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Primo Piano 

 

G20 Toronto Canada 

 il sito del G20 

 conclusioni 

 

il Vertice G8 

 Sviluppo, pace internazionale e sicurezza al Vertice G8 

 

Federalismo fiscale 

finanziamento degli enti territoriali e definizione dei rapporti finanziari 

tra Stato, regioni, province autonome ed enti locali, a norma dell’art. 2, 

co.6 della legge n. 42/2009. 

 comunicato 

 

Consiglio dei ministri n. 99 del 24 giugno 2010-06-28 

comunicato 

 

Tra i provvedimenti approvati:  

- un decreto-legge riguardante rispettivamente la proroga, per il secondo 

semestre 2010, delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia; 

- un decreto-legge concernente interventi urgenti in materia di trasmissione, 

distribuzione e produzione dell’energia; 
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- un decreto legislativo riguardante la codificazione del processo 

amministrativo la cui entrata in vigore è prevista il 16 settembre 2010; 

- un decreto legislativo concernente l’’applicazione del principio del reciproco 

riconoscimento, nell’ambito dei Paesi dell’Unione europea, delle sentenze 

penali e agevola la procedura di trasferimento delle persone condannate da 

uno Stato all’altro; 

- un decreto legislativo recante disposizioni per consentire ai notai di redigere 

atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere i medesimi atti e le 

scritture private utilizzando la firma digitale. 

- un decreto legislativo recante modifiche alle norme in materia ambientale.  

E’ stato, inoltre, approvato un emendamento per il rinvio dei versamenti 

contributivi nelle zone terremotate dell’Abruzzo. 

 

Terremoto Abruzzo Bilanci comuni del “cratere” 

 Ordinanza Protezione Civile n. 3883: proroga per l'approvazione dei 

bilanci dei comuni del "cratere" 

 

 

Legge comunitaria 2009 

 LEGGE 4 giugno 2010, n. 96  Disposizioni per l'adempimento di 

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità 

europee - Legge comunitaria 2009  (GU n. 146 del 25-6-2010, s.o. 

138)  
Scheda sulla Comunitaria Comunicato stampa) 

Partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea 

riforma della legge 11/2005 

Il CdM del 18 giugno 2010 ha approvato 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 (v. news 
24) 

 Comunicato Dip. politiche comunitarie 

 Scheda tecnica del disegno di legge  

 Un nuovo trattato per l’Europa:il Trattato di Lisbona 

 

 

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività 

economica - Decreto legge 78/2010  

 CGIL Analisi manovra correttiva 

 CGIL DL 78/2010 Scheda Previdenza, Sanità e Sociale 

 

http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?cms_pk=18241&dir_pk=187
http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?cms_pk=18241&dir_pk=187
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=010G0119&tmstp=1277534045905
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=010G0119&tmstp=1277534045905
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=010G0119&tmstp=1277534045905
http://www.politichecomunitarie.it/normativa/17211/scheda
http://www.politichecomunitarie.it/comunicazione/17251/soddisfazione-per-approvazione-legge-comunitaria
Rapporti%20Italia-UE,%20CdM%20approva%20riforma%20legge%2011/2005
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1078
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1011
http://www.cgil.it/Archivio/politiche-economiche/Finanziaria/Nota%20manovra%20correttiva_7%20giugno%202010-2.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/DL78-2010_SchedaCGIL_Previdenza_Sanita_Sociale.pdf
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Corte dei conti  Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello 

Stato relativo all'esercizio finanziario 2009 

 

Il giorno 24 giugno 2010 le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno 

pronunciato la decisione nel giudizio sul Rendiconto generale dello 

Stato per l'esercizio finanziario 2009.  

 
25/06/2010 Sole 24 Ore La Corte dei conti accusa: enti locali spendaccioni  
25-giu-2010 Messaggero La Corte dei conti: enti locali pletorici e spendaccioni 
25-giu-2010 Giorno/Carlino/Nazione Corte dei Conti "Basta poltrone per gli amici" 
25-giu-2010 Mattino Corte dei conti: basta sprechi, ridurre i costi della politica 
25-giu-2010 Il Fatto Quotidiano "Enti locali spreconi: peggio con il federalismo" 
25-giu-2010 Mf Utility rifugio di politici disoccupati 
25-giu-2010 Stampa Corte dei Conti "Gli enti locali la fabbrica delle poltrone 
 

 

 

Mezzogiorno e politica economica dell’Italia 

 Banca d’Italia Mezzogiorno e politica economica dell’Italia 

 

 

I rapporti del CNEL 

 Il ciclo idrico integrato 

 Programmazione dello sviluppo economico nelle Regioni 

italiane 

Studio e Indagine 

 Indicatori di crescita economica e sociale ad integrazione del 

PIL 

Osservazioni e proposte 

 

 

Budget dello Stato 2010 

 Il Budget in breve 2010   

 Indicatori individuati a livello Stato  

 Indicatori a livello Amministrazione  

 Budget dello Stato per l’anno 2010 - definito 

 

 

Ministero ambiente - Qualità delle acque di balneazione. Rapporto 

annuale e primo portale 

 comunicato 

 approfondimento 

 il portale qualità delle acque 

 

Tossicodipendenza in Italia 

 presentazione  

http://www.corteconti.it/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/in_vetrina/elem_0013.html
http://www.corteconti.it/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/in_vetrina/elem_0013.html
http://www.corteconti.it/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/in_vetrina/elem_0013.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010062516033454.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010062516033317.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010062516036469.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010062516036200.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010062516033143.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010062516033498.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010062516034171.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/mezzogiorno-politica-economica
http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/C45C47BD9122BFB4C125774B004B6B88/$FILE/ciclo%20idrico%20integrato.pdf
http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/490662384DA5A925C125774A0026D65F/$FILE/programmazione%20sviluppo%20economico%20regioni.pdf
http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/490662384DA5A925C125774A0026D65F/$FILE/programmazione%20sviluppo%20economico%20regioni.pdf
http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/490662384DA5A925C125774A0026D65F/$FILE/programmazione%20sviluppo%20economico%20regioni.pdf
http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/AA3288E37327DB69C125774B004CE625/$FILE/indicatori%20macroeconomici.pdf
http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/AA3288E37327DB69C125774B004CE625/$FILE/indicatori%20macroeconomici.pdf
http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/AA3288E37327DB69C125774B004CE625/$FILE/indicatori%20macroeconomici.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/budget-in-/2010/Il-Budget-in-breve-2010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/budget-in-/2010/indicatori-a-livello-Stato-2010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/budget-in-/2010/indicatori-a-livello-Amministrazione-2010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Documenti-/Budget-del13/BUDGET-DEFINITO-2010-v3.pdf
http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/testo_int.asp?d=58589
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/rapporto_acque_2010/
http://www.portaleacque.it/home.spring
http://www.politicheantidroga.it/progetti-e-ricerca/relazioni-al-parlamento/relazione-annuale-2010/presentazione.aspx
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 composizione del documento  

 Slide-Show della Conferenza Stampa 

 Sintesi della Relazione 2010 

 Relazione 2010  

 copertina 

 

 

Ministero dell’interno - Direttiva contro le infiltrazioni mafiose negli 

appalti sul calcestruzzo 

 Antimafia, direttiva ai prefetti contro le infiltrazioni negli 

appalti sul calcestruzzo 
 La direttiva del Ministro dell'Interno sui controlli antimafia   

 

ISTAT - Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche 

 Testo  

 allegato statistico 

 

 

ISTAT Indicatori di contesto chiave e variabili di rottura informazione 

territoriale e settoriale del Quadro Comunitario di sostegno 2000-

2006 

 base dati di indicatori socio-economici regionali. 

 

 

 

monitoraggio del livello di sviluppo e le situazioni di crisi del territorio 

e dei settori produttivi 

 

 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO  

 

 Presentazione di STATINDUSTRIA 

 Comunicato stampa  

 Monitor su Industria e Aree di Crisi 

 Schede aree di Crisi per Settore 

 Schede aree di Crisi per Regione 

 Metodologia Aree (ex L.181) 

 Accordi di programma Aree di Crisi 

 

 

Edilizia pubblica 

 Rapporto DEXIA Federcasa 2010 

 

 

http://www.politicheantidroga.it/progetti-e-ricerca/relazioni-al-parlamento/relazione-annuale-2010/composizione-del-documento.aspx
http://www.politicheantidroga.it/media/332872/master%20ridotto%20slide%20relazione%20parlamento%202010.pdf
http://www.politicheantidroga.it/media/333123/4%200.2%20sintesi_2010_23_06.pdf
http://www.politicheantidroga.it/media/333028/relazione%202010.pdf
http://www.politicheantidroga.it/media/332843/relazione%20al%20parlamento2009%20%28+3mm%20margine%29.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/antimafia/00854_2010_06_24_Direttiva_Cave_a_consiglio_ministri.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/antimafia/00854_2010_06_24_Direttiva_Cave_a_consiglio_ministri.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0467_controlli_antimafia.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100628_00/testointegrale20100628.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100628_00/tavole.zip
http://www.istat.it/ambiente/contesto/infoterr/azioneB.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/STATINDUSTRIA/Approfondimenti/STATINDUSTRIA_2010.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/comunicati/phpgefsQl.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/STATINDUSTRIA/Approfondimenti/Industria_e_Aree_di_crisi_2010.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/STATINDUSTRIA/Approfondimenti/Settori_2010.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/STATINDUSTRIA/Approfondimenti/Regioni_2010.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/STATINDUSTRIA/Approfondimenti/Gazzetta_Decreto_aree_crisi-MiSE.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/STATINDUSTRIA/Approfondimenti/Accordo_di_Programma_Merloni_firmato_19_03_2010.pdf
http://www.federcasa.it/news/dexia_2010/Dexia_Crediop_Public_Finance_bilanci_Aziende_Casa_maggio_2010.pdf
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Normativa 

 

 

disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri 

 LEGGE 23 giugno 2010, n. 98 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante 

disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla 

giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi 

rappresentativi degli italiani all'estero  (GU n. 147 del 26-6-2010) 

 Testo del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63 coordinato con la 

legge di conversione 23 giugno 2010, n. 98 recante: 

«Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla 

giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi 

rappresentativi degli italiani all'estero»(GU n. 147 del 26-6-2010) 

 

 

criteri generali per la concessione dei contributi per il finanziamento di 

progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile. - 

Triennio 2007-2009 

 PROVVEDIMENTO 29 aprile 2010 Intesa, ai sensi dell'articolo 5, 

comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 

2001, n. 194 sulla proposta del Dipartimento della protezione 

civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inerente i 

criteri generali per la concessione dei contributi per il 

finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di 

volontariato di protezione civile. - Triennio 2007-2009 (sito 

4.15/2009/7 A/CU). (Repertorio atti n. 5) (GU n. 147 del 26-6-

2010) 

 

 

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale 

 DPCM 18 marzo 2010 Autorizzazione ad assumere a tempo 

indeterminato personale per le esigenze di varie 

Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, del 

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

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (GU n. 149 del 

28-6-2010) 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=010G0120&tmstp=1277738086073
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=010G0120&tmstp=1277738086073
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=010G0120&tmstp=1277738086073
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=010G0120&tmstp=1277738086073
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=010G0120&tmstp=1277738086073
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=10A07925&tmstp=1277738086076
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=10A07925&tmstp=1277738086076
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=10A07699&tmstp=1277738086074
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=10A07699&tmstp=1277738086074
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=10A07699&tmstp=1277738086074
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=10A07699&tmstp=1277738086074
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=10A07699&tmstp=1277738086074
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=10A07699&tmstp=1277738086074
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=10A07699&tmstp=1277738086074
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=10A07699&tmstp=1277738086074
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=10A07928&tmstp=1277756130633
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=10A07928&tmstp=1277756130633
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=10A07928&tmstp=1277756130633
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=10A07928&tmstp=1277756130633
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=10A07928&tmstp=1277756130633
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Scioglimento di consigli comunali 

 DPR 28 maggio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

San Giovanni Bianco e nomina del commissario straordinario 

(GU n. 147 del 26-6-2010) 

 DPR 28 maggio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Cineto Romano e nomina del commissario straordinario (GU n. 

145 del 24-6-2010) 

 DPR 28 maggio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Pozzuoli e nomina del commissario straordinario  (GU n. 144 del 

23-6-2010) 

 DPR 28 maggio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Chiusi  (GU n. 143 del 22-6-2010) 

 DPR 28 maggio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Filacciano e nomina del commissario straordinario (GU n. 146 del 

25-6-2010) 

 DPR 11 giugno 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Bagnara Calabra (GU n. 146 del 25-6-2010) 

 DPR 11 giugno 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Garda (GU n. 146 del 25-6-2010) 

 DPR 11 giugno 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Guardia Piemontese (GU n. 146 del 25-6-2010) 

 

 

Rideterminazione dei collegi uninominali delle provincie di Milano e di 

Monza e Brianza 

 DPR 14 giugno 2010 Determinazione dei collegi uninominali 

provinciali delle provincie di Milano, di Monza e della 

Brianza (GU n. 143 del 22-6-2010) 

 

 

Programma degli interventi per Roma Capitale 

 DECRETO 17 marzo 2010 Modificazioni ed integrazioni al 

Programma degli interventi per Roma Capitale (GU n. 145 del 24-

6-2010) 

 

Indici dei prezzi al consumo maggio 2010 

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

impiegati, relativi al mese di maggio 2010, che si pubblicano ai 

sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 

(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 

dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=10A07694&tmstp=1277738086073
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=10A07694&tmstp=1277738086073
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-24&task=dettaglio&numgu=145&redaz=10A07650&tmstp=1277480525950
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-24&task=dettaglio&numgu=145&redaz=10A07650&tmstp=1277480525950
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-23&task=dettaglio&numgu=144&redaz=10A07649&tmstp=1277480736102
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-23&task=dettaglio&numgu=144&redaz=10A07649&tmstp=1277480736102
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=10A07600&tmstp=1277480841778
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=10A07600&tmstp=1277480841778
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=10A07651&tmstp=1277534045901
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=10A07651&tmstp=1277534045901
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=10A07818&tmstp=1277534045901
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=10A07818&tmstp=1277534045901
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=10A07819&tmstp=1277534045901
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=10A07819&tmstp=1277534045901
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=10A07820&tmstp=1277534045901
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=10A07820&tmstp=1277534045901
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=10A07659&tmstp=1277480841778
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=10A07659&tmstp=1277480841778
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=10A07659&tmstp=1277480841778
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-24&task=dettaglio&numgu=145&redaz=10A07287&tmstp=1277480525951
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-24&task=dettaglio&numgu=145&redaz=10A07287&tmstp=1277480525951
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=10A07777&tmstp=1277480841781
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=10A07777&tmstp=1277480841781
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=10A07777&tmstp=1277480841781
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=10A07777&tmstp=1277480841781
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=10A07777&tmstp=1277480841781
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(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)  (GU n. 143 

del 22-6-2010) 

 

 

Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà 

 DECRETO 25 febbraio 2009 Criteri e modalità di funzionamento 

del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli 

orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione delle imprese in difficoltà  (GU n. 143 del 22-6-

2010) 

 

 

Certificazione delle competenze acquisite dagli studenti  

 DECRETO 27 gennaio 2010 Adozione del modello di 

certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli 

studenti al termine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione 

(GU n. 146 del 25-6-2010) 

 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

autorizzazione di vendite di fine stagione o saldi. 

Sentenza n. 232/2010 del 21/06/2010 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 113, 

comma 2, della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in 

materia di commercio), come sostituito dall’art. 27 della legge della Regione 

Liguria 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007), per 

contrasto con la disciplina statale dettata dall’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, 

nella parte in cui non prevede che non possono essere effettuate vendite 

promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o 

saldi. 

 

mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri 

Sentenza n. 227/2010 del 21/06/2010 

La Corte Costituzionale riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni 

per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 

13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=10A07780&tmstp=1277534045904
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=10A07780&tmstp=1277534045904
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=10A07780&tmstp=1277534045904
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=10A07780&tmstp=1277534045904
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=10A07714&tmstp=1277534045904
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=10A07714&tmstp=1277534045904
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=10A07714&tmstp=1277534045904
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=232&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=227&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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tra Stati membri), nella parte in cui prevedendo il rifiuto di consegna soltanto 

per il cittadino italiano non estende tale disposizione al cittadino di un altro 

Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente 

abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della 

pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. 

 

Impiego delle “ronde”, ma non con riferimento a situazioni di disagio 

sociale 

Sentenza n. 226/2010 del 21/06/2010 

La Corte Costituzionale riuniti i giudizi promossi dalle regioni Toscana, Emilia 

Romagna e Umbria dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 40, 

della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), 

limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale» nella parte in 

cui prevedendo che i sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi 

della collaborazione di cittadini non armati anche con riferimento a situazioni 

di disagio sociale si introduce una disposizione esorbitante dall’ambito della 

materia «ordine pubblico e sicurezza» di competenza legislativa statale 

esclusiva ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. h) Cost., mentre dichiara non 

fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse con riferimento ai 

commi 41, 42 e 43, del medesimo art. 3 inerenti alla prevenzione dei reati o 

al mantenimento dell’ordine pubblico.  

Immissione riservata nei ruoli della dirigenza regionale.  

Sentenza n. 225/2010 del 21/06/2010 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 

52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al 

bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) nella parte in cui - in 

contrasto con i principi costituzionali di parità tra i cittadini (art. 3), di 

uguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici (art. 51) e di accesso mediante 

concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni (art. 97) - prevede che «i soggetti che previa una selezione di 

evidenza pubblica hanno ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, 

incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente prestano 

servizio presso le stesse sono, a domanda, immessi nel ruolo della dirigenza 

della Regione».  

 

 

SSN - decadenza automatica e generalizzata di funzioni dirigenziali 

Sentenza n. 224/2010 del 21/06/2010 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, 

comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni 

per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle 

aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) nella parte in cui - 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=226&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=225&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=224&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 25, 29 giugno 2010 

9 
legaNews2510 

prevedendo che il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano 

dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e 

possono essere riconfermati – contempla un meccanismo di decadenza 

automatica e generalizzata dalle sunnominate funzioni dirigenziali. In 

particolare, la Corte osserva che la scelta fiduciaria del direttore 

amministrativo effettuata da parte del direttore generale, con particolare 

riferimento alle capacità professionali del prescelto in relazione alle funzioni da 

svolgere (art. 15, co. 2, legge n. 18 del 2004) non implica che la interruzione 

del rapporto possa avvenire con il medesimo margine di apprezzamento 

discrezionale che connota la scelta iniziale. Una volta, infatti, instaurato il 

rapporto di lavoro, con la predeterminazione contrattuale della sua durata, 

vengono in rilievo altri profili, connessi, in particolare, da un lato, alle 

esigenze dell’Amministrazione ospedaliera concernenti l’espletamento con 

continuità delle funzioni dirigenziali proprie del direttore amministrativo, e, 

dall’altro lato, alla tutela giudiziaria dell’interessato, in quanto la disposizione 

stessa non àncora l’interruzione del rapporto di ufficio alle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore amministrativo e prevedendo 

l’interruzione ante tempus del rapporto, non consente alcuna valutazione 

qualitativa dell’operato del direttore amministrativo, che sia effettuata con le 

garanzie del giusto procedimento.  

 

 

Regolamentazione velocità e apparecchiature autovelox 

Sentenza n. 223/2010 del 21/06/2010 

La Corte Costituzionale  dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della 

Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli 

apparecchi di misurazione della velocità “autovelox” sulle strade di proprietà regionale) 

per violazione della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, co. 2 lett. 

h) nella parte in cui interviene su temi attinenti alla sicurezza della 

circolazione stradale con riferimento alla regolamentazione di dispositivi 

destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità stabiliti all’art. 

142 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e, con 

riferimento alla lett. l), intervenendo in materia di giurisdizione e ordinamento 

civile e penale. 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 14699 del 18 GIUGNO 2010 

IMPUGNAZIONI – MORTE DELLA PARTE VITTORIOSA – CONSEGUENZE 

SULLA NOTIFICAZIONE DELL’ATTO DI IMPUGNAZIONE – 

AMMISSIBILITA’ DELLA NOTIFICA AGLI EREDI IMPERSONALMENTE E 

COLLETTIVAMENTE – CONDIZIONI 

L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa 

(o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi indipendentemente 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=223&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/14699_06_10.pdf
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sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza 

dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; peraltro, tale 

notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - 

può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale purché 

entro l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di 

sospensione feriale) nell'ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo 

caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l'avvenuta 

notificazione, nei luoghi di cui al primo comma dell'art. 330 del codice di rito. 

 

 

Sezione Prima civile SENTENZA N. 13086 del 28 MAGGIO 2010 

FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE – REQUISITI 

DIMENSIONALI DELL'IMPRENDITORE - ONERE DELLA PROVA - 

QUALITA' DI PICCOLO IMPRENDITORE EX ART. 2083 COD. CIV. - 

IRRILEVANZA 

La Corte ha precisato che, secondo il principio di c.d. prossimità della prova, è 

onere del debitore provare di essere esente dal fallimento e che oggi la figura 

dell’imprenditore fallibile è affidata a parametri soggettivi, restando 

indifferente la qualifica di piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 cod. civ. 

Inoltre, ha evidenziato che ciò non esclude, ai sensi dell’art. 15, 6° comma, l 

fall., la verifica officiosa dei requisiti da parte del tribunale fallimentare, il 

quale può assumere informazioni, utili al completamento del bagaglio 

istruttorio. 

 

 

Sezione Prima civile SENTENZA N. 13417 del 1 GIUGNO 2010 

CONSORZI VOLONTARI DI URBANIZZAZIONE – APPLICABILITA' 

DELLA DISCIPLINA DEI CONSORZI PER IL COORDINAMENTO DELLA 

PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI - ESCLUSIONE 

Ribadendone la natura di enti di associazione non riconosciuta, La Corte ha 

escluso la possibilità di applicare ai consorzi volontari di urbanizzazione la 

disciplina di cui agli art. 2602 e seguenti del codice civile. 

 

 

 

Sezione Prima civile SENTENZA N. 13465 del 3 GIUGNO 2010 

CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA – FALLIMENTO – 

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI - AZIONE DEI 

CREDITORI SOCIALI - TITOLARITA' IN CAPO AL CURATORE DEL 

FALLIMENTO - ESCLUSIONE 

La Corte ha escluso che rientri nelle attribuzioni del curatore del fallimento di 

un consorzio con attività esterna – in mancanza di una norma ad hoc, sulla 

falsariga di quella prevista per le s.p.a. dall’art. 2394 cod. civ. e, per l’ipotesi 

di fallimento, dall’art. 2394 bis cod. civ. – l’esercizio dell’azione di 

responsabilità spettante ai creditori contro gli amministratori del consorzio con 

attività esterna. 

 

 

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13086_05_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13417_06_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13465_06_10.pdf
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Sezione Prima civile SENTENZA N. 13468 del 3 GIUGNO 2010 

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - 

PRESTAZIONE DI GARANZIE E PRELIEVO DALLE CASSE SOCIALI - 

ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA' ILLIMITATA - ESCLUSIONE 

Con riguardo all’immistione dell’accomandante di s.a.s. nella gestione sociale, 

prevista dall’art. 2320 cod. civ., e da cui consegue l’estensione al socio del 

fallimento della società per l’art. 147 della legge fall., la Corte ha ritenuto che 

la prestazione di garanzie e il prelievo di fondi dalle casse sociali per le 

esigenze personali (quand’anche quest’ultimo sia indebito o addirittura 

illecito) non integrano atti di ingerenza nell’amministrazione. 

 

 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 14440 del 15 GIUGNO 2010 

CIRCOLAZIONE STRADALE – USO DEL CRONOTACHIGRAFO – 

VIOLAZIONI – UTILIZZO DI FOGLIO DI REGISTRAZIONE DI ALTRO 

CONDUCENTE 

In tema di violazioni connesse al prescritto uso del cronotachigrafo, di cui 

all’art. 179, comma 2, del codice della strada, la sanzionata fattispecie di 

mancato inserimento del foglio di registrazione è integrata non solo dal 

mancato utilizzo a detto fine del foglio di registrazione proprio del conducente, 

ma anche dalla utilizzazione di un foglio di registrazione appartenente ad altro 

conducente. 

 

 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 14069 del 11 GIUGNO 2010 

ASSICURAZIONE – POLIZZA DI COPERTURA SPESE PER RICOVERI DA 

MALATTIA – RETICENZE – RILEVANZA 

In tema di contratto di assicurazione che copra le spese per ricoveri da 

malattia, l’inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze di cui agli artt. 1892 e 

1893 cod. civ. possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica 

dello stato di salute dell’assicurato che l’assicuratore abbia considerato 

potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di 

esserne informato tramite la compilazione di un questionario. 

 

 

Sezione Quarta civile SENTENZA N. 13285 del 31 MAGGIO 2010 

LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - 

APPOSIZIONE DEL TERMINE AL RAPPORTO DI LAVORO – 

INDICAZIONE DELLE RAGIONI – NECESSITA’ - ESCLUSIONE 

La Corte, pronunciandosi per la prima volta sul tema specifico, ha affermato, 

in materia di collocamento obbligatorio degli invalidi, che, in caso di 

assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile psichico -sulla 

base di specifica previsione della convenzione stipulata tra l'impresa che 

assume e la P.A., ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68- non è 

richiesta l'indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13468_06_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/14440_06_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/14069_06_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13285_05_10.pdf
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produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del 

termine, sicché la mancanza di tale indicazione non comporta l'inefficacia del 

termine e la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato. 

 

 

Sezione Quarta civile SENTENZA N. 13672 del 4 GIUGNO 2010 

RISARCIMENTO DANNI - INFORTUNIO SUL LAVORO - DANNO 

TANATOLOGICO - TRASMISSIBILITA' AGLI EREDI 

In caso di infortunio sul lavoro, dal quale sia derivata la morte del lavoratore a 

distanza temporale dal fatto anche brevissima, è risarcibile al lavoratore, ed è 

quindi trasmissibile jure hereditatis, il c.d. danno tanatologico o da morte 

immediata, il quale va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso 

nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che assiste allo 

spegnersi della propria vita. 

 

 

Sezione Quarta civile SENTENZA N. 11259 del 10 GIUGNO 2010 

PREVIDENZA – INVALIDITA’ INPS – ACCERTAMENTO 

DELL’INVALIDITA’ IN CORSO DI CAUSA – DECORRENZA 

In materia di prestazioni per l’invalidità, la Corte ha esteso alla materia 

previdenziale il principio, già affermato in materia assistenziale, secondo cui, 

in caso di sopravvenienza dell'invalidità pensionabile nel corso del 

procedimento giurisdizionale, le prestazioni previdenziali decorrono dalla data 

di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese 

successivo a detto accertamento. 

 

 

Sezione Quarta civile SENTENZA N. 14783 del 18 GIUGNO 2010 

PREVIDENZA – ASSEGNI FAMILIARI - GENITORE DI FIGLI NATURALI 

RICONOSCIUTI - SPETTANZA 

In tema di famiglia di fatto, la S.C. riconosce il diritto agli assegni familiari al 

genitore di figli naturali riconosciuti, ancorché ancora legato in matrimonio 

con altra persona (dalla quale non era neppure legalmente separato), 

affermando che la normativa sull’assegno richiede la condizione di figlio 

naturale riconosciuto e non anche necessariamente l’inserimento nella 

famiglia legittima. 

 

 

Sezione Seconda civile SENTENZA N. 14442 del 15 GIUGNO 2010 

DIRITTI REALI - USUFRUTTO - ESTENSIONE ALLE ACCESSIONI DEL 

BENE - CONDIZIONI - ESCLUSIONE 

L'estensione dell'usufrutto alle accessioni della cosa non è subordinata, nel 

caso di costruzioni o piantagioni fatte dal proprietario con il consenso 

dell'usufruttuario o per disposizione della pubblica autorità, alla condizione 

della corresponsione degli interessi sulle somme impiegate.  

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13672_06_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11259_05_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/14783_06_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/14442_06_10.pdf
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CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza n 3655 del 9 giugno 2010 – In ordine ai 

presupposti necessari per l’emissione di un provvedimento di acquisizione 

sanante ex art, 43 del TU sulle espropriazioni. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 3507 del 3 giugno 2010 – Sulla 

necessaria stipulazione in forma scritta di contratti della PA. a pena di nullità, 

escludente una conclusione tacita per facta concludentia. 

Consiglio di Stato, sentenza n 3357 del 26 maggio 2010 – In ordine alla 

maggioranza necessaria per modificare il regolamento di funzionamento del 

Consiglio comunale. 

 

TAR 

Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 7/6/2010 n. 5425 - Sulla 

legittimità dell'aggiudicazione di una gara d'appalto ad un concorrente che 

abbia omesso di produrre il DURC all'atto di presentazione dell'offerta. 

Tar Puglia, Bari, sentenza n 1334 del 14 aprile 2010 In ordine alla 

esclusione di una impresa che abbia perso i requisiti tecnico-economici. 

 

 

 

 

Prassi 

 

MINISTERO INTERNO 

 

Finanza locale, 

 22 giugno 2010 Circolare fl 13/2010 - Certificato al bilancio di 

previsione dell'anno 2010 - ulteriori istruzioni di compilazione e 

invio tramite posta elettronica certificata 

 23 giugno 2010  Comunicato relativo al rimborso IVA Trasporto 

Pubblico Locale per l'anno 2010.  

 23 giugno 2010 Comunicato relativo al personale A.T.A.  

 22 giugno 2010 Comunicato relativo alle riduzioni da applicare 

a ciascun ente locale sul contributo ordinario spettante per 

l’anno 2010  

 22 giugno 2010 Comunicato relativo al pagamento del 

contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata a 

favore delle Comunità Montane per l'anno 2009  

 
 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200904264/Provvedimenti/CDS_200903655_SE.DOC
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2000/200008665/Provvedimenti/CDS_200903507_SE.DOC
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2008/200807749/Provvedimenti/CDS_200903357_SE.DOC
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione%201/2010/201000071/Provvedimenti/201005425_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2009/200902194/Provvedimenti/201001334_01.XML
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl13-10.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com230610b.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com230610.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com220610b.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com220610.html
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AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

attivita' di segnalazione e consultiva 

 

 boll. 23-2010 

 

 AS698 – mercato della fornitura dei servizi aggiuntivi per musei 

 AS699 – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO disciplina dell’attività 

commerciale nella (legge provinciale 4/2010) 

 AS700 - COMUNE DI PORTO TORRES (SS) - servizi di 

accompagnamento ed informazione turistico/culturale nelle aree 

archeologiche 

 AS701 - COMUNE DI VIGONZA (PD) - servizio di trasporto pubblico 

locale 

 AS702 - COMUNE DI ROMA (RM) - servizi di supporto alla gestione 

del sistema integrato di biblioteche comunali 

 AS703 - COMUNE DI GALLARATE (MI) - SERVIZIO DI  

ASSISTENZA SOCIALE EDUCATIVA-PSICOLOGICA 

 AS704 - COMUNE DI CESA (CE) - servizio idrico integrato e attivita' 

di manutenzione delle reti e degli impianti 

 AS705 - COMUNE DI TERGU (SS) - gestione impianto di stoccaggio 

rifiuti 

 

 

 

AUTORITA VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

 

 Relazione annuale  

 Presentazione del Presidente 

 Sintesi della presentazione  

 Relazione annuale  

 Sintesi della Relazione 

 

 

 

AUTORITA ENERGIA ELETTRICA E GAS 

 

 dal 1° luglio arrivano i nuovi prezzi biorari 

 I prezzi biorari per tutti 

 Testo  

 

 

 

http://www.agcm.it/bol/23-10.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Relazione2009/AVCP_presentazione_relazione_2009.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Relazione2009/AVCP_Sintesi_presentazione.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Relazione2009/AVCP_Relazione_2009.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Relazione2009/AVCP_Sintesi_relazione.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/schede/C/faq-biorarie2010.htm
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/10/100625_biorarie.pdf
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GARANTE PRIVACY 

 

Il 30 giugno alla Camera presentazione della Relazione annuale  

 

 Il Garante privacy presenta la Relazione annuale  

 

 

 

 

CONVIRI 

 Relazione di valutazione sul Piano d'ambito dell'AATO Umbria 2 

La Commissione con l'approvazione della delibera n.32 del 23 

giugno 2010 ha convalidato ad ogni effetto di legge la delibera 

n.22 del 2 febbraio 2010, che approva la "Relazione di 

valutazione sul Piano d'Ambito dell'AATO Umbria 2 (ora ATI 4 

Umbria)(Terni)". 

 

 

 

MINISTERO INNOVAZIONE PA 

Auto blu: i primi risultati del monitoraggio analitico sul parco 

macchine delle amministrazioni centrali e locali 

 Primi risultati della rilevazione  

 L'elenco delle auto del nostro Ministero 

 La direttiva n. 6/2010    

 Nota per la compilazione del questionario   

 Questionario amministrazioni centrali  

 Questionario amministrazioni locali   

 

 Direttiva 6/2010  In materia di utilizzo delle autovetture in dotazione 

alle amministrazioni pubbliche 

 

 

AGENZIA ENTRATE 

 Circolare n. 37 del 21/06/10 Articolo 3 del decreto-legge 25 

marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2010, n. 73 – Deflazione del contenzioso e 

razionalizzazione della riscossione  

 

 

javascript:openDoc('/garante/document?ID=1728610','1728610')
javascript:openDoc('/garante/document?ID=1728610','1728610')
javascript:openDoc('/garante/document?ID=1728610','1728610')
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/32_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/32_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/32_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/32_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/32_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/32_2010.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/giugno/25062010---auto-blu-il-ministro-brunetta-presenta-i-primi-risultati-del-monitoraggio-analitico-sul-parco-macchine-delle-amministrazioni-centrali-e-locali.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/giugno/25062010---auto-blu-il-ministro-brunetta-presenta-i-primi-risultati-del-monitoraggio-analitico-sul-parco-macchine-delle-amministrazioni-centrali-e-locali.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/media/562169/auto_blu_primi_risultati_rilevazione.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/545564/auto%20blu.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/552767/direttiva%20numero%206%20del%202010%20auto%20blu.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/552755/note_di_compilazione_auto%20blu%20%281%29.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/559032/questionario_auto%20blu_pac.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/552763/questionario%20per%20le%20amministrazioni.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=18893
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/28fddd8042ef2a238ce6ef7270217a71/circolare++n+37E+del+21+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=28fddd8042ef2a238ce6ef7270217a71
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/28fddd8042ef2a238ce6ef7270217a71/circolare++n+37E+del+21+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=28fddd8042ef2a238ce6ef7270217a71
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/28fddd8042ef2a238ce6ef7270217a71/circolare++n+37E+del+21+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=28fddd8042ef2a238ce6ef7270217a71
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/28fddd8042ef2a238ce6ef7270217a71/circolare++n+37E+del+21+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=28fddd8042ef2a238ce6ef7270217a71
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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 

- (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 

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

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

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

 

30 giugno  

* 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-

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

2002). 
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- (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; 

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); 
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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); 

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). 
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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. 

 

 

* 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 

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. 
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* 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). 

- (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 
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- 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 

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). 
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- (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. 

 

* 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). 
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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). 

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). 

 

 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 25, 29 giugno 2010 

26 
legaNews2510 

Imposta comunale sugli immobili (Ici) 

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

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

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

corrente prevista nel bilancio, per effetto dell’autodeterminazione provvisoria 

delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione 

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

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

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

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

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

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

autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di 

categoria D, della certificazione attestante le maggiori entrate per la 

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

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

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

 

 

Cessione di crediti 

- Comunicazione annuale alla Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato 

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

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

circolare Ministero tesoro, 30 marzo 1998, n.30). 

 

 

Verifica di cassa 

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

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

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

n.267). 

 

 

Prestazioni ai soggetti bisognosi 

Verifica annuale della persistenza dei presupposti per la concessione di 

prestazioni pecuniarie o in natura a favore di soggetti bisognosi e 

comunicazione dell’esito degli accertamenti al dipartimento della funzione 

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

 

Incarichi retribuiti a pubblici dipendenti 

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

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

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

autorizzati; 

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

andamento dell’amministrazione; 

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

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

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

Dipartimento della funzione pubblica, da parte delle amministrazioni che, 

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

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

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

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

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

ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi erogati direttamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Collaboratori e consulenti esterni 

- (Termine stimato) Comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione 

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

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

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

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

 

 

Sostituto d’imposta 

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

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

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

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

 

- 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). 
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Collocamento obbligatorio 

- Comunicazione semestrale alla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

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

proprio organico e delle assunzioni relative a detto personale,  previste 

nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel 

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

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

dalla legge 9 marzo 2006, n.80). 
 

 

Patrimonio pubblico 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Norme tecniche per le costruzioni 

- Cessazione del regime transitorio per le norme tecniche per le costruzioni 
(art. 20, c. 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, 

n. 31, nel testo modificato dall’art. 29, c. 1-septies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 
2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14). 

 

 

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 

- (Termine ultimo) Adozione del regolamento ministeriale per la 

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

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

 

 

Ambiente 

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

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

n. 69). 

 

 

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 
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- (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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28/06/2010 Repubblica  il Belpaese a rischio svendita  
28/06/2010 Mattino  Ripensare i tagli per leRegioni in rosso per la Sanità.  
28/06/2010 Messaggero Il costo dei vizi  
28/06/2010 Sole 24 Ore  Privacy, linea guida per gli uffici pubblici  
28/06/2010 Sole 24 Ore Piccole manovre crescono 
28/06/2010 Sole 24 Ore "Tetto" pericoloso per l'assegno post datato 
28/06/2010 Sole 24 Ore Bilanci doc per dare credibilità a entrate e uscite 
28/06/2010 Repubblica Energia, 2 miliardi appesi a una firma elettrodotti bloccati  
28/06/2010 Repubblica Rapporto/ Flotte aziendali - La Pa è un buon cliente 
28/06/2010 Stampa Europa-Usa, accordo a metà - "Deficit dimezzati nel 2013" 
28/06/2010 Stampa Riforma delle banche Draghi blocca il rinvio 
28/06/2010 Corriere Sera Pensioni. I veri conti categoria per categoria  
28/06/2010 Italia Oggi Sette Diritto amministrativo codificato 
28/06/2010 Italia Oggi Sette Dal risarcimento all'annullamento 
28/06/2010 Italia Oggi Sette Per le cause storiche epilogo sprint 
28/06/2010 Sole 24 Ore Accertamento sempre motivato 
28/06/2010 Sole 24 Ore La Corte dei conti critica sul virus A 
28/06/2010 Sole 24 Ore Doppia via in bilancio per l'entrata da multe 
26/06/2010 Sole24 Ore auto blu e indennita': la casta finisce nel mirino 
26/06/2010 Sole24 Ore suona l'ora del riordino per agenzie e consorzi 
26/06/2010 Sole24 Ore nessun alibi a chi tollera l'inefficienza 
26/06/2010 Sole24 Ore piccole manovre crescono 
26/06/2010 Sole24 Ore federalismo fiscale in cinque mosse 
26/06/2010 Sole24 Ore centrali, black out da ricorsi 
26/06/2010 Sole24 Ore la trasparenza negli uffici pubblici solo con linee guida 
26/06/2010 Sole24 Ore un'authority per le tariffe del servizio idrico 
26/06/2010 Corriere Sera il Governo e le cifre del federalismo  
26/06/2010 Corriere Sera isole e dolomiti, la lista delle polemiche 
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26/06/2010 Corriere Sera federalismo, si' dal 46% solo il 2% pro secessione 
25/06/2010 Sole 24 OreIl processo amministrativo cambia volto  
25/06/2010 Sole 24 Ore Ai revisori una riforma per blocchi 
25/06/2010 Sole 24 Ore La "service tax" fa i conti con la cedolare sugli affitti 
25/06/2010 Corriere Sera Redditi e immobili, così l'Imposta municipale unica  
25/06/2010 Sole 24 Ore La Spa sugli studi di settore determinerà i fabbisogni 
25/06/2010 Sole 24 Ore Le regioni migliori danno la linea ai fondi 
25/06/2010 Messaggero Corte dei Conti, Giampaolino nominato nuovo presidente 
25/06/2010 Sole 24 Ore Da cinque anni il fisco insegue 4,6 miliardi 
25/06/2010 Repubblica Regioni "Restituiamo le competenze" 
25/06/2010 Corriere Sera Confindustria:Fuori da recessione ma si evadono 125 mld 
25/06/2010 Italia Oggi Una manovra miope e depressiva 
25/06/2010 Italia Oggi La manovra la pagano gli evasori 
25/06/2010 Tempo Troppi sprechi negli enti locali: tagliare 
25/06/2010 Giornale Corte dei Conti boccia gli enti locali: ci costano 43 euro a testa 
25/06/2010 Stampa Ogni anno sottratti al Fisco 124,5 miliardi 
25/06/2010 Secolo XIX Le Regioni "Lo Stato si riprenda i poteri" 
25/06/2010 Giorno/Carlino/Nazione Il consigliere regionale? Prende più di Zapatero 
24/06/2010 Corriere Sera "il nucleare e' competenza del governo"  
24/06/2010 Messaggero dirigenti PA, prefetti e ambasciatori dicono no ai tagli 
24/06/2010 Sole 24 Ore feder. fiscale ttesa martedi' la relazione con i "numeri"  
24/06/2010 Corriere Sera federalismo fiscale, redditometro per gli enti locali  
24/06/2010 Stampa e la "service tax" placa la rabbia dei sindaci 
24/06/2010 Sole 24 Ore una "service tax" da 25 miliardi 
24/06/ Corriere Sera "impossibile ritoccare la manovra" , no sconti ai governatori 
23-giu-2010 Sole 24 Ore AVCP: la corruzione altera il settore degli appalti  
23-giu-2010 Italia Oggi Appalti, la corruzione dilaga 
23-giu-2010 Corriere Sera Le spese esagerate delle nostre Regioni: 178 sedi  
23-giu-2010 Italia Oggi Appalti, il ricorso va comunicato 
23-giu-2010 Italia Oggi Enti, la virtuosità conterà per il 30% 
23-giu-2010 Italia Oggi Falsi invalidi nel mirino  
23-giu-2010 Sole 24 Ore Il governo accelera sul decreto base del federalismo - 23-
giu-2010 Sole 24 Ore Codice dei Tar al traguardo 
23-giu-2010 Italia Oggi Le rate ai raggi X 
23-giu-2010 Sole 24 Ore I pagamenti frazionati non evitano la "stretta" 
23-giu-2010 Sole 24 Ore Sanatoria per cause perse 
22-giu-2010 Corriere Sera Meno tagli alle Regioni virtuose  
22-giu-2010 Sole 24 Ore Le visite fiscali rimangono senza soldi 
22-giu-2010 Sole 24 Ore Si stabilizza al ribasso l'assenteismo nella Pa 
22-giu-2010 Sole 24 Ore L'organizzazione salva dai reati 
22-giu-2010 Sole 24 Ore Non c'è regola senza controlli 
22-giu-2010 Sole 24 Ore Con lo scudo fiscale emergono anche i derivati 
22-giu-2010 Sole 24 Ore Definizione delle liti.  Chiusura sprint alle vecchie liti 
22-giu-2010 Corriere Sera Così l'Inps rispamierà 40 miliardi in dieci anni  
22-giu-2010 Italia Oggi Intercettati, ma non serve 
22-giu-2010 Sole 24 Ore Autorizzazione PM anche per le intercettazioni tra privati  
22-giu-2010 Sole 24 Ore Impugnabile anche la lettera 
22-giu-2010 Sole 24 Ore Danno erariale da contratti" 
22-giu-2010 Sole 24 Ore Corte dei conti, cautele sui farmaci " 
22-giu-2010 Corriere Sera I 13 miliardi di opere in deroga  
22-giu-2010 Italia Oggi Pensioni, si cambia rotta 
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