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Primo Piano 

 

FEDERALISMO FISCALE 

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze ha presentato (Consiglio dei Ministri n. 

99 del 30 giugno 2010) la Relazione sul quadro generale di finanziamento 

degli enti territoriali e sulle ipotesi di definizione delle strutture fondamentali 

dei rapporti finanziari fra Stato, Regioni e Province autonome ed Enti locali. 

 Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo 

fiscale  

 Relazione  

 all.1Prestazioni erogate agli invalidi civili Vigenti al 1-1-2010  

Prestazioni erogate agli invalidi civili Vigenti al 1-1-2003 

 all. 2 quadro gen. finanziamento enti territoriali  

 all. 3 Approfondimenti tecnici  

 all. 4 Fiscal federalism OECD 

 

 

Funzioni fondamentali di Province e Comuni e Carta delle autonomie.  

La Camera dei Deputati ha approvato il 30 giugno con 281 voti a favore e 247 

contrari il ddl AC 3118 e abbinati. Il disegno di legge è stato trasmesso al 

Senato il 2 luglio (AS 2259). 

Il testo risultante dalle modifiche proposte dalla Commissione referente (AC 

3118-A) e da quelle ulteriori, avanzate in sede di Assemblea, è stato 

significativamente migliorato in alcune parti, ma resta nel suo complesso 

ancora insufficiente e scarsamente coerente con il disegno complessivo di di 

dare attuazione al federalismo istituzionale e fiscale. Resta, tra l’altro ancora 
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http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=58623
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=58623
http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/
http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=24722
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=24717
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=24718
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=24719
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=24720
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=24721
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00492235.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0038501.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0038501.pdf
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non chiaro se ulteriori modifiche, analogamente alle misure impropriamente 

realizzate in sede di legge finanziaria per il 2010 (L. 191/2009 e DL 2/2010) 

verranno effettuate stralciando le disposizioni concernenti i controlli degli enti 

locali previsti anche in un altro disegno di legge all’esame del Senato (ddl S. 

2156 anticorruzione). Tra le modifiche accolte sono state soppresse le 

disposizioni concernenti la razionalizzazione delle province.  

 

 

 

CORTE DEI CONTI 

Indagine sulle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di 

comuni e province  

 Sezione delle Autonomie – Delibera n. 14/2010 e Relazione 

 

 

 

CONSUMI,OCCUPAZIONE, INVESTIMENTI  

I dati Istat del mese di luglio 2010 sui consumi delle famiglie, l’occupazione, 

gli investimenti e il conto relativo relativo al I trim. delle amministrazioni 

pubbliche  

 I consumi delle famiglie residenti in Italia  

 Occupati e disoccupati  

 Investimenti fissi lordi per branca proprietaria, stock di capitale 

e ammortamenti 

 Conto economico trimestrale delle Amministrazioni pubbliche 

 

 

 

CIVICUM Cittadini e Istituzioni insieme per uno Stato più efficiente 

 Rapporto Civicum Comune di Milano 

 Rapporto Civicum - Comune di Torino  

 “Facciamo i conti in tasca alla città” - La Stampa, 04.07.10 

 “I sassolini di Chiamparino” - La Repubblica, 04.07.10 

 “Servizi sociali, istruzione e cultura: a Torino investimenti da primato” - La 
 Repubblica, 04.07.10 

 Rapporto Civicum Cosa fanno i Comuni per l'ambiente 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00478940.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00478940.pdf
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0099.html
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/consfam/20100705_00/testointegrale20100705.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/occprov/20100702_00/testointegrale20100702.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100701_00/testointegrale20100701.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100701_00/testointegrale20100701.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/contoPA/20100702_00/testointegrale20100702.pdf
http://blog.civicum.it/wp-content/uploads/2010/07/rapporto-civicum-milano-2010-full.pdf
http://blog.civicum.it/wp-content/uploads/2010/06/rapporto_civiucm_per_torino_giugno2010_full.pdf
http://blog.civicum.it/wp-content/uploads/2010/07/la-stampa-04-07-10.pdf
http://blog.civicum.it/wp-content/uploads/2010/07/repubblica-04-07-10.pdf
http://blog.civicum.it/wp-content/uploads/2010/07/repubblica2-04-07-10.pdf
http://blog.civicum.it/wp-content/uploads/2010/06/2010-focus-ambiente-civicum-full.pdf
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 A Modena e Genova 40 metri quadri di verde per cittadino. A Napoli solo 4″ - 
Il Giornale, 03.07.10  

 “Attualità. Il ritorno dell’immondizia” - L’Espresso, 02.07.10  
 “Civicum, Napoli sempre in coda. Stavolta è la città meno verde d’Italia” - 

Corriere del Mezzogiorno, 02.07.10  
 “Maglia nera a Pescara per i rifiuti” - Il Tempo, 02.07.10  
 “Trento, differenziata ok. Male nel verde urbano” - Corriere del Trentino, 

02.07.10  

 “Differenziata” - Metro, 02.07.10 

 

 

 

NOMISMA 

  I filtri antiparticolato per la qualità dell’aria nelle aree urbane 

 Executive_Summary_Green_Economy 

 

 

 

LA POLITICA COME PROFESSIONE 

 Una ricerca dell’Un. Bocconi – OCAP 

 Rapporto OCAP  

 

 

 

LEGAMBIENTE 

Mare Monstrum 2010 

 Comunicato stampa 

 dossier Mare Monstrum 2010 

 

 

CIVIT 

Attuazione riforma PA 

 Protocollo CIVIT UPI 

 

 

ENEA 

 Focus Fissione nucleare 

http://blog.civicum.it/wp-content/uploads/2010/07/il-giornale-03-07-10.pdf
http://blog.civicum.it/wp-content/uploads/2010/07/espresso-02-07-10.pdf
http://blog.civicum.it/wp-content/uploads/2010/07/corriere-del-mezzogiorno-02-07-10.pdf
http://blog.civicum.it/wp-content/uploads/2010/07/il-tempo-02-07-10.pdf
http://blog.civicum.it/wp-content/uploads/2010/07/corriere-del-trentino-02-07-10.pdf
http://blog.civicum.it/wp-content/uploads/2010/07/metro-02-07-10.pdf
http://www.nomisma.it/uploads/media/Executive_Summary_Green_Economy_Finale.pdf
http://t.contactlab.it/c/1000163/147612/12939270/78531
http://www.legambiente.eu/archivi.php?idArchivio=2&id=5878
http://www.legambiente.eu/documenti/2010/dossier_vari/mareUltimo.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Protocollo-Civit-UPI.pdf
http://www.enea.it/focus-fissione-nucleare.html
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Normativa 

 

salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro 

 LEGGE 22 giugno 2010, n. 99  Conversione in legge del decreto-

legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la 

salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di 

esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor 

Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility 

Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010 (GU n. 150 del 30-6-

2010) 

 

 

disposizioni in materia di spettacolo e attività culturali 

 LEGGE 29 giugno 2010, n. 100 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante 

disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività 

culturali (GU n. 150 del 30-6-2010) 

 

 Testo del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, coordinato con la 

legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100, recante: 

«Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' 

culturali»   (GU n. 150 del 30-6-2010) 

 

 
sostegno del mercato nel settore del latte. 

 DECRETO 13 maggio 2010 Decreto confermativo del decreto 25 

febbraio 2010, recante modalità di ripartizione delle risorse 

finanziarie recate dal regolamento (UE) n. 1233/2009 della 

Commissione per il sostegno del mercato nel settore del latte. 

(Decreto n. 5192) (GU n. 153 del 3-7-2010) 

 

 
procedimenti amministrativi di competenza dell’ Agenzia del territorio 

 PROVVEDIMENTO 25 giugno 2010 Regolamento di attuazione 

dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come 

sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 

giugno 2009, n. 69, relativo alla determinazione dei termini di 

conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza 

degli uffici dell'Agenzia del territorio  (GU n. 153 del 3-7-2010) 

 

 

procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia 

 PROVVEDIMENTO 22 giugno 2010 Individuazione dei termini e 

delle unità organizzative responsabili dei procedimenti 

amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-30&task=dettaglio&numgu=150&redaz=010G0121&tmstp=1278364977190
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-30&task=dettaglio&numgu=150&redaz=010G0121&tmstp=1278364977190
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-30&task=dettaglio&numgu=150&redaz=010G0121&tmstp=1278364977190
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-30&task=dettaglio&numgu=150&redaz=010G0121&tmstp=1278364977190
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-30&task=dettaglio&numgu=150&redaz=010G0121&tmstp=1278364977190
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-30&task=dettaglio&numgu=150&redaz=010G0121&tmstp=1278364977190
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-30&task=dettaglio&numgu=150&redaz=010G0123&tmstp=1278364977190
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-30&task=dettaglio&numgu=150&redaz=010G0123&tmstp=1278364977190
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-30&task=dettaglio&numgu=150&redaz=010G0123&tmstp=1278364977190
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-30&task=dettaglio&numgu=150&redaz=010G0123&tmstp=1278364977190
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-30&task=dettaglio&numgu=150&redaz=10A08206&tmstp=1278364977193
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-30&task=dettaglio&numgu=150&redaz=10A08206&tmstp=1278364977193
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-30&task=dettaglio&numgu=150&redaz=10A08206&tmstp=1278364977193
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-30&task=dettaglio&numgu=150&redaz=10A08206&tmstp=1278364977193
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=10A08122&tmstp=1278364429959
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=10A08122&tmstp=1278364429959
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=10A08122&tmstp=1278364429959
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=10A08122&tmstp=1278364429959
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=10A08122&tmstp=1278364429959
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=10A08063&tmstp=1278364429959
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=10A08063&tmstp=1278364429959
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=10A08063&tmstp=1278364429959
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=10A08063&tmstp=1278364429959
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=10A08063&tmstp=1278364429959
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=10A08063&tmstp=1278364429959
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-02&task=dettaglio&numgu=152&redaz=10A07932&tmstp=1278364780527
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-02&task=dettaglio&numgu=152&redaz=10A07932&tmstp=1278364780527
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-02&task=dettaglio&numgu=152&redaz=10A07932&tmstp=1278364780527


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 26, 6 luglio 2010 

5 
legaNews2610 

articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni (GU n. 152 del 2-7-2010) 

 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

Avvocato Generale Paolo Mengozzi, 29/6/2010 n. C-226/09 - 

Sull'incompatibilità con i principi di parità di trattamento e di non 

discriminazione di ogni modifica dei criteri di aggiudicazione che avvenga nel 

corso di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Divieto di rinnovo automatico di concessioni demaniali marittime e in 

materia di caccia.  

Sentenza n. 233/2010 del 23/06/2010 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 con riferimento alle 

seguenti disposizioni: 

- art. 36, co. 2 nella parte in cui estendendo anche ai soggetti «non in 

possesso dei requisiti di legge» la possibilità di usufruire della proroga delle 

concessioni demaniali marittime in atto introduce una disciplina che risulta in 

contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza e con l’art. 

117.1 Cost. In particolare, la norma regionale, nel consentire il rinnovo 

automatico della concessione, determina una violazione del principio di 

concorrenza, in quanto a coloro che in precedenza non gestivano il demanio 

marittimo è preclusa la possibilità, alla scadenza della suddetta concessione, 

di prendere il posto del precedente gestore (sentenze n. 180 del 2010 e n. 1 

del 2008). 

- art. 37, co. 1 nella parte in cui la norma regionale, sebbene sia riconducibile 

alla materia «caccia» spettante alla competenza legislativa primaria della 

Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’art. 4 del relativo statuto di 

autonomia, nell’individuare le specie cacciabili sul territorio regionale, incide in 

un ambito attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale; 

- art. 48, co. 6 nella parte in cui la norma regionale, nel sottoporre fino al 31 

gennaio 2010 l’intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia al regime 

giuridico della zona faunistica delle Alpi, si pone in contrasto con la disciplina 

statale in quanto limita, in violazione degli standard minimi ed uniformi di 

tutela di cui all’art. 117.2, lett. s) Cost., la quota di territorio da destinare a 

protezione della fauna selvatica (sentenza n. 165 del 2009). 

 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3036
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=233&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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autorizzazione dello scarico di acque reflue non necessaria se 

convogliate tramite condotta 

Sentenza n. 234/2010 del 23/06/2010 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, co. 25, 

della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 
(Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 ai 

sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), nella parte in cui inserendo 

l’art. 16-ter nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 

16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività 

venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e 

turismo) consente ai soggetti che conferiscono gli scarichi ad un depuratore di 

non richiedere l’autorizzazione, ritenendosi sufficiente quella richiesta e 

concessa al titolare dello scarico finale. Tale disposizione di pone in contrasto 

con il comma 2 dell’art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 che stabilisce l’esonero 

dall’autorizzazione solo a condizione che il conferimento delle acque reflue al 

terzo gestore dell’impianto di depurazione avvenga «tramite condotta». La 

mancanza di questo ultimo presupposto nella disposizione regionale censurata 

diminuirebbe il livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale.  

 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

sussistenza della giurisdizione amministrativa sulle valutazioni 

tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi 

Sezioni Unite Civili SENTENZA N. 14893 del 21 GIUGNO 2010  

GIURISDIZIONE CIVILE – RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO 

DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI SULLE VALUTAZIONI 

TECNICHE DELLE COMMISSIONE DI CONCORSO – SUSSISTENZA 

DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – CONDIZIONI 

Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi 

sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo – 

senza comportare un’invasione della sfera del merito amministrativo - qualora 

risultino affette da almeno uno dei vizi riconducibili all’illogicità manifesta o 

travisamento del fatto od irragionevolezza evidente o grave, l’ultimo dei quali 

si configura anche quando la valutazione negativa sia stata conseguenza 

dell’attribuzione alla traccia di una prova di una portata delimitante i risultati 

“accettabili” in termini indebitamente restrittivi (fattispecie relativa a concorso 

notarile). 

 

condizioni per la rimessione in termini  

Sezione Seconda Civile ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 14627 del 

17 GIUGNO 2010 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=234&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/14893_06_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/14627_06_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/14627_06_10.pdf
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PROCEDIMENTO CIVILE – TERMINI PROCESSUALI – RIMESSIONE IN 

TERMINI – CONDIZIONI 

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia 

proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su un consolidato 

orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme 

regolatrici del processo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere 

rimessa in termini ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., “ratione temporis” 

applicabile, anche in assenza dell’istanza di parte, se, esclusivamente a causa 

del mutamento di orientamento interpretativo, si sia determinato un vizio 

d’inammissibilità od improcedibilità dell’impugnazione dovuta alla diversità 

delle forme e dei termini da osservare sulla base del nuovo orientamento 

sopravvenuto alla proposizione del ricorso. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4084 – Sulla legittimità 

dell'esclusione di un project financing presentato da una società promotrice 

sulla base della valutazione negativa anche di uno solo dei parametri indicati 

dal bando di gara. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 23/6/2010 n. 3975 – In ordine alla legittimità 

di un bando di gara di imporre l'ammortamento accelerato in 12 anni per 

l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 23/6/2010 n. 3967 - Sulla validità di una 

procedura di gara alla quale abbia preso parte un segretario comunale in 

veste di membro esperto della commissione giudicatrice. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/6/2010 n. 3759 - Sulla necessità che i 

consorzi concorrenti in una gara d'appalto dimostrino il possesso dei requisiti 

di partecipazione in capo alle imprese ad essi consorziate. 

 

 

 

TAR 

Tar Abruzzo, L’Aquila, Sentenza n. 481 del 17 giugno 2010 - In tema di 

danno da ritardo 

Tar  Calabria, sez. Reggio Calabria, 16 giugno 2010,  n. 561. Il divieto di 

cui al c. 9 dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008 

e s.m.i non si applica alle società miste previste dal c. 2 lett. b) del medesimo 

articolo (nota a sentenza) 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200908220/Provvedimenti/201004084_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200808278/Provvedimenti/201003975_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200900365/Provvedimenti/201003967_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201002104/Provvedimenti/201003759_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione%201/2005/200500386/Provvedimenti/201000481_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3030
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/nota.asp?sezione=dettnota&id=26
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Tar Lombardia, Sez. Brescia sez. II, 10/6/2010 n. 2305 - 

Sull'illegittimità dell'esclusione di un concorrente in presenza di violazioni 

tributarie di scarso rilievo (art. 38, c. ,1 lett. g, del d. lgs. 163/06). 

Tar Lombardia, Milano, sez. I, 16/6/2010 n. 1882 - La decisione di 

affidare la gestione di servizi pubblici locali a società in house, in quanto atto 

di natura programmatoria incluso nell'elenco tassativo di cui all'art. 42 TUEL 

rientra nella competenza del Consiglio comunale.  

Tar Lombardia, Milano, Sentenza n. 1758 dell’8 giugno 2010 In tema di 

ordinanze contingibili e urgenti. 

Tar Piemonte, sentenza n. 2936 del 24 giugno 2010 - Nell’ambito delle 

spese anticipate per le consultazioni elettorali ai Comuni non spetta il 

rimborso per il trasporto degli elettori disabili ai seggi. 

 

 

 

CORTE DEI CONTI 

Sezione delle Autonomie - Delibera n. 14/2010/AUT/FRG  

Approvazione dell'Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed 
altri organismi da parte di comuni e province. 

Sezione delle Autonomie - Relazione allegata alla Delibera n. 

14/2010/AUT/FRG  Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società 
ed altri organismi da parte di comuni e province. 

Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede di controllo Giudizio sul 

Rendiconto generale dello Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2009.  

 

 

pareri 

 

Piemonte 

 

Delibera n. 46/2010/SRCPIE/PAR  Parere in materia di spese del 

personale sulla possibilità di operare sostituzioni di maternità di posti unici in 

pianta organica a far data dal 1° luglio 2010. 

 
 

Prassi 

 

MINISTERO INNOVAZIONE PA 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2010/201000105/Provvedimenti/201002305_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2010/201000518/Provvedimenti/201001882_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%204/2010/201000086/Provvedimenti/201001758_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%202/2002/200201276/Provvedimenti/201002936_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2010/delibera_14_2010_aut.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2010/delibera_14_2010_aut.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2010/delibera_14_2010_aut_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2010/delibera_14_2010_aut_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0101.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_46_2010.pdf
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 Le specifiche tecniche per la realizzazione del Fascicolo 

Sanitario Elettronico all’esame del Tavolo per la Sanità 

Elettronica delle Regioni e delle Province Autonome (TSE) 

 

 Certificati di malattia on line - Descrizione dei servizi 

 

 

 

MINISTERO INTERNO 

 

 Il nuovo servizio del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 

 Domande di cittadinanza: consultabile on line lo stato della 

procedura di concessione 

 I dati 2009 su istanze e concessioni di cittadinanza italiana 

 

 certificazioni di bilancio ex articolo 161 TUEL – invio tramite posta 

 elettronica certificata. 

 Nota 7174/2010 

 

 

 

AUTORITA VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

 

Pareri per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto 
legislativo n. 163/2006U – maggio 2010 
 

 Parere di Precontenzioso n. 109 del 27/05/2010 - rif. PREC 

53/10/S  In materia di affidamento del servizio di raccolta 

differenziata, dei servizi accessori e delle fornitura di contenitori idonei 

a contenere rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata 

 

 

 Parere di Precontenzioso n. 107 del 27/05/2010 - rif. PREC 

42/10/L  Sulla esclusione dei concorrenti che hanno formulato 

valutazioni economiche all’interno dell’offerta tecnica. 
 

 Parere di Precontenzioso n. 105 del 27/05/2010 - rif. PREC 

19/10/S  In tema di affidamento del servizio di trasporto scolastico 

 

 Parere di Precontenzioso n. 103 del 27/05/2010 - rif. PREC 

3/10/S  Sulla corretta definizione dei requisiti di capacità tecnico- 

professionali per l’affidamento di un incarico avente ad oggetto la 

redazione dell’elaborato tecnico inerente al rischio di incidenti rilevanti. 

 

 

http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/digitalizzazione-e-innovazione-tecnologica/notizie/2010/luglio/notizia-del-01072010.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/digitalizzazione-e-innovazione-tecnologica/notizie/2010/luglio/notizia-del-01072010.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/digitalizzazione-e-innovazione-tecnologica/notizie/2010/luglio/notizia-del-01072010.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/digitalizzazione-e-innovazione-tecnologica/notizie/2010/aprile/notizia-del-22042010.aspx
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/cittadinanza/06669_2010_07_05_online.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/cittadinanza/06669_2010_07_05_online.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/statistiche/diritti_civili/I_dati_definitivi_del_2009.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/nota3-10.html
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4259
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4259
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4256
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4256
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4254
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4254
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4252
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4252
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COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

- CIVIT. 

 Quesito formulato dal Comune di Pastrengo (VR) sulla 

valutazione del Segretario comunale e sulla sua partecipazione 

all’Organismo indipendente di valutazione. 

 Quesito formulato dal Comune di Godega di Sant’Urbano (TV) – 

sulla nomina dell’Organismo di valutazione e decadenza del 

preesistente Nucleo di valutazione 

 

 

CONVIRI - COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE 

IDRICHE 

 Delibera n. 33/2010 del 23/06/2010 Relazione di valutazione 

sul Piano d'Ambito dell'AATO di Lodi 

 

 

AGENZIA ENTRATE 

 Circolare n. 39 del 01/07/10 IRPEF - Risposte ad ulteriori 

quesiti relativi a deduzioni e detrazioni  

 

 

Scadenze 
rif.  Osservatorio ARDEL  

 
 
1 LUGLIO  

 

 

Bilancio di previsione 

- Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di 

mancata approvazione del bilancio 2010 (art. 4, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, 

convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; D.M. 29 aprile 2010). 
 

Piano esecutivo di gestione 

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, 

sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione 

degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle 

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267). 

- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, 

http://www.civit.it/?p=1556
http://www.civit.it/?p=1556
http://www.civit.it/?p=1556
http://www.civit.it/?p=1128
http://www.civit.it/?p=1128
http://www.civit.it/?p=1128
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/33_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/33_2010.pdf
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/1d452900430d9763ab05efe021424c34/Circolare+39E+del+1+luglio+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1d452900430d9763ab05efe021424c34
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/1d452900430d9763ab05efe021424c34/Circolare+39E+del+1+luglio+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1d452900430d9763ab05efe021424c34
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sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione 

degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle 

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267). 

 
Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 30 giugno 2010. 

 

 

Rendiconto 

- Termine iniziale per la trasmissione telematica del rendiconto 2009 e quella 

in forma cartacea dei documenti richiesti a corredo, da parte di comuni e 

province, alla sezione autonomie della Corte dei conti (art. 227, c. 6, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; D.M. 9 maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, 
sezione autonomie, 12 aprile 2010, n.8) 
 

 

Organi collegiali 

- Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti 

indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, in quanto non 

individuati come tali nei provvedimenti adottati entro il 30 giugno dal 

consiglio, dalla giunta e dal capo dell’amministrazione, secondo le rispettive 

competenze (art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
 

Addizionale all’accisa sull’energia elettrica 

- Sono resi disponibili dall’Agenzia delle dogane i dati relativi alle variazioni 

dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale intervenute rispetto 

alle dichiarazioni degli anni precedenti (Provvedimento direttoriale agenzia delle 

dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD, in G.U. n.54 del 6 marzo 2007). 

 

Tariffa integrata ambientale (TIA) 

- Termine iniziale per l’adozione, da parte dei comuni, della tariffa, in 

sostituzione della tassa, qualora il regolamento ministeriale non dovesse 

essere stato adottato entro il 30 giugno 2010 (art. 5, c. 2quater, aggiunto al D.L. 30 

dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 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 febbraio 2010, n. 25). 

 

 

 

Relazioni con gli utenti 

- Aggiornamento semestrale, da comunicare a DigitPA (ex CNIPA), degli 

indirizzi dell’amministrazione, nel quale sono indicati la struttura 

organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro 

utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per 

lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge 

fra le amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 

82, aggiunto dall’art. 17, c. 29, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 
102). 

 
Termine stimato 
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Informazioni e comunicazione 

- Termine iniziale, rinviato dall’ordinario 31 marzo, per la comunicazione, con 

modello telematico, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle 

somme impegnate nell’anno 2009 per l’acquisto, ai fini della pubblicità 

istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa (art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 

luglio 2005, n. 177; deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 
129/02/CONS del 24 aprile 2002, nel testo sostituito dall’art. 1, deliberazione 7 marzo 2005, n. 
139/05/CONS, e deliberazione n. 30/10/CONS del 4 febbraio 2010). 

 

 

 

 

3 LUGLIO  

 

Procedimenti amministrativi 

- (Termine ultimo) Adeguamento dei termini dei procedimenti amministrativi, 

rimodulando la durata prevista nei regolamenti e negli atti correlati, in 

mancanza del quale la conclusione non può eccedere i 30 giorni (art. 7, c. 3, 

legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito 
dall’art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

 

 

Razionalizzazione e organizzazione pubblico impiego 

- Emanazione di uno o più decreti legislativi, per la realizzazione di un sistema 

unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, la 

riqualificazione del lavoro pubblico, l’aumento della sua produttività, il 

miglioramento delle prestazioni e la qualità dei servizi, la misurazione dei 

risultati e dei costi, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (art. 24, 

c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

 

 

10 LUGLIO 

 

Esecutività del bilancio 

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di 

approvazione del bilancio 2010, alla quale è connessa l’esecutività del bilancio 

medesimo, qualora nonsia stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267). 

 
Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 30 giugno 2010. 

 

 

 

Informazioni e comunicazioni 

- Termine iniziale per la disponibilità del nuovo modello telematico per la 

comunicazione annuale all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle 

somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui 

mezzi di comunicazione di massa (Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni, 4 febbraio 2010, n. 30/10/CONS, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010). 
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12 LUGLIO 

 

 

Certificazione di bilancio 

- Presentazione al Ministero dell’interno, per il tramite dell’Ufficio territoriale di 

governo competente per territorio, del certificato di bilancio 2010 in versione 

cartacea e su supporto informatico (D.M. 11 marzo 2010, in suppl. ord. n. 59 alla G.U. n. 

68 del 23 marzo 
2010). 

 

 

 

20 LUGLIO 

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

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

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

entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti 

pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità 

liquide complessive (D.M. 14 novembre 2006). 

 

 

Diritto di notifica 

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state 

effettuate notificazioni nel 2° trimestre 2010, di liquidazione e pagamento 

delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al 

comune (D.M. 3 ottobre 2006). 

 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 

 

 

 

30 LUGLIO 

 

Patto di stabilità interno 

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti al Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento 

della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, mediante posta 

elettronica, del prospetto sul saldo finanziario di competenza mista, relativo a 

tutto il 1° semestre 2010 (art.77bis, c.14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 

legge 6 agosto 2008 n. 133). 

 

 

 

Diritti di segreteria 

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2° trimestre dell’anno 
(art.13,c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e Circolare Ministero interno 31 

luglio 1995, n.35/95). 
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- Versamento (se di importo superiore a 25,82 euro) della quota di spettanza 

dell’Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario intestato all’Agenzia 

autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali 
(Deliberazione Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 
2005, n.21). 

 

 

 

Rilevazione customer satisfaction 

- Termine ultimo per accedere al finanziamento di dotazioni tecnologiche per 

la partecipazione all’iniziativa “mettiamoci la faccia”, da parte dei comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni con almeno il 

50% degli aderenti aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti (Avviso 

Presidenza Consiglio dei ministri, Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l’innovazione 
tecnologica, 6 ottobre 2009, in G.U. n. 245 del 21 ottobre 2009, modificato con provvedimento 8 
febbraio 2010, in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2010). 

 

 

 

31 LUGLIO  

 

Imposta comunale sugli immobili 

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i 

dati di riscossione relativi all’Ici dovuta per l’anno d’imposta 2009, ma 

tardivamente versata direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o 

con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria 

comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 (D.M. 31 luglio 2000). 

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i 

dati di riscossione relativi all’imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi 

anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, 

versati direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con 

comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale 

nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 (D.M. 31 luglio 2000). 

- Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni 

destinatari dei versamenti i dati di riscossione relativi all’Ici dovuta per l’anno 

d’imposta 2008, ma tardivamente versata o con comunicazione di 

accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 (D.M. 31 

luglio 2000). 

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i 

dati di riscossione relativi all’imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi 

anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, 

versati o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° 

gennaio al 30 giugno 2010 (D.M. 31 luglio 2000). 

 

 

 

Dichiarazione sostituto d’imposta 

- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, 

della dichiarazione di sostituto d’imposta non semplificata – Mod.770 (art.4, c.4 

bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall’art.37, c.10, lett. d, n.2, D.L. 4 luglio 
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2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e modificato dall’art.1, c.217, legge 24 
dicembre 2007, n.244). 

- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, 

della dichiarazione semplificata contenente i dati fiscali e contributivi (art. 4, c. 

3bis, DPR 22 luglio1998, n. 322, nel testo sostituito dall’art. 42, c. 7ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 
2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). 

 

 

 

Addizionale all’accisa sull’energia elettrica 

- Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, mediante posta 

elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di 

variazione dell’addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per 

le politiche fiscali del Mef (D.M. 11 giugno 2007). 

 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio 2010 

alla scadenza del 30 giugno 2010,dovendo l’adempimento essere eseguito entro trenta 
giorni dall’intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno 
l’obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione. 
 

 

 

Programma triennale lavori pubblici 

- Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) 

all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l’approvazione 

del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e 

l’eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’ente (art.14, c.11, legge 

11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; 
comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002). 

 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio 2010 
alla scadenza del 30 giugno 2010. 
 

 

 

Bilancio di previsione 

- 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; deliberazione Corte dei conti, sezione 

autonomie, n. 9 del 31 marzo 2010, 
in suppl. ord. n. 77 alla G.U. n. 95 del 24 aprile 2010). 

Termine stimato. 

 

 

 

Rendiconto 

- 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 
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procedure di spesa adottate per garantire le tempestività dei pagamenti (art. 1, 

c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 9, c. 1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, 
convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 

 

 
 

 

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

 

5/07/2010 Sole 24 Ore La service tax premia i comuni del Nord  
5/07/2010 Sole 24 Ore Con la stangata sanitaria Irap al 5% 
5/07/2010 Corriere Sera Il buco nero della sanità regionale 
5/07/2010 Sole 24 Ore Dalla Corte dei conti 15 mosse anti-sprechi 
5/07/2010 Sole 24 Ore Iva più "territoriale" per recuperare il non dichiarato 
5/07/2010 Sole 24 Ore Un anno di attesa per le delibere Cipe 
5/07/2010 Sole 24 Ore Scaduti i termini per adattare le regole locali 
5/07/2010 Repubblica Grandi eventi, si indaga per danno erariale 
5/07/2010 Giornale di Sicilia Fondi Ue, la Sicilia rischia di restituire 269 milioni 
5/07/2010 Giornale di Sicilia La Corte dei Conti: "Falliti gli obiettivi" 
5/07/2010 Messaggero Veneto La Corte dei conti: affidabilità a rischio 
5/07/2010 Italia Oggi Il federalismo disegna il tracciato 
5/07/2010 Messaggero La giungla dei balzelli locali: dai rifiuti alla tassa sull'ombra 
5/07/2010 Giornale Frodi per 900 milioni in 5 anni.  
5/07/2010 Corriere Sera Sud, centinaia di progetti ma nessun piano 
5/07/2010 Corriere Sera Sanità. La strada privata è sempre più frequentata  
5/07/2010 Corriere della Sera L'eredità persa di Mecenate 
5/07/2010 Mattino Imprese e Regioni contro la manovra 
5/07/2010 Mattino Tagli, le regioni a Tremonti. "Vanno rivisti" 
5/07/2010 Italia Oggi Partecipazioni pubbliche e sanità sotto controllo 
5/07/2010 Sole 24 Ore Negli uffici pubblici èobbligatorio il codice di qualità  
5/07/2010 Sole 24 Ore Sette parametri per ridurre i gap tra le regioni 
5/07/2010 Sole 24 Ore Dialogo competitivo in 5 fasi 
5/07/2010 Sole 24 Ore In conferenze dei servizi sprint sui permessi "verdi" 
5/07/2010 Sole 24 Ore La gara diventa elettronica 
5/07/2010 Stampa Dopo i raccordi le autostrade: dal 2011 un'altro aumento 
5/07/2010 Corriere Sera a Pensioni. E' riforma continua.  
5/07/2010 Repubblica Il paese della disuguaglianza metà ricchezza al 10% italiani 
5/07/2010 Corriere Sera Banche, due idee per tassarle 
5/07/2010 Mattino Sanzioni automatiche nel Patto di stabilità 
5/07/2010 Sole 24 Ore Dal notaio "digitale" rogiti con la smart card  
3/07/2010 Sole 24 Ore costi ancora poco standard 
3/07/2010 Repubblica l'albero capovolto del federalismo  
3/07/2010 Corriere Sera trasporti locali: bus vuoti e costi fuori controllo  
3/07/2010 Sole 24 Ore la controproposta dei governatori: piu' tagli strutturali 
3/07/2010 Corriere Sera deficit sanitario, piu' tasse in 4 regioni  
3/07/2010 Corriere Sera "basta con la cialtroneria delle regioni del sud"  
3/07/2010 Sole 24 Ore l'eta' pensionabile stringe i tempi 
2/07/2010 Italia Oggi Trasferimenti a esaurimento 
2/07/2010 Finanza & Mercati Feder Fisc. - Immobili, 20 tasse in un colpo solo 
2/07/2010 Mattino Riflessioni - Federalismo quanto costa per il Sud 
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2/07/2010 Mattino Le Regioni no tagli ai servizi e agli investimenti 
2/07/2010 Repubblica aumenti Irpef e Irap per Lazio, Campania, Calabria e Molise 
2/07/2010 Corriere Sera Pensioni, dal 2016 si cambia. Revisione ogni tre anni 
2/07/2010 Corriere Sera  guida alle nuove "quote" per lasciare il lavoro 
2/07/2010 Messaggero Borse europee ancora giù, ma l'euro risale a 1,25 dollari 
2/07/2010 Sole 24 Ore La ripresa non teme il rigore nei conti 
2/07/2010 Corriere Sera In Italia crollano gli investimenti 
2/07/2010 Corriere Sera Ue vuole escludere l'italiano dai brevetti  
2/07/2010 Sole 24 Ore CGUE respinge ricorso Bnp-Bnl  
2/07/2010 Sole 24 Ore Sulle rate ricorso al giudice tributario 
2/07/2010 Giornale di Sicilia E i fondi europei restano nei cassetti 
2/07/2010 Italia Oggi Sicilia, un dirigente ogni cinque dipendenti 
2/07/2010 Italia Oggi Il divieto di assunzioni non si può aggirare 
1/07/2010 Italia Oggi Federalismo, il via di Tremonti 
1/07/2010 Finanza & Mercati Niente tasse sul credito Banche salve  
1/07/2010 Italia Oggi Proroga per la dismissione quote 
1/07/2010 Repubblica Sanità, livelli standard per tutte le Regioni 
1/07/2010 Sole 24 Ore Ai sindaci arrivano tasse sugli immobili per 25 miliardi 
1/07/2010 Sole 24 Ore Il fisco locale parte da 20 miliardi 
1/07/2010 Mattino Pedaggi e tariffe arrivano i rincari caos ai caselli 
1/07/2010 Italia Oggi Pensioni sempre più in là – 
1/07/2010 Italia Oggi Le gravi invalidità fuori dalla stretta 
1/07/2010 Sole 24 Ore Stretta sulle ricerche petrolifere 
1/07/2010 Corriere della Sera "La laurea breve non funziona" 
1/07/2010 Italia Oggi La privacy adesso fa cassa. Riscosse sanzioni per 3 mln 
1/07/2010 Finanza & Mercati La Pa finisce nel mirino della Privacy 
1/07/2010 Corriere Sera Cassa depositi, il grande scambio 
1/07/2010 Mf Bancoposta più vicino alla borsa 
1/07/2010 Messaggero Il gas aumenta, la luce cala: rincaro di trenta euro l'anno 
1/07/2010 Corriere Sera Come usare la tariffa bioraria  
1/07/2010 Messaggero Patto Ue, primo sì alla Riforma 
1/07/2010 Italia Oggi La cooperazione tra le priorità 
1/07/2010 Stampa Bonus dei manager, arriva il tetto europeo 
1/07/2010 Mattino La Wto: illegali gli aiuti dell'Ue ad Airbus 
1/07/2010 Gazzetta Sud Giudizio positivo sulla spesa no a stabilizzazione 
1/07/2010 Giornale di Sicilia La Corte dei conti alla Regione: assumerli è illegittimo 
1/07/2010 Giornale di Sicilia Regione, poche luci e tante ombre 
1/07/2010 Giornale Corte conti accusa: "Costa 300 euro a testa i dipendenti" 
1/07/2010 Sicilia Regione, tutti dirigenti - record uno ogni 5,6 dipendenti 
1/07/2010 Giornale Sicilia Assessorati, consorzi e Iacp: crescono gli esterni 
1/07/2010 Finanza & Mercati La partecipate degli enti vedono rosso 
1/07/2010 Sole 24 Ore Municipalizzate: a rischio "svendita" 3.100 partecipazioni 
1/07/2010 Liberta' Corte dei conti: "Per i Comuni c'è un rischio di svendite" 
1/07/2010 Mattino "Quote enti: c'è il rischio di svendita" 
30/06/2010 Corriere Sera Fisco. Accertamento esecutivo dopo 60 giorni 
30/06/2010 Italia Oggi Fisco, la sospensiva in 300 giorni 
30/06/2010 Italia Oggi E il raccordo diventa a pedaggio 
30/06/2010 Repubblica La scure su musei e fondazioni taglio del 50% 
30/06/2010 Tempo C'è un balzello targato Lega E' la Service Tax simile all'Ici 
30/06/2010 Sole 24 Ore Mini lavori ad affidamenti diretto si AVCP  
30/06/2010 Italia Oggi Pronte le regole Civit per misurare l'efficienza PA  
30/06/2010 Sole 24 Ore I certificati medici online inciampano nella firma digitale 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070216091455.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070216088851.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070216088060.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070216088068.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070216087831.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070216088233.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070216088764.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070216088095.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070216088971.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070216087882.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070216095246.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070216090409.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070216089989.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116079967.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116080335.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116079824.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116079533.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116078330.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116078316.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116082332.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116079696.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116079706.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116078992.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116079337.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116079878.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116080272.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116079053.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116078700.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116079597.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116078856.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116078427.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116080239.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116078568.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116082519.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116085421.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116085139.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116085214.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116078300.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116085472.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116085244.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116080270.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116078308.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116083876.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010070116081729.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010063016070248.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010063016071115.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010063016071509.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010063016070850.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010063016070008.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010062816061385.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010063016070884.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010063016071094.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 26, 6 luglio 2010 

18 
legaNews2610 

30/06/2010 Sole 24 Ore Flessibilità per le regioni virtuose 
30/06/2010 Corriere Sera Debito privato, modello italiano per la Ue 
30/06/2010 Giornale Ministri spreconi: 117 milioni per farsi pubblicità 
30/06/2010 Sole 24 Ore Corte dei conti, sanità troppe disparità  
30/06/2010 Sole 24 Ore In 21 partecipate il "dissesto Calabria" 
29/06/2010 Corriere Sera regioni e manovra bisogna cambiarla" 
29/06/2010 Sole 24 Ore tagliare si deve, anzi si puo' 
29/06/2010 Stampa governatori in bilico tra vizi e virtu' 
29/06/2010 Italia Oggi il bluff del federalismo demaniale 
29/06/2010 Italia Oggi civit, l'authority diventata inutile 
29/06/2010 Italia Oggi rimborsi elettorali senza fine 
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