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Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività 
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 Documento ISTAT 

 Documento Regioni 

 

RGS  La manovra di bilancio per il triennio 2011-2013  
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Lotta alla mafia 
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 Globalizzazione del crimine: la sicurezza mondiale fotografata 

in un rapporto Onu 
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http://www.istat.it/istat/audizioni/100610/Audizione.pdf
http://www.regioni.it/upload/150610.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/LA-MANOVRA/2010/La-Manovra-di-Bilancio-2010.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/11-06-2010nota7627.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/11-06-2010nota7627.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/antimafia/00857_2010_06_17_Maroni_e_Alfano_a_NY_conferenza_Onu.html_603069736.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/antimafia/00857_2010_06_17_Maroni_e_Alfano_a_NY_conferenza_Onu.html_603069736.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/antimafia/00860_2010_06_21_rapporto_Onu_globalizzazione_crimine.html_603069736.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/antimafia/00860_2010_06_21_rapporto_Onu_globalizzazione_crimine.html_603069736.html
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=58422
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- uno schema di decreto legislativo che detta norme transitorie per Roma 

Capitale; 

- uno schema di disegno di legge che riordina la disciplina delle fasi 

ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea in attuazione delle 

nuove disposizioni del Trattato di Lisbona;  

- un regolamento che contiene la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

 

Legge speciale per Venezia 

 comunicato 

 Il testo della delega   

 I temi per la definizione di una nuova legge speciale per 

Venezia  

 consultazione telematica 

 

servizi pubblici locali di rilevanza economica 

 schema di decreto di attuazione art. 23-bis - 15 giugno 2010 

(226) 

 

Bilanci degli enti locali 

ISTAT 

 I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali 

 I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali 

 

 

Ragioneria generale dello Stato 

 Codice etico e di comportamento dei dirigenti dei servizi 

ispettivi di finanza pubblica 

 

 

retribuzioni del pubblico impiego 

 Anteprima del rapporto semestrale ARAN 

 

 

http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/una-nuova-legge-speciale-per-venezia.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/media/561034/integrazione%20delega%20-%20venezia.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/561114/temi_legge_speciale_venezia_21062010.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/561114/temi_legge_speciale_venezia_21062010.pdf
http://apps.innovazionepa.it/forum/forum_topics.asp?FID=13
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=488149
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100617_00/testointegrale20100617.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100617_01/testointegrale20100617.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/I-controll/Il-codice-/CODICE-ETICO-E-DI-COMPORTAMENTO-DEI-DIRIGENTI-DEI-SERVIZI-ISPETTIVI-DI-FINANZA-PUBBLIC.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/I-controll/Il-codice-/CODICE-ETICO-E-DI-COMPORTAMENTO-DEI-DIRIGENTI-DEI-SERVIZI-ISPETTIVI-DI-FINANZA-PUBBLIC.pdf
Anteprima%20del%20rapporto%20semestrale%20sulle%20retribuzioni%20del%20pubblico%20impiego.
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contratti pubblici di servizi e forniture  

 Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture 

 

 

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 

 Seduta del 17 giugno 2010 

 Seduta del 25 maggio 2010 

 massimario di pronunce rese in materia di accesso - anno 2010 

 

Indagine parlamentare sulle autorità indipendenti  

 Audizione Presidente CiVIT  

 Audizione Presidente AGCM 

 Audizione Presidente AGCOM 

 Audizione Presidente AEEG 

 Audizione CONSOB 

 Audizione Garante privacy 

 Audizione ISVAP 

 Commissione Presidente Garanzia sciopero nei servizi pubblici 

essenziali 

 Audizione Presidente AVCP 

 

 

 

Normativa 

 

 
Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi per la stagione 

estiva 2010 

 Atto di indirizzo recante: «Indirizzi operativi per fronteggiare 

gli incendi boschivi e di interfaccia ed i rischi conseguenti per la 

stagione estiva 2010»   (GU n. 142 del 21-6-2010) 

 

 

Differimento dichiarazioni reddito 

 DPCM 10 giugno 2010 Differimento, per l'anno 2010, dei 

termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che 

http://www.governo.it/backoffice/allegati/58490-6069.pdf
http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2010/giugno/seduta-del-17-giugno-2010.aspx
http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2010/maggio/seduta-del-25-maggio-2010.aspx
http://www.commissioneaccesso.it/giurisprudenza2010.aspx
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Relazione-del-Presidente-Antonio-Martone.pdf
http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/AUDIZIONI.NSF/fbd37caf950c2cf6c12564b3005194de/3d6bbe5c3b606472c12576da0047058f/$FILE/Audizione%2002_03_10.pdf
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=3875
http://www.autorita.energia.it/it/audizioni/parlamentari/100526.htm
http://www.consob.it/documenti/pubblicazioni/audizioni/audizione_cardia_20100414.htm?hkeywords=&docid=3&page=0&hits=98&nonewsearch=1
http://www.camera.it/461?shadow_organo_parlamentare=1494&stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/01/indag/indipendenti/2010/0317&pagina=s010
http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F18428/Audizione%2019%20maggio%202010.pdf
http://www.camera.it/461?stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/01/indag/indipendenti/2010/0505&pagina=s010
http://www.camera.it/461?stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/01/indag/indipendenti/2010/0505&pagina=s010
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/AreaStampa/ArticoliEInterventi/_interventi?id=20943ef50a7780a5010204afd2edbe8a
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-21&task=dettaglio&numgu=142&redaz=10A07677&tmstp=1277148538235
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-21&task=dettaglio&numgu=142&redaz=10A07677&tmstp=1277148538235
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-21&task=dettaglio&numgu=142&redaz=10A07677&tmstp=1277148538235
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-19&task=dettaglio&numgu=141&redaz=10A07753&tmstp=1277120937019
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-19&task=dettaglio&numgu=141&redaz=10A07753&tmstp=1277120937019
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esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati 

gli studi di settore nonché il differimento del termine per la 

trasmissione in via telematica delle dichiariazioni modello 

730/2010 (GU n. 141 del 19-6-2010 ) 

 

 

Organizzazione nazionale per la gestione di crisi 

 DPCM 5 maggio 2010 Organizzazione nazionale per la gestione 

di crisi  (GU n. 138 del 16-6-2010)  

 

Riordino dell’istruzione secondaria superiore 

 
 DPR 15 marzo 2010, n. 87 Regolamento recante norme per il 

riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133   (GU n. 137 

del 15-6-2010  - s.o. n.128)  

 DPR 15 marzo 2010, n. 88 Regolamento recante norme per il 

riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, 

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  (GU n. 137 del 

15-6-2010   - s.o. n.128)  

 DPR 15 marzo 2010, n. 89  Regolamento recante revisione 

dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a 

norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133  (GU n. 137 del 15-6-2010   - s.o. n.128)  

 

 

promozione di contratti di assicurazione  

 PROVVEDIMENTO 9 giugno 2010 Modifiche ed integrazioni al 

regolamento n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in 

materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di 

assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) 

e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice 

delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2805) (GU n. 142 

del 21-6-2010) 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-17&task=dettaglio&numgu=139&redaz=10A07594&tmstp=1276883372985
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-17&task=dettaglio&numgu=139&redaz=10A07594&tmstp=1276883372985
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0109&tmstp=1276882954598
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0109&tmstp=1276882954598
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0109&tmstp=1276882954598
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0109&tmstp=1276882954598
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0110&tmstp=1276882954598
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0110&tmstp=1276882954598
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0110&tmstp=1276882954598
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0110&tmstp=1276882954598
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0111&tmstp=1276882954598
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0111&tmstp=1276882954598
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0111&tmstp=1276882954598
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0111&tmstp=1276882954598
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-15&task=dettaglio&numgu=137&redaz=010G0111&tmstp=1276882954598
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-21&task=dettaglio&numgu=142&redaz=10A07355&tmstp=1277148538235
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-21&task=dettaglio&numgu=142&redaz=10A07355&tmstp=1277148538235
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-21&task=dettaglio&numgu=142&redaz=10A07355&tmstp=1277148538235
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-21&task=dettaglio&numgu=142&redaz=10A07355&tmstp=1277148538235
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-21&task=dettaglio&numgu=142&redaz=10A07355&tmstp=1277148538235
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-21&task=dettaglio&numgu=142&redaz=10A07355&tmstp=1277148538235
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Ricorsi 

Localizzazione di centrali nucleari 

N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 maggio 2010  

Ricorso della Regione Puglia per la dichiarazione di illegittimità costituzionale  

del d.lgs. 15 febbraio 2010, n.  31 recante  «Disciplina  della  localizzazione, 

della  realizzazione  e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di 

produzione  di energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del 

combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile irraggiato 

e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure  compensative  e campagne 

informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 

99», nella sua interezza e con  riferimento  all'art.4, all'art. 5, commi 1 e 2, 

all'art. 8, all'art. 11, commi da 5 a 10, all'art. 13, commi 10 e 11, per 

violazione degli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost. e del principio di leale 

cooperazione e sussidiarietà (GU Corte costituzionale n. 24 del 16-6-2010 ) 

Sentenze 

necessità del progetto preliminare per lavori inferiori a 200.000 euro 

Sentenza n. 221/2010 del 09/06/2010  

La Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 1, 

comma 5, lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 

2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al 

reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) che ha 

modificato l’art. 8, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 

maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nella parte in cui 

stabilisce che «per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non 

richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello 

esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa 

indicazione del responsabile unico del procedimento. Per i suddetti lavori, di 

importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione 

descrittiva dell’intervento, l’approvazione dell’elenco annuale dei lavori di cui 

all’articolo 7 sostituisce l’approvazione del progetto preliminare», per 

violazione degli artt. 93 e 128 del d.lgs. n. 163 del 2006, i quali configurano il 

progetto preliminare e l’elenco annuale come strumenti eterogenei «volti l’uno 

alla programmazione della singola opera e l’altro alla programmazione 

generale annuale». 

 

imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto  

Sentenza n. 216/2010 del 09/06/2010  

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della 

legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in 

materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), 

nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 

29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007) e, ai sensi dell’art. 27 

della legge 11 marzo 1953, n. 87, del medesimo art. 4 nel testo originario che 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2010-06-16&task=dettaglio&numgu=24&redaz=010C0464&tmstp=1276883515287
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=221&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=216&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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disciplina l’imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto - applicabile 

nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno al soggetto avente 

domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l’esercizio 

dell’aeromobile o dell’unità da diporto - dovuta per ogni scalo negli aerodromi 

del territorio regionale degli aeromobili adibiti al trasporto privato, per classi 

determinate in relazione al numero dei passeggeri che sono abilitati a 

trasportare e annualmente, per lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di 

ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unità da diporto, per classi di 

lunghezza, a partire da 14 metri. 

 

 
produzione, trasmissione e distribuzione di energia 

Sentenza n. 215/2010 del 09/06/2010 

La Corte costituzionale - riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la 

decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla 

Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Toscana - dichiara l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, 

n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle 

modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 

agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 

2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 nella 

parte in cui la chiamata in sussidiarietà del potere di individuare e realizzare 

interventi relativi alla produzione, alla trasmissione ed alla distribuzione 

dell’energia è attuata con una normativa non pertinente (perché gli interventi 

per i quali sussisterebbero «particolari ragioni di urgenza» devono essere 

realizzati «con capitale prevalentemente o interamente privato» e, pertanto, 

la legge non sarebbe idonea a regolare interventi realmente urgenti, la 

disponibilità del capitale privato essendo per definizione non garantita), né 

proporzionata, perché non ci sono ragioni per attrarre al centro, oltre 

all’individuazione degli interventi, anche la loro realizzazione. 

 

 

 

procedimento semplificato di modifica delle circoscrizioni comunali 

Sentenza n. 213/2010 del 09/06/2010 

 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 

4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia 

di circoscrizioni comunali), aggiunto dall’art. 1 della legge della Regione Puglia 

30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 

concernente norme in materia di circoscrizioni comunali) nella parte in cui si 

prevede un procedimento semplificato, ai fini della modifica delle circoscrizioni 

comunali limitatamente al caso in cui essa derivi da permuta e/o da cessione 

di terreni voluta dalle due amministrazioni comunali confinanti, in deroga alla 

legge regionale e al referendum consultivo richiesti dall’art. 133, co.2 Cost.  

 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=215&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=213&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 24, 22 giugno 2010 

7 
legaNews2410 

e, conseguentemente, degli articoli:  

 

- art. 21, comma 4, lettera f), della legge della Regione Puglia 20 dicembre 

1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come modificato 

dall’art. 2 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 26, 

limitatamente alle parole: «quando manca l’accordo dei Comuni interessati»; 

- art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 26 del 1973, come 

modificato dall’art. 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6 
(Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, 

Trepuzzi e Squinzano e integrazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26, 

Norme in materia di circoscrizioni comunali), limitatamente alle parole: «In caso di 

accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.». 

 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

costituzione in giudizio da parte della P.A. a mezzo posta 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 12663 del 24 MAGGIO 2010 

OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE – COSTITUZIONE 

DELLA P.A. A MEZZO POSTA – AMMISSIBILITA’ - FONDAMENTO 

E’ legittima la costituzione in giudizio da parte della P.A. avvenuta tramite la 

trasmissione in cancelleria a mezzo posta della memoria difensiva ricorrendo 

la stessa “ratio” della fattispecie decisa dalla Corte costituzionale con la 

sentenza n. 98 del 2004, a seguito della quale é stata riconosciuta 

l’ammissibilità della spedizione del ricorso in opposizione mediante l’utilizzo 

del servizio postale. 

 

 

responsabilità del fornitore per danno da prodotti difettosi  

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 13432 del 1 GIUGNO 2010 

RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI – 

MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL PRODUTTORE - ONERE DI 

INFORMAZIONE A CARICO DEL FORNITORE 

In tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, nell’ipotesi in cui il 

produttore non sia individuato, il fornitore è gravato, in base all’art. 4 del 

d.P.R. n. 224 del 1988 (disciplina attualmente trasfusa nell’art. 116 del d.lgs. 

n. 206 del 2005), da un onere di informazione dei relativi dati in suo 

possesso, che deve essere assolto, comunque, “in limine litis” e in modo 

effettivo, anche in assenza della preventiva richiesta che la norma anzidetta 

pone a carico del consumatore. 

 

 

natura di sanzione penale della confisca del veicolo  

Sezioni Unite Penale SENTENZA N. 23428 UD. 25 MAGGIO 2010 -  

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/12663_05_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13432_06_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23428_06_10.pdf
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CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – 

RIFIUTO DI SOTTOPORSI AL TEST ALCOLIMETRICO - CONFISCA DEL 

VEICOLO – NATURA – SANZIONE PENALE ACCESSORIA 

Le Sezioni Unite, componendo il contrasto interpretativo insorto in proposito, 

hanno stabilito che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la 

contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così 

come per quella di guida in stato di ebbrezza, ha natura di sanzione penale 

accessoria e che la stessa, in quanto tale, non può essere disposta in 

relazione agli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore delle norme che 

l’hanno introdotta. 

 

 

nuovi termini di prescrizione per i processi già pendenti  

Sezione Seconda penale ORDINANZA N. 22357 UD. 27 MAGGIO 2010  

REATO – PRESCRIZIONE – NORMATIVA TRANSITORIA EX LEGE N. 251 

DEL 2005 – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE 

La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione 

di legittimità costituzionale dell’art.10 della legge n. 251 del 2005, laddove lo 

stesso esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, 

per i “processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di 

cassazione”, in relazione all’art. 117 della Costituzione e all’art.7 della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; per effetto di 

tale ultima norma, in particolare, da ritenere “norma interposta” rispetto al 

parametro dell’art. 117 Cost. (secondo lo schema delineato dalla Corte cost. 

con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007), dovrebbe, nell’interpretazione della 

Corte europea dei diritti dell’uomo, operare non solo il principio della 

irretroattività della legge penale più severa, ma anche, implicitamente, il 

principio di retroattività della legge penale meno severa (in essa inclusi, 

stante quanto a suo tempo affermato dalla Corte cost. con sentenza n. 393 

del 2006, i profili inerenti alla riduzione dei termini di prescrizione), dovendo 

peraltro restare devoluta al solo giudizio della Corte costituzionale la verifica 

di eventuali aspetti di conflitto della norma convenzionale con altri principi 

della Costituzione. 

 

 

 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 13874 del 9 GIUGNO 2010 

CONDOMINIO – APERTURA DI VEDUTE SUL CORTILE COMUNE – 

LEGITTIMITA’ – FONDAMENTO 

L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile 

comune rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 

cod. civ., posto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare 

aria e luce agli immobili circostanti, sono utilmente fruibili a tale scopo dai 

condomini stessi, senza incontrare le limitazioni prescritte, in materia di luci e 

vedute, a tutela dei proprietari degli immobili di proprietà esclusiva. 

 

 

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/22357_06_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13874_06_10.pdf
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Sezione Terza Civile SENTENZA N. 13841 del 9 GIUGNO 2010 

LOCAZIONE – OMESSA PREVISIONE DI CLAUSOLA RELATIVA 

ALL’APPLICABILITA’ DI NORMATIVE TECNICHE SPECIALI – 

RESPONSABILITA’ DEL LOCATORE - ESCLUSIONE 

Non è ravvisabile la responsabilità del locatore qualora il conduttore invochi la 

risoluzione del contratto per inidoneità dei locali alla destinazione di uffici 

aperti al pubblico in ordine all'osservanza di particolari regole tecniche 

previste da una normativa speciale senza che sia stata prevista in contratto 

alcuna clausola diretta appositamente a rendere operante tra le parti tale 

normativa (nella specie d.m. Lavori pubblici 9 gennaio 1996). 

 

 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 13244 del 31 MAGGIO 2010 

LOCAZIONE – PRELAZIONE LEGALE – PREVALENZA SULLA 

PRELAZIONE CONVENZIONALE 

La prelazione legale spettante al conduttore di immobile destinato ad uso non 

abitativo, ex art. 38 della legge n. 392 del 1978, prevale sulla prelazione 

convenzionale stipulata anteriormente alla vigenza di detta legge, ove il 

proprietario dell’immobile medesimo decida di venderlo dopo l’entrata della 

medesima legge. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 8/6/2010 n. 3637 – Sull’'esclusione da una 

gara per asserito collegamento sostanziale con altra impresa partecipante alla 

gara, motivato in base a meri elementi esteriori relativi alle offerte 

presentate. 

Consiglio di Stato, sez. VI, 4 giugno 2010, n. 3560 – Sulla esclusione da 

una gara per l'affidamento del servizio di ristorazione a causa del decreto 

penale emesso per violazione delle norme sulla disciplina igienica delle 

sostanze alimentari. 

Consiglio di Stato, sentenza n 3204 del 21 maggio 2010 - In ordine alla 

richiesta di cauzione provvisoria la relativa disciplina regionale non può 

differenziarsi dalla normativa di competenza esclusiva statale. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 3397 del 28 maggio 2010 - Sulla 

responsabilità della PA ex art. 2059 per danno non patrimoniale arrecato da 

ritardato inizio di un'attività economica. 

Consiglio di Stato, sentenza n 3019 del 14 maggio 2010 – In ordine al 

divieto di “rinnovo tacito” e sulla nullità dei contratti stipulati in violazione di 

tale specifico divieto. 

 

TAR 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13841_06_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13244_05_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200604777/Provvedimenti/201003637_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201000154/Provvedimenti/201003560_11.XML
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=488149
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200909228/Provvedimenti/201003397_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200904595/Provvedimenti/201003019_11.XML
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Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 10/6/2010 n. 1107 - Sulla possibilità 

per un concorrente, cessionario di un ramo d'azienda, di avvalersi dei requisiti 

posseduti dall'impresa cedente. 

Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 4/6/2010 n. 532 - Sulla legittimità 

del provvedimento con cui una stazione appaltante delega il sub-

procedimento relativo alla verifica dell'anomalia delle offerte al responsabile 

unico del procedimento - RUP. 

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 27 maggio 2010, n. 9742 - In ordine 

all’illegittimo affidamento in concessione di campi sportivi alle associazioni 

dilettantistiche presenti sul territorio comunale. 

Tar Lombardia, Brescia sez. II, 27 maggio 2010, n. 2164 – In ordine al 

divieto previsto dall'art. 13 del D.L. 4/7/2006 n. 223, conv. in L. 4/8/2006 n. 

248 e sulla qualificazione del servizio di igiene urbana come servizio pubblico.  

Tar Lombardia, Sentenza 9 giugno 2010 n. 1764 – Per il ripristino dello 

stato dei luoghi l’ordinanza spetta al Sindaco. 

Tar Lombardia, Milano, Sentenza 1 giugno 2010, n. 1734 – Sulla 

demolizione di immobile vincolato disposta dal Sindaco a tutela dell’incolumità 

pubblica dal pericolo di crollo, 

Tar Piemonte, sentenza n 2379 del 12 maggio 2010 – In ordine al 

ricorso di alcuni comuni avverso il taglio dei costi della politica. 

Tar Piemonte, Sez. I, 8/6/2010 n. 2721 – Sull’illegittima applicazione 

delle sanzioni accessorie di escussione della cauzione provvisoria e 

segnalazione all'AVCP qualora, per errore di interpretazione del bando, sia 

stato dichiarato il possesso dei requisiti senza comprovarli. 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 7/6/2010 n. 2259 - Sull'applicabilità dell'art. 38 , 

c. 1, lett. f), del d.l.gs n. 163/06 (Codice dei contratti) in materia di 

esclusione da una gara per gravi negligenze commesse dal concorrente nel 

corso di precedenti procedure di gara. 

Tar Puglia, Bari, sentenza 21.05.2010 n. 1973 – Sulle ipotesi di 

collegamento e controllo societario suscettibili di alterare lo svolgimento di 

una gara d’appalto. 

Tar Sicilia, Palermo, Sentenza 14 giugno 2010 n. 7655 – In ordine 

all’ingiunzione di sgombero nei confronti di chi utilizza l'opera abusiva. 

Tar Toscana, Sez. I, 10/6/2010 n. 1803 - Sulla legittimità dell'esclusione 

di un concorrente per accertata irregolarità fiscale, nonostante la modesta 

entità dell'importo dovuto. 

 

CORTE DEI CONTI 

 
Sezione centrale controllo - Delibera n. 12/2010/G e documenti 

allegati 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2009/200900516/Provvedimenti/201001107_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/ReggioCalabria/Sezione%201/2010/201000085/Provvedimenti/201000532_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2006/200604421/Provvedimenti/201009742_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2010/201000117/Provvedimenti/201002164_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%204/1999/199902076/Provvedimenti/201001764_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%204/1999/199902080/Provvedimenti/201001734_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000112/Provvedimenti/201002379_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000016/Provvedimenti/201002721_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2009/200901795/Provvedimenti/201002259_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2006/200601318/Provvedimenti/201001973_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%202/1998/199803387/Provvedimenti/201007655_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2010/201000825/Provvedimenti/201001803_20.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_12_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_12_2010_g_e_relazione.pdf
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Relazione concernente l'Indagine sulla gestione di incarichi dirigenziali di II 

fascia ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 da parte 

delle Amministrazioni dello Stato  Comunicato Stampa n. 36/2010 

 
 

 

 

Prassi 

 

 

FUNZIONE PUBBLICA 

 Parere Uppa n. 5/2010 Parere all'Ufficio programmazione assunzioni 

e reclutamento in merito alle modalità di assunzione di personale 

diversamente abile ai fini del completamento della quota di riserva 

prevista dall'art. 3 della legge12 marzo 1999, n. 68. 

 

 

RGS 

 Circolare del 9 giugno 2010, n. 25 Nuove istruzioni per i pagamenti 

estinguibili con bonifico bancario o postale. 

 

 

 Circolare del 15 giugno 2010, n. 26 Rivalutazione dei livelli di 

reddito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a 

decorrere dal 1° luglio 2010.  

 Modello di domanda luglio 2010 

 Tabelle circolare n. 69 INPS del 26 maggio 2010 

 

 

 

AGENZIA ENTRATE 

 Circolare n. 35 del 18/06/10  Addizionale IRES per il settore 

energetico - Articolo 81, commi da 16 a 18, del decreto legge 

25 giugno 2008, n. 112  

 Circolare n. 34 del 18/06/10  Studi di settore. Periodo 

d'imposta 2009 

 Circolare n. 32 del 14/06/10 Nuove istruzioni sulla trattazione 

delle istanze di interpello  

 Risoluzione n. 52 del 17/06/10 Interpello ai sensi dell'art. 11 

della legge n° 212 del 2000 - conservazione elettronica dei 

titoli di acquisto di beni agevolati  

 

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_comunicati_stampa/2010/comunicato_stampa_n_36_2010.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/559860/parere%20mit%20su%20personale%20diversamente%20abile.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-n-25-del-9-giugno-2010.htm_cvt.asp
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-15-giugno-2010-n-26.htm_cvt.asp
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Allegati-a18/Modello-di-domanda-luglio-2010.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Allegati-a18/Tabelle-circolare-numero-69-INPS-del-26-05-2010.xls
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9bf7828042ee44168aa2ab7cca789f31/circ+35E+del+18+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9bf7828042ee44168aa2ab7cca789f31
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9bf7828042ee44168aa2ab7cca789f31/circ+35E+del+18+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9bf7828042ee44168aa2ab7cca789f31
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9bf7828042ee44168aa2ab7cca789f31/circ+35E+del+18+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9bf7828042ee44168aa2ab7cca789f31
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d9d0158042e5f9e79c1cfee825f421e0/Circolare+n_+34E+del+18+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d9d0158042e5f9e79c1cfee825f421e0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d9d0158042e5f9e79c1cfee825f421e0/Circolare+n_+34E+del+18+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d9d0158042e5f9e79c1cfee825f421e0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e0a4b40042d8abf3967df7ea6c963f8c/circ32Edel14giugno2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e0a4b40042d8abf3967df7ea6c963f8c
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e0a4b40042d8abf3967df7ea6c963f8c/circ32Edel14giugno2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e0a4b40042d8abf3967df7ea6c963f8c
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/64cae00042e2066e8de6ffe825f421e0/ris++n++52E+del+17+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=64cae00042e2066e8de6ffe825f421e0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/64cae00042e2066e8de6ffe825f421e0/ris++n++52E+del+17+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=64cae00042e2066e8de6ffe825f421e0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/64cae00042e2066e8de6ffe825f421e0/ris++n++52E+del+17+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=64cae00042e2066e8de6ffe825f421e0
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MINISTERO DEL LAVORO 

 Interpello n. 25/2010 - Apprendistato professionalizzante e 

formazione esclusivamente interna. 

 Interpello n. 24/2010 indennità collaboratori per attività di 

autotrasporto conto terzi - imponibile.  

 Interpello n. 23/2010 enti pubblici e obbligo di versamento all'INPS 

indennità di malattia e maternità. 

 Interpello n. 22/2010 collaborazioni e associazioni sportive 

dilettantistiche. 

 Interpello n. 21/2010  - lavoro accessorio nei parchi divertimento. 

 Interpello n. 20/2010 - trasferimento d'azienda e benefici ex L. n. 

407. 

 Interpello n. 19/2010  - DURC e ATI. 

 Interpello n. 18/2010 - procedura di emersione e benefici ex L. n. 

407. 

 

INPS  

 Circ. n.° 74 del 15-06-2010  Articolo 2, comma 131, legge 23 

dicembre 2009, n. 191 (finanziaria per il 2010). Contributi parasubordinati utili 

per il diritto all’indennità di disoccupazione. 

 
 

Scadenze 
rif.  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 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7EDA76CE-60CD-467A-B359-4D1DC302EDCE/0/252010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1705CCAA-C96D-434C-920F-7F9B8E4E83E6/0/242010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/69B66791-6EF0-492E-948C-BB6064F34755/0/232010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7668E545-49DA-4847-9D48-31F6B8498BEC/0/222010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4BA095FC-ABF6-466F-8F7B-DAC1193B9EBB/0/212010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/56288D49-04F2-4D80-A5B2-82ECAFBCAF3A/0/202010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/35A3839F-5CBE-41CA-A1A3-D97846A3CDFF/0/192010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F7830861-4A3B-4F22-94F7-CC17D55676F4/0/182010.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%252074%2520del%252015-06-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com280510.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com280510.html
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- (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). 

 

 

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. 
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29 Giugno  
 

Conto degli agenti contabili interni 

- Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto 

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

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

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

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

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

 

 

Conto del tesoriere 

- Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto 

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

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

 

 

Consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 

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

le elezioni regionali singole nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 

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). 
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* 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-

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. 
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* Aree e fabbricati 

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

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

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

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

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

 
Termine stimato, 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; 

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

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

novembre 2000, n.265); 

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

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

dicembre 1992, n.504); 

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro 
(art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504); 
6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e 

non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente 

l'attività di costruzione e vendita di immobili (art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, 

n.504); 

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

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

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

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

15 dicembre 1997, n.446); 

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

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

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

23 dicembre 1996, n.662); 

9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all’esenzione 

dell’imposta a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di 

abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo (art.2, c.4, legge 

9 dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244); 

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

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

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

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

Venezia, e comuni confinati con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di 
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provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (art.2, c.4, legge 9 

dicembre 1998, n.431). 

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

ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree 

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

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

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

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

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

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

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

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

23 dicembre 2005, n.266); 

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

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

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

legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

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

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

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

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

c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, 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 
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un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in 

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

dicembre 2006, n.296). 

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

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

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

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

n.296). 

 
Termine stimato, 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 

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. 
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* Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani  

 

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

deliberazione deve essere trasmessa alla Direzione centrale per la fiscalità 

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

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

13; art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194). 

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

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

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

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

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

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

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

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

legge 24 aprile 1998, n.128). 

 
Termine stimato, 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. 
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* Tassa sui concorsi 

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata 

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

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

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

2006, n.296). 

 
Termine stimato, 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 

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). 
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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. 

 

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

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

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

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

contributo 2009 sul fondo nazionale ordinario degli investimenti e dei 

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

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

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

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

- Erogazione dei contributi per i quali disposizioni normative non prevedano 

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

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

legge 27 dicembre 2002, n.289). 

Organi collegiali 

- Adozione del provvedimento annuale, da parte del capo 

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

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

di ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti 

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). 
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Verifica di cassa 

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

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

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

n.267). 

 

 

Prestazioni ai soggetti bisognosi 

Verifica annuale della persistenza dei presupposti per la concessione di 

prestazioni pecuniarie o in natura a favore di soggetti bisognosi e 

comunicazione dell’esito degli accertamenti al dipartimento della funzione 

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

 

Incarichi retribuiti a pubblici dipendenti 

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

della funzione pubblica, degli incarichi retribuiti autorizzati o conferiti a propri 

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. 
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Collaboratori e consulenti esterni 

- (Termine stimato) Comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione 

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

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

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

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

 

 

Sostituto d’imposta 

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

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

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

e dell’imposta trattenuta (art.20, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605). 

 

- 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). 
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Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 

- (Termine ultimo) Adozione del regolamento ministeriale per la 

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

264, c. 1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 5, c. 2 quater, D.L. 30 dicembre 

2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, nel testo modificato 
dall’art. 23, c. 21, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 
102, e dall’art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 
gennaio 2010, n. 2). 

 

 

Ambiente 

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

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

n. 69). 

 

 

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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