 Roma, Senato della Repubblica, 7 giugno 2010 

 Discorso del Presidente del Senato 

 Intervento del Presidente della Conferenza delle Regioni 

 

 Conferenza delle Regioni - I Nuovi Assetti 

 Coordinamenti delle Commissioni  
 
 

La manovra finanziaria  

 AS 2228 - Ddl di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica. 
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http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_sociali/parita_eta_pensionabile_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/07c046_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/07c046_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=420&langId=it
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_it.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=732&langId=en
http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_it.htm
http://www.senato.it/senatoregioni/282465/284977/284978/284979/genpagspalla.htm
http://www.senato.it/presidente/152556/152590/286677/composizioneattopresidente.htm
http://www.regioni.it/mhonarc/readsqltop2.aspx
http://www.regioni.it/mhonarc/details_news.aspx?id=179359
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00483764.pdf
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 Iter legislativo 

 Regioni su manovra  

 Dossier Sole24ore 

Lavoce.info - I veri numeri della manovra 

 

 

Costo di cittadinanza.  

  Ministero per lo sviluppo economico  

 Rapporto 2008-2009 sul Costo della cittadinanza nelle città 

Metropolitane  

 Articolo su Mercato&Consumatori n. 9/2010 

 Rapporto 2007 sul Costo della cittadinanza nelle città 

Metropolitane  

 

Indagine della RGS sui mutui contratti dagli enti territoriali per il 

finanziamento degli investimenti  

 Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il 

finanziamento degli investimenti - Anno 2008  

 tavole dell’indagine   

 tavole in serie storica  

 

CNDCEC - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili 

 Dossier servizi pubblici locali e società partecipate 

 Proposte per il risanamento finanziario degli enti pubblici 

 I servizi pubblici locali 

 Le società miste per la gestione dei servizi pubblici locali 

 Costituzione della Holding 

 Valutazione delle società di servizi pubblici locali aventi 

rilevanza economica 

 Aspetti regolamentari società "in house" 

 Responsabilità degli amministratori degli enti pubblici per i 

danni derivanti da perdite patrimoniali causati dalla gestione 

delle società partecipate 

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35500.htm
http://www.regioni.it/mhonarc/readsqltop3.aspx
7/06/2010%20Sole%2024%20Ore%20Tutti%20i%20tagli%20città%20per%20città%20-%20Conti%20amari%20a%20Parma%20e%20Torino
7/06/2010%20Sole%2024%20Ore%20Tutti%20i%20tagli%20città%20per%20città%20-%20Conti%20amari%20a%20Parma%20e%20Torino
http://www.lavoce.info/articoli/-conti_pubblici/pagina1001748.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/rapporto09.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/rapporto09.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/QI.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/rapporto07.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/rapporto07.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/Anni-prece/COMMENT_08.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/Anni-prece/TABELLE.zip
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/Anni-prece/SERIE_STORICHE.zip
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/3e08a1a6-8ee5-4c9c-8d0e-1f0e18abd9f5/Proposte%20per%20il%20risanamento%20finaziario%20eell.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/345589bf-4184-40d0-95d2-9500658ef80e/servizi%20pubblici%20locali.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/c1668a07-2601-4dc3-af64-60c0c52528d6/Le%20societa%20miste%20per%20la%20gestione%20dei%20servizi%20locali.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/90ede02b-b22d-4edc-9e1b-dc91a05df7c4/Costituzione%20della%20Holding.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/33cf9655-a334-4cca-8f89-a602c4c8ff5e/valutaz%20_soc%20%20servizi%20pubblici.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/33cf9655-a334-4cca-8f89-a602c4c8ff5e/valutaz%20_soc%20%20servizi%20pubblici.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e3eaa87c-08e4-45ee-a96c-95489fdc5c50/ASPETTI%20REGOLAMENTARI%20SOC%20%20in%20house.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/4daaf435-b32b-4528-858b-afdb426bacf2/RESPONSAB.%20AMM.RI%20EE.PP.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/4daaf435-b32b-4528-858b-afdb426bacf2/RESPONSAB.%20AMM.RI%20EE.PP.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/4daaf435-b32b-4528-858b-afdb426bacf2/RESPONSAB.%20AMM.RI%20EE.PP.pdf
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Servizi pubblici locali - Campagna informativa del Ministro per le 

politiche comunitarie 

 Il decreto Ronchi: le ragioni dell'intervento 

 

Investimenti acqua 

FEDERUTILITY 

 ACQUA: “Accelerare gli investimenti si può. Pubblico e privato insieme 

 inviano documento al Governo”. 

 comunicato stampa 

 Piano investimenti 

 

 

Pubblico impiego 

 Firmato il contratto di lavoro per i dirigenti delle Regioni e degli 

Enti Locali 

 Cartellini identificativi negli uffici pubblici  

 risultati del monitoraggio 

 

 
Giornata Nazionale dell'Innovazione 

 Le iniziative 

 Premio Innovazione 
 

 
 

Normativa 

 

 

Anagrafi locali per la prevenzione ondate di calore della “popolazione 

fragile” 

 ORDINANZA 19 maggio 2010 Ordinanza contingibile ed urgente 

relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli 

effetti delle ondate di calore(GU n. 126 del 1-6-2010  s.o  n. 116)  

 

lista dei farmaci considerati doping 

 DECRETO 19 aprile 2010 Revisione della lista dei farmaci, delle 

sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle 

pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi 

http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1060
http://www.federutility.it/memo/open_attachment.aspx?I0=95ae3a8a-215a-42bb-b60f-7895cae13d2a
http://www.federutility.it/memo/open_attachment.aspx?I0=e73cadfc-8fc6-40d8-83aa-e44a279b0515
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/giugno/04062010---pubblico-impiego-firmato-il-contratto.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/giugno/04062010---pubblico-impiego-firmato-il-contratto.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/media/555537/monitoraggio%20cartellini.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/555248/giornata%20innovazione%20-%20le%20iniziative.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/555252/premio%20innovazione.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-01&task=dettaglio&numgu=126&redaz=10A06811&tmstp=1275912656565
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-01&task=dettaglio&numgu=126&redaz=10A06811&tmstp=1275912656565
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-01&task=dettaglio&numgu=126&redaz=10A06811&tmstp=1275912656565
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-01&task=dettaglio&numgu=126&redaz=10A06690&tmstp=1275727911774
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-01&task=dettaglio&numgu=126&redaz=10A06690&tmstp=1275727911774
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-01&task=dettaglio&numgu=126&redaz=10A06690&tmstp=1275727911774
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della legge 14 dicembre 2000, n. 376  (GU n. 126 del 1-6-2010  

s.o  n. 116)  

Monitoraggio del lavoro flessibile 

 DIRETTIVA 16 febbraio 2010 Monitoraggio del lavoro flessibile 

ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. (Direttiva n. 2/2010)  (GU n. 128 del 4-6-

2010 ) 

 

Differimento termini per  la  presentazione  della certificazione di 

bilancio EL ; 

 DECRETO 25 maggio 2010 Modifiche al decreto 11 marzo 2010 

recante modalita' relative alle certificazioni del bilancio di 

previsione 2010 delle province, dei comuni, delle comunita' 

montane e delle unioni di comuni (GU n. 127 del 3-6-2010 ) 

 

volontariato di protezione civile nel settore marittimo 

 DIRETTIVA PCM 19 maggio 2010 Indirizzi operativi per 

l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione 

civile nel settore marittimo ed in generale nelle attivita' svolte 

dalle Capitanerie di porto Guardia costiera (GU n. 127 del 3-6-

2010) 

 

Scioglimento consigli comunali 

 DPR 19 maggio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Paduli e nomina del commissario straordinario (GU n. 129 del 5-

6-2010) 

 DPR 19 maggio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Feletto e nomina del commissario straordinario (GU n. 130 del 7-

6-2010) 

 DPR 19 maggio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Carinola e nomina del commissario straordinario (GU n. 130 del 

7-6-2010) 

 

 
 

Analisi criminale sui reati di incendio boschivo 

 DECRETO 26 marzo 2010 Cofinanziamento nazionale del 

progetto «Wildfire crime analisys» - Analisi criminale sui reati 

di incendio boschivo, di cui al programma specifico 

«Prevenzione e lotta contro la criminalità», ai sensi della legge 

n. 183/1987. (Decreto n. 5/2010) (GU n. 129 del 5-6-2010 )   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-04&task=dettaglio&numgu=128&redaz=10A06824&tmstp=1275727390590
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-04&task=dettaglio&numgu=128&redaz=10A06824&tmstp=1275727390590
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-04&task=dettaglio&numgu=128&redaz=10A06824&tmstp=1275727390590
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=10A06898&tmstp=1275727530209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=10A06898&tmstp=1275727530209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=10A06898&tmstp=1275727530209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=10A06898&tmstp=1275727530209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=10A06823&tmstp=1275727530209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=10A06823&tmstp=1275727530209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=10A06823&tmstp=1275727530209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=10A06823&tmstp=1275727530209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06836&tmstp=1275912054713
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06836&tmstp=1275912054713
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-07&task=dettaglio&numgu=130&redaz=10A06840&tmstp=1275980289188
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-07&task=dettaglio&numgu=130&redaz=10A06840&tmstp=1275980289188
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-07&task=dettaglio&numgu=130&redaz=10A06848&tmstp=1275980289188
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-07&task=dettaglio&numgu=130&redaz=10A06848&tmstp=1275980289188
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06827&tmstp=1275912054714
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06827&tmstp=1275912054714
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06827&tmstp=1275912054714
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06827&tmstp=1275912054714
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06827&tmstp=1275912054714
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 DECRETO 26 marzo 2010 Cofinanziamento statale a carico del 

Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per i programmi 

operativi FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 

2007-2013, annualità 2009. (Decreto n. 9/2010) (GU n. 129 del 

5-6-2010 )   

 

 DECRETO 26 marzo 2010 Cofinanziamento statale a carico del 

Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per i programmi 

operativi FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 

2007-2013, annualità 2009. (Decreto n. 11/2010) (GU n. 129 del 

5-6-2010 )   

 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

Confisca di auto non retroattiva 

Sentenza n. 196/2010 del 26/05/2010 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale, limitatamente alle 

parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale», 

dell’articolo 186, co. 2, lett. c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 

(nuovo codice della strada), come modificato dell’art. 4, comma 1, lettera b), del 

decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (misure urgenti in materia di sicurezza 

pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 

luglio 2008, n. 125.  

 

5/06/2010 Sole 24 Ore Confisca di auto non retroattiva 

 

 

mancato rispetto del principio del concorso pubblico 

Sentenza n. 195/2010 del 26/05/2010 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della 

Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale) per 

contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 

97 Cost. in quanto, nel riconoscere ad un vasto numero di dipendenti regionali 

(ivi compresi molti dirigenti) l’accesso ad un livello superiore di 

inquadramento, avrebbe consentito l’accesso dei dipendenti a funzioni più 

elevate in deroga alla regola del pubblico concorso e in contrasto con la 

giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale tale deroga è 

ammissibile solo «in presenza di peculiari ragioni giustificatrici» e comunque 

«non sono ragionevoli le norme che prevedano scivolamenti automatici verso 

posizioni superiori». 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06839&tmstp=1275912054714
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06839&tmstp=1275912054714
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06839&tmstp=1275912054714
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06839&tmstp=1275912054714
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06825&tmstp=1275912054714
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06825&tmstp=1275912054714
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06825&tmstp=1275912054714
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06825&tmstp=1275912054714
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=196&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=S2MSZ
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=195&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  

Sentenza n. 194/2010 del 26/05/2010 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, 

della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli 

insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel 

territorio della Regione Molise) che, attribuendo ai Comuni la competenza 

autorizzativa degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico si pone 

in contrasto con la disciplina nazionale di settore di cui all’art. 12 del d.lgs. 29 

dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 

produzione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 

interno dell’elettricità) che affida alle Regioni o alle Province delegate il rilascio 

dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati 

da fonti rinnovabili e assoggetta alla sola denuncia di inizio attività (DIA) gli 

impianti stessi, unicamente quando la loro capacità di generazione sia 

inferiore alle soglie individuate dalla tabella A, con possibilità di deroga alle 

soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i 

quali è applicabile la disciplina della DIA, solo con decreto interministeriale, 

d’intesa con la Conferenza unificata. 

 

 

Tutela dell’ambiente e aree protette 

Sentenza n. 193/2010 del 26/05/2010 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della 

Regione Piemonte n. 19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 

della biodiversità), relativamente ai seguenti articoli:  

- art. 5, co. 1, lett. c) e art. 8, co. 4 nella parte in cui, in contrasto con l’art. 

22, co. 6, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree 

protette), il quale stabilisce che nei parchi naturali regionali e nelle riserve 

naturali regionali l’attività venatoria è vietata, la Regione prevede che nelle 

zone naturali di salvaguardia l’attività venatoria è consentita;  

- art. 7, co. 2, lett. a, n. 3 e lett. d, n. 1 limitatamente alle parole “tutelare e” 

e “tutelare” in quanto, disponendo autonomamente l’assegnazione di compiti 

di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale ai gestori dei 

parchi naturali regionali e delle riserve speciali, si opera in contrasto con gli 

artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) 

che impongono detta cooperazione quale presupposto per l’esercizio da parte 

delle Regioni di funzioni amministrative di tutela del patrimonio storico-

culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e 

culturale; 

e 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=194&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=193&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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- art. 7, co. 2, lett. a, n. 4 nella parte in cui, in contrasto con l’art. 133 del 

dlgs 42/2004 che afferma il principio di cooperazione tra le amministrazioni 

pubbliche per «la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di 

tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del 

paesaggio», la Regione attribuisce ai gestori dei parchi naturali regionali il 

compito di «garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, 

l’equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-

ambientale; 

- art. 26, co. 1, e 27, co. 3 per contrasto con l’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 

2004 che afferma il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli 

atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, 

ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 13332 del 1 GIUGNO 2010 

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE 

DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI 

IDONEITA' ALL'ADOZIONE DEI CONIUGI ASPIRANTI ADOTTANTI - 

RIFERIMENTO ALL'ETNIA DEL MINORE - AMMISSIBILITA' - 

ESCLUSIONE 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciando su una richiesta 

formulata dal Procuratore generale ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., hanno 

affermato che, in materia di adozione internazionale, il decreto di idoneità 

all'adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 30 della 

legge n. 184 del 1983 e succ. modif. non può essere emesso sulla base di 

riferimenti all'etnia dei minori adottandi, nè può contenere indicazioni relative 

a tale etnia, le quali contrastano, oltre che con l'interesse del minore, che 

rappresenta il criterio guida cui deve uniformarsi il percorso decisionale, anche 

con il divieto di discriminazione, sancito da una serie di disposizioni 

costituzionali, internazionali ed interne. Pur prendendo atto che il rifiuto degli 

adottanti all'accoglienza di un minore appartenente ad una determinata etnia 

si manifesta, per lo più, attraverso l'individuazione del Paese di provenienza, 

correlata alla scelta dell'ente autorizzato a curare la procedura di adozione, la 

Corte ha precisato che, ove detto rifiuto si concreti in un'espressa opzione 

dinanzi agli organi pubblici, tale condotta dev'essere apprezzata dal giudice di 

merito nel quadro dell'idoneità all'adozione, evidentemente compromessa da 

una disponibilità condizionata al possesso da parte del minore di determinate 

caratteristiche genetiche. 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO 

NELL'INTERESSE DELLA LEGGE 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel pronunciare su una richiesta 

formulata dal Procuratore generale ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., hanno 

individuato i tratti essenziali di tale istituto, alla stregua della disciplina 

novellata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, precisando che esso si configura 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13332_06_10.pdf
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non già come mezzo di impugnazione, ma come procedimento autonomo, 

originato da un'iniziativa diretta a consentire il controllo sulla corretta 

osservanza ed uniforme applicazione della legge, con riferimento non solo 

all'ipotesi di mancata proposizione del ricorso per cassazione, ma anche a 

quel-le di provvedimenti non impugnabili o non ricorribili per cassazione, in 

quanto privi di natura deci-soria, con la conseguenza, tra l'altro, che 

l'iniziativa del Procuratore generale, che si concreta in una mera richiesta e 

non già in un ricorso, non dev'essere notificata alle parti, prive di 

legittimazione a partecipare al procedimento. 

 

 

Sezione Prima Civile SENTENZA N. 12867 del 26 MAGGIO 2010 

EQUA RIPARAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA RAGIONEVOLE 

DURATA DEL PROCESSO - PROCESSO ESECUTIVO - OPPOSIZIONE 

ALL'ESECUZIONE - PERIODO DI SOSPENSIONE - SCOMPUTO DALLA 

DURATA - ESCLUSIONE- VALUTAZIONE NELL'AMBITO DELLA 

COMPLESSITA' DEL CASO 

In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo e ai fini del 

calcolo della durata del processo esecutivo, la S.C. ha escluso che possa 

essere scomputato il periodo di durata del giudizio di opposizione 

all'esecuzione; peraltro, ha riconosciuto che lo stesso periodo possa essere 

valutato dal giudice dell'equa riparazione nell'ambito della considerazione 

della complessità del caso. 

 

 

Sezione Quinta Civile SENTENZA N. 11722 del 14 MAGGIO 2010 

TRIBUTI - ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - 

INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E 

MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" - ART. 7 DELLO STATUTO DEL 

CONTRIBUENTE - PREVISIONI 

La S.C., interpretando l’art. 7 dello Statuto del contribuente, ha affermato che 

l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione 

finanziaria non è richiesta a pena di nullità e che, in caso di motivazione “per 

relationem” con rinvio ad altro atto già pubblicato o notificato al contribuente, 

non ne è necessaria l’allegazione alla cartella sempre che in essa siano indicati 

i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza 28 maggio 2010 n. 3407 – Per il 

riconoscimento del "plus orario" è necessario un incarico formale. 

Consiglio di Stato, sentenza n 3179 del 20 maggio 2010 – Sui requisiti 

di integrità del plico contenente l’offerta. 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/12867_05_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11722_05_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/1999/199902532/Provvedimenti/201003407_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200907517/Provvedimenti/201003179_11.XML
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Consiglio di Stato, sentenza 13 maggio 2010, n. 2955 – In tema di 

impianti di telecomunicazione e loro installazione sul territorio comunale. 

 

CORTE DEI CONTI 

 
controllo 

 

Sezione di controllo per la Regione autonoma della Sardegna - 

Delibera n. 24/2010 Comune di Olbia. Società in house. Violazione limiti 

spese per il personale. Responsabilità degli amministratori. 

Sezione di controllo per la Regione autonome della Sardegna - 

Delibera n. 23/2010 Provincia di Medio Campidano. Limiti alle spese per il 

personale. Province di nuova istituzione. 

 

Prassi 

 

 

AEEG – Autorita per l’energia elettrica e il gas 

 

Gas: rafforzata l’assicurazione e l’assistenza in caso di incidenti. 

 Comunicato 

 Provvedimento ARG/gas 79/10  

 

 

AGENZIA ENTRATE 

 Circolare n. 31 del 07/06/10  Agevolazioni "prima casa" - 

chiarimenti 

 Circolare n. 30 del 04/06/10 Invio di comunicazioni relative a 

particolari anomalie riscontrate nel triennio 2006, 2007 e 2008, 

sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di 

settore  

 Circolare n. 29 del 03/06/10  Risposte a quesiti in materia di 

controllo delle compensazioni Iva e ad altri quesiti sulla 

compilazione del modello F24 

 Risoluzione n. 48 del 01/06/10 Interpello – Articolo 7-quater 

del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – IVA territorialità dei servizi 

 Risoluzione n. 47 del 31/05/10 Consulenza giuridica - 

Trattamento fiscale delle spese sostenute dagli operatori 

congressuali per l’acquisto di servizi alberghieri e di 

ristorazione  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200906756/Provvedimenti/201002955_11.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2010/delibera_24_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2010/delibera_24_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2010/delibera_23_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2010/delibera_23_2010.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/10/100601_assgas.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/079-10arg.htm
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/670f390042c33b959c74dedfdd8c08cd/Circolare+n.+31E+del+7+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=670f390042c33b959c74dedfdd8c08cd
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/670f390042c33b959c74dedfdd8c08cd/Circolare+n.+31E+del+7+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=670f390042c33b959c74dedfdd8c08cd
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/20fa948042ba640eb373bbce3ff8abd8/Circolare30del4giugno2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=20fa948042ba640eb373bbce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/20fa948042ba640eb373bbce3ff8abd8/Circolare30del4giugno2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=20fa948042ba640eb373bbce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/20fa948042ba640eb373bbce3ff8abd8/Circolare30del4giugno2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=20fa948042ba640eb373bbce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/20fa948042ba640eb373bbce3ff8abd8/Circolare30del4giugno2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=20fa948042ba640eb373bbce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0895988042b7d92eb1b1b9ce3ff8abd8/Circolare+29E+del+3+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0895988042b7d92eb1b1b9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0895988042b7d92eb1b1b9ce3ff8abd8/Circolare+29E+del+3+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0895988042b7d92eb1b1b9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0895988042b7d92eb1b1b9ce3ff8abd8/Circolare+29E+del+3+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0895988042b7d92eb1b1b9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/81ee3b0042b1d3e0ae47bfce3ff8abd8/Ris+n+48E+del+1+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=81ee3b0042b1d3e0ae47bfce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/81ee3b0042b1d3e0ae47bfce3ff8abd8/Ris+n+48E+del+1+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=81ee3b0042b1d3e0ae47bfce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/761bee8042adf1b7a9e2b9ce3ff8abd8/ris47E_28_05_2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=761bee8042adf1b7a9e2b9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/761bee8042adf1b7a9e2b9ce3ff8abd8/ris47E_28_05_2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=761bee8042adf1b7a9e2b9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/761bee8042adf1b7a9e2b9ce3ff8abd8/ris47E_28_05_2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=761bee8042adf1b7a9e2b9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/761bee8042adf1b7a9e2b9ce3ff8abd8/ris47E_28_05_2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=761bee8042adf1b7a9e2b9ce3ff8abd8
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 Risoluzione n. 46 del 31/05/10 Consulenza giuridica - ART. 51, 

comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale 

dipendente  

 Risoluzione n. 45 del 28/05/10 Richiesta di consulenza 

giuridica. Direttiva Risparmio. Rinnovo dei certificati rilasciati 

dall’Amministrazione finanziaria alle entità residuali  

 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Convenzione speciale tra l’Agenzia del territorio e il Consiglio 

Nazionale del Notariato per la consultazione della banca dati 

ipotecaria e catastale. 

 Comunicato stampa 

Manuale Operativo delle Stime Immobiliari  

 Comunicato stampa 

 

 

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO  

 boll.  20-2010 

 AS691 - assegnazione delle quote di emissioni di co2 per gli impianti 

nuovi entranti per il periodo 2008-2012 

 AS694 - modalità di affidamento da parte dei comuni del servizio di 

previdenza integrativa a favore dei propri dipendenti  

 AS695 - Città di Bari - servizio di distribuzione del gas naturale  

 

 richiesta di parere ex art. 23-bis, comma 4 del d.l. n. 112/2008 

 AS692 – Provincia di Milano - servizi di supporto alla manutenzione 

degli impianti termici 

 AS693 - Comune di Cavarzere (VE) - servizio di gestione di 

generatori di energia elettrica 

 

INPS  

 Permessi per assistere disabili ricoverati, articolo 33 legge 104 del 

 1992 

 messaggio n° 14480 del 28 maggio 2010 

 

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/be547f8042adcce3a9c3b9ce3ff8abd8/ris46E_28_05_2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=be547f8042adcce3a9c3b9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/be547f8042adcce3a9c3b9ce3ff8abd8/ris46E_28_05_2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=be547f8042adcce3a9c3b9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/be547f8042adcce3a9c3b9ce3ff8abd8/ris46E_28_05_2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=be547f8042adcce3a9c3b9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4487be0042a55ff0a93eb9ce3ff8abd8/ris.+n.+45E+del+28+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4487be0042a55ff0a93eb9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4487be0042a55ff0a93eb9ce3ff8abd8/ris.+n.+45E+del+28+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4487be0042a55ff0a93eb9ce3ff8abd8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4487be0042a55ff0a93eb9ce3ff8abd8/ris.+n.+45E+del+28+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4487be0042a55ff0a93eb9ce3ff8abd8
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/agenzia/at%20informa/ComunicatiStampa/2010/2009%2010%2029%20Comunicato%20stampa%20Accordo%20Agenzia%20Consiglio%20Notariato.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/agenzia/at%20informa/ComunicatiStampa/2010/COMUNICATO%20STAMPA_presentazione%20MOSIEIRE.pdf
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/e372d8ec3660736bc125773b0038a023/$FILE/20-10.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?iPDFIDNews=624
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Scadenze 
elab. su dati: Osservatorio ARDEL  

 
Ministero interno - Direzione Centrale FL 

Comunicato relativo al decreto di differimento delle date per la 

presentazione del certificato al bilancio di previsione 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). 

 

 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com280510.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com280510.html
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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 
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- (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). 

 
* termine riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 

 

* 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). 

 

* termine riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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-
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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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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; 
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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). 

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

altri (art.59, lett. i), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446); 
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15) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o 

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

c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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 
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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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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 
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precedenti (art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133, 1, c.169, legge 27 dicembre 

2006, n.296). 
 
Termine stimato, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno. 
Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
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* Competenze gestionali degli assessori 

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

5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente 

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

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

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

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

legge 23 dicembre 2000, n.388). 
 
Termine stimato, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno, 
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, riferito alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno, 
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). 
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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 

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). 
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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. 

 

 

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 
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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 
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 
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- 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). 
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7/06/2010 Sole 24 Ore Tutti i tagli città per città - Conti amari a Parma e Torino  
7/06/2010 Sole 24 Ore Sud tentato dall'Irap-zero  
7/06/2010 Sole 24 Ore Efficacia e sostenibilità alla prova dei conti delle regioni 
7/06/2010 Sole 24 Ore Corsa frenata alla pensione 
7/06/2010 Messaggero Pensioni, si alza l'età per le donne  
7/06/2010 Italia Oggi Pensioni con le finestre scorrevoli 
7/06/2010 Sole 24 Ore Buonuscite giù anche del 40%  
7/06/2010 Sole 24 Ore Chiamparino: "Un colpo alle aree più dinamiche" 
7/06/2010 Sole 24 Ore Stop alle coperture per le società in rosso 
7/06/2010 Sole 24 Ore -Sfoggio di rigore ma all'atto pratico non cambia nulla 
7/06/2010 Sole 24 Ore Regole di dettaglio a dubbia legittimità 
7/06/2010 Repubblica Rapp. Real Estate – Feder. deman.opportunità di sviluppo 
7/06/2010 Sole 24 Ore Beni culturali esclusi dal passaggio ai comuni 
7/06/2010 Corriere Sera Conti pubblici. Il salvavita delle privatizzazioni 
7/06/2010 Sole 24 Ore La riscossione gioca d'anticipo 
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7/06/2010 Sole 24 Ore Dai giudici fiscali risposte più rapide sulle sospensive 
7/06/2010 Sole 24 Ore In bustra taglio medio del 20 per cento 
7/06/2010 Sole 24 Ore -Scioperi, la malattia salva lo stipendio 
7/06/2010 Italia Oggi Le progressioni verticali abolite negli enti locali 
7/06/2010 Italia Oggi Corte dei conti, Invitalia si difende 
7/06/2010 Sole 24 Ore Le ultime disposizioni che chiudono il cerchio 
5/06/2010 Sole 24 Or Pensioni rosa: mediazione su 2013-14  
5/06/2010Italia Oggi Neocolonialismo a burocrazia zero  
5/06/2010 Messaggero I conti del federalismo  
5/06/2010 Sole 24 Ore   Inammissibile la prima class action 
5/06/2010 Sole 24 Ore   Confisca di auto non retroattiva  
5/06/2010Italia Oggi Corte dei conti, Invitalia si difende  
5/06/2010Italia Oggi Roma città “ caserma” 
5/06/2010Italia Oggi Politici nostrani, una casta di ferro  
5/06/2010 Sole 24 Ore   Compensi zero a platea ridotta  
5/06/2010 Riformista "Acqua pubblica come l'Alitalia" i PD per "no referendum” 
5/06/2010Italia Oggi La norma "cattocomunista" che poi tutelò la concorrenza 
5/06/2010 Sole 24 Ore   Via tedesca anti-deficit: vincolo previsto in costituzione  
5/06/2010 Corriere Sera Tremonti: liberta' d'impresa, per tre anni zero vincoli  
5/06/2010 Corriere Sera Il rischio Ungheria fa cadere euro e borse 
4/06/2010 Corriere Sera Manovra blindata in Senato 
4/06/2010 Sole 24 Ore Compensi zero anche per i cda delle società 
4/06/2010 Mattino Taglio delle mini-Province nel ddl Carta delle autonomie  
4/06/2010 Italia Oggi Partecipate verso la rottamazione 
4/06/2010 Italia Oggi Enti locali in cura dimagrante 
4/06/2010 Fatto Quotidiano Manovra, serviranno altri 7 miliardi 
4/06/2010 Repubblica Impiegati, medici e prof. blocco stipendi 1.700 € a testa 
4/06/2010 Sole 24 Ore Tre farmacie? Meglio di una 
4/06/2010 Sole 24 Ore Osservatorio sulla spesa delle Asl 
4/06/2010 Italia Oggi Studi e consulenze col bilancio 
4/06/2010 Giornale agenzia segretari comunali 120 milioni l'anno 
4/06/2010 Sole 24 Ore Multe notificate in 90 giorni 
4/06/2010 Finanza & Mercati Censis: "12 mld l'anno per tagliare il debito pubblico" 
4/06/2010 Italia Oggi La mappa degli spreconi - Milano costa meno alle famiglie 
4/06/2010 Mattino La Ue: donne in pensione a 65 anni  
4/06/2010 Sole 24 Ore "Con la gradualità resta il discrimine" 
4/06/2010 Messaggero In otto anni risparmi di spesa accumulati per 2,4 mld   
4/06/2010 Messaggero Perché va alzata l'età pensionabile 
4/06/2010 Repubblica Manovra, giudici in sciopero 
4/06/2010 Italia Oggi Il giudice sconta le tariffe 
4/06/2010 Sole 24 Ore Scontro sui direttori all'Ambiente 
4/06/2010 Corriere Sera Ministero dell'Ambiente, stop ai nuovi dirigenti 
3/06/2010 Corriere Sera Manovra, stretta sui farmaci.  
3/06/2010 Sole 24 Ore Tagli per 600 mln - Compenso zero per cda e collegi  
3/06/2010 Sole 24 Ore Le società in balia di un puzzle pieno di ambiguità 
3/06/2010 Italia Oggi Consulenze legali nella p.a. a dieta 
3/06/2010 Italia Oggi La manovra chiude Affittopoli  
3/06/2010 Stampa Addio agli sconti per la casa verde   
3/06/2010 Corriere Sera I partiti mai a dieta 
3/06/2010 Mf Poste, al via i cantieri per la liberalizzazione 
3/06/2010 Sole 24 Ore Spese pubbliche con moltiplicazione di "permessi" 
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3/06/2010 Sole 24 Ore I "monopoli" locali costano alle famiglie 900 euro all'anno 
3/06/2010 Sole 24 Ore I comuni frenano sui derivati: crolla il valore dei contratti 
3/06/2010 Sole 24 Ore Come battere l'evasione fiscale in due mosse 
3/06/2010 Italia Oggi Riscossione, la notifica è sprint 
3/06/2010 Mf Partita la vigilanza Ue sulle agenzia di rating   
3/06/2010 Italia Oggi Contenzioso tributario, sospensione in 250 giorni 
3/06/2010 Italia Oggi Procuratore capo, manager a metà 
3/06/2010 Tempo Tagli agli stidendi d'oro stop della Corte dei Conti 
3/06/2010 Sole 24 Ore La stretta sugli aumenti colpisce i vecchi contratti 
3/06/2010 Finanza & Mercati Derivati, Molise sotto il tiro della Corte Conti 
3/06/2010 Sole 24 Ore Ambiente: stop ai nuovi direttori 
3/06/2010 Italia Oggi Corte Conti: Sviluppo Italia il riordino resta al palo 
1/06/2010 Corriere Sera Dall'Irpef alle case fantasma, tutte le novità 
1/06/2010 Sole 24 Ore Nel pubblico impiego stipendi congelati da gennaio 
1/06/2010 Stampa Enti inutili, via la lista ma i taglia restano 
1/06/2010 Tempo Buonuscita a rate agli statali 
1/06/2010 Avvenire Enti culturali, via la lista. Ma i fondi si dimezzano 
1/06/2010 Italia Oggi Lotta alla corruzione in 4 mosse 
1/06/2010 Sole 24 Ore Bilanci "blindati" dal patto 
1/06/2010 Sole 24 Ore La manovra senza patrimonio 
1/06/2010 Italia Oggi Le assenze per malattie continuano a crescere 
1/06/2010 Sole 24 Ore L'assemblea della Banca d'Italia 
1/06/2010 Sole 24 Ore La produttività è cresciuta in 10 anni solo del 3% 
1/06/2010 Sole 24 Ore Indispensabile il vincolo di bilancio per il federalismo 
1/06/2010 Repubblica Quei 120 mld sottratti ogni anno al fisco  
1/06/2010 Sole 24 Ore La Corte conti stringe i controlli su Expo 2015  
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