
1 
legaNews2810 

 

    00186 Roma | Via della Colonna Antonina 41 | tl. 06.6976601 | fx. 06.6991417 | segreteria@legautonomie.it 

 

FINANZA & FISCALITÀ NEWS 

ANNO VII - n. 28 

20 LUGLIO 2010 

Primo Piano 

 

MANOVRA CORRETTIVA 

 Testo approvato C. 3638 – (S. 2228) 

 

circolari applicative 

 Agenzia del Territorio Circ. n. 2/2010 Attuazione d.l art. 14, c. 

14, d.l 78/2010 conformità dei dati catastali e delle planimetrie con 

le risultanze dei registri immobiliari 

 MEF Circolare del 21 giugno 2010, n. 27 Beni immobili di proprietà 

dello Stato - Nuove modalità di trasmissione dei documenti 

giustificativi delle utilizzazioni e delle variazioni intervenute nella 

consistenza.  

 

 

SICUREZZA STRADALE 

Il 14 luglio la Commissione trasporti della Camera ha approvato in terza 

lettura, in sede legislativa, il progetto di legge (C 44 e abb.) in materia di 

sicurezza stradale. Il testo verrà ora trasmesso al Senato per l'esame in 

quarta lettura.  

 

 

CONFERENZA STATO CITTÀ AUTONOMIE LOCALI 

 Odg del 15/7/2010 

 
 

 

Primo 
Piano 

 

 

Normativa 

 

Giurisprudenza 

 

Prassi 

 

Scadenze 

 

Rassegna 
Stampa 

 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0039830.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa%20di%20riferimento/Circolari_2010/Circolare2010n2-DL78-2010art19comma14.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa%20di%20riferimento/Circolari_2010/Circolare2010n2-DL78-2010art19comma14.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-n-27-del-21-giugno-2010.htm_asc1.pdf
http://www.camera.it/126?pdl=44-B&tab=1&leg=16
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016802_convocazione%20%20CSC%2015%20luglio.pdf
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 Accordo tra il Governo, l'ANCI e l'UPI in materia di fabbisogni 

standard riguardanti le funzioni dei Comuni, delle Città 

metropolitane e delle Province. 

 Integrazione all'Accordo di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali del 20 marzo 2008 concernente gli oneri delle 

Istituzioni scolastiche statali relativi al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti.(Richiesta ANCI) 

 

CONFERENZA UNIFICATA 

 Odg. 8/7/2010 

 Osservazioni e proposte delle Regioni, dell’Anci,  dell’Upi e 

dell’Uncem su schema di decreto legislativo recante modifiche 

al codice dell’amministrazione digitale ai sensi della delega 

contenuta nell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69 

 

 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 16 LUGLIO 2010, N. 101 

Comunicato 

Tra i provvedimenti approvati: 

- un decreto-legge a sostegno dell’autotrasporto stradale e aereo che 

reintroduce le tariffe minime;  

- uno schema di decreto legislativo che recepisce le direttive comunitarie 

2008/57/CE e 2009/131/CE, in materia di interoperabilità dei sistemi 

ferroviari nazionali con il corrispondente sistema ferroviario trans europeo; 

- uno schema di decreto legislativo che provvede al riassetto dell’ordinamento 

e delle funzioni espletate dagli Uffici consolari; 

- uno schema di regolamento per razionalizzare ed ottimizzare 

l’organizzazione ed i costi di funzionamento della Difesa; 

- un regolamento di semplificazione dei procedimenti di iscrizione delle 

istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato 

internazionale 

 

 

INDIRIZZI APPLICATIVI LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PI  

 CIRCOLARE 13 maggio 2010, n. 7 Contrattazione integrativa. 

Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150  (GU n. 163 del 15-7-2010) 

 

http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016807_Atto%20CSC%20189%20-%20Punto%202.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016807_Atto%20CSC%20189%20-%20Punto%202.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016807_Atto%20CSC%20189%20-%20Punto%202.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016808_Atto%20CSC%20188%20-%20Punto%203.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016808_Atto%20CSC%20188%20-%20Punto%203.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016808_Atto%20CSC%20188%20-%20Punto%203.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016808_Atto%20CSC%20188%20-%20Punto%203.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_027064_ODG%20CU.pdf
http://www.regioni.it/upload/8lug10Codiceamministrazionedigitale.pdf
http://www.regioni.it/upload/8lug10Codiceamministrazionedigitale.pdf
http://www.regioni.it/upload/8lug10Codiceamministrazionedigitale.pdf
http://www.regioni.it/upload/8lug10Codiceamministrazionedigitale.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=58981
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-15&task=dettaglio&numgu=163&redaz=10A08513&tmstp=1279297562435
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-15&task=dettaglio&numgu=163&redaz=10A08513&tmstp=1279297562435
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-15&task=dettaglio&numgu=163&redaz=10A08513&tmstp=1279297562435
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COSTO GLOBALE ANNUO MASSIMO MUTUI DEGLI ENTI LOCALI 

 DECRETO 12 luglio 2010 Determinazione del costo globale 

annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti 

locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 

(GU n. 163 del 15-7-2010 ) 

 

 

MONITORAGGIO DELLE “AUTO BLU” 

 secondo monitoraggio  (v. news 25) 

 

 

INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE FONDI FAS 

 RAPPORTO ANNUALE 2009 SUGLI INTERVENTI NELLE AREE 

SOTTOUTILIZZATE 

 

CONTI PUBBLICI TERRITORIALI (CPT) 

- serie storica della quota della spesa pubblica in conto capitale 

per il Sud anticipazioni per il 2009 

- serie storica della quota della spesa pubblica in conto capitale 

per il Sud delle Imprese Pubbliche Nazionali.  

 

 

RAPPORTI DELLA PA CON CITTADINI E IMPRESE 

  Conferenza delle Regioni 

 Documento sul ddl S. 2243 Disposizioni in materia di 

semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con 

cittadini e imprese e delega al governo per l'emanazione della 

carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la 

codificazione in materia di pubblica amministrazione. 

 

 

STATISTICHE SOCIALI 

ISTAT 

 La povertà in Italia nel 2009 

 Offerta comunale di asili nido per l’infanzia (Anno scolastico 

2008/2009) 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-15&task=dettaglio&numgu=163&redaz=10A08646&tmstp=1279297562433
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-15&task=dettaglio&numgu=163&redaz=10A08646&tmstp=1279297562433
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-15&task=dettaglio&numgu=163&redaz=10A08646&tmstp=1279297562433
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-15&task=dettaglio&numgu=163&redaz=10A08646&tmstp=1279297562433
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/monitoraggio-auto-blu/presentazione.aspx
http://www.dps.mef.gov.it/rapporto_annuale_2009.asp
http://www.dps.mef.gov.it/rapporto_annuale_2009.asp
http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/docs/cpt/banca_dati/quote_sud_pa_spa.pdf
http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/docs/cpt/banca_dati/quote_sud_pa_spa.pdf
http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/docs/cpt/banca_dati/quote_sud_pa_spa.pdf
http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/docs/cpt/banca_dati/quote_sud_pa_spa.pdf
http://www.regioni.it/upload/8lug10CartaDoveri.pdf
http://www.regioni.it/upload/8lug10CartaDoveri.pdf
http://www.regioni.it/upload/8lug10CartaDoveri.pdf
http://www.regioni.it/upload/8lug10CartaDoveri.pdf
http://www.regioni.it/upload/8lug10CartaDoveri.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/povita/20100715_00/testointegrale20100715.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100614_00
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Bilanci enti locali 

 Bilanci consuntivi Regioni e Province autonome (Anni 2007-

2008) 

 I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali (Anno 

2008) 

 Bilanci consuntivi amministrazioni comunali (anno 2008) 

 

Prezzi e consumi 

 Differenze tra i prezzi nei capoluoghi italiani (Anno 2009) 

 

 

DIBATTITO EUROPEO SUL FUTURO DELLE PENSIONI 

 Occupazione e diritti sociali  

 Per saperne di più sul futuro delle pensioni nell'UE  

 

LOTTA ALLE FRODI COMUNITARIE 

 Rapporto della Commissione europea 

 Rapporto dell'OLAF 

 Nota Ministro politiche comunitarie 

 

PER UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI QUALITÀ 

Customer Satisfaction in profondità 

 Per saperne di più sulla Customer satisfaction in profondità 

 Linee guida per la rilevazione della CS di uno specifico servizio 

erogato on line  
 Linee guida per la rilevazione della CS di un sito internet 

 

ASSENZE NELLA P.A. 

 Circolare 19 luglio 2010 sulle assenze dal servizio dei 

dipendenti pubblici 

 collegamento in rete dei medici e ricetta elettronica - avvio a 

regime per la Regione Lombardia   comunicato 

 

http://www.istat.it/dati/dataset/20100709_00
http://www.istat.it/dati/dataset/20100712_00/
http://www.istat.it/dati/dataset/20100701_01
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100707_00
http://ec.europa.eu/news/employment/index_it.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/commission/2009/en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2009/en.pdf
http://www.politichecomunitarie.it/comunicazione/17374/italia-leader-in-europa-nella-lotta-alle-frodi
http://www.qualitapa.gov.it/customer-satisfaction/cs-multicanale/
http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/dam/customer_online/LINEE_GUIDA_sintetiche_con_revisioni.pdf
http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/dam/customer_online/LINEE_GUIDA_sintetiche_con_revisioni.pdf
http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/dam/customer_online/LINEE_GUIDA_sintetiche_portale_con_revisioni.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=19923
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=19923
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Progetto-T/index.asp
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Progetto-T/index.asp
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/IN-EVIDENZ/COLLEGAMEN/Comunicato-stampa---COLLEGAMENTO-IN-RETE-DEI-MEDICI-E-RICETTA-ELETTRONICA---Avvio-a-re.pdf
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RICONOSCIBILITÀ DELLE PERSONE  

MINISTERO DELL’INTERNO Comitato Islam italiano comunicato  

 

CONTO ENERGIA E LINEE GUIDA AMMINISTRATIVE PER LE FONTI 

RINNOVABILI. 

 Linee Guida fonti rinnovabili. Scheda recante i principali 

contenuti  
 Comunicato stampa  

 

LEGGE SPECIALE PER VENEZIA 

 Quaderno informativo "Appunti per la redazione della Nuova 

Legge speciale per Venezia e la sua laguna". 

 Legge speciale per Venezia 

 

NIDI PA - GRADUATORIA DELLE AMMINISTRAZIONI AMMESSE AL 
FINANZIAMENTO 

 Graduatoria  

  dossier  

 

I RAPPORTI DEL CNEL 

 VII Rapp. INDICI DI INTEGRAZIONE IMMIGRATI IN ITALIA 

Il potenziale di integrazione nei territori italiani. Analisi 

dell’occupazione e della criminalità per collettività. 

 

 La contrattazione nel settore privato 2009 

 La contrattazione collettiva nel settore del lavoro pubblico: la 

tornata nazionale 2006-2009 e la contrattazione di secondo 

livello 2008-2009 

 Le relazioni sindacali in Italia e in Europa 2008-2009  

 

 

Normativa 

 

REGISTRO DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA, 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/comunicati/comunicati_2010/0772_2010_07_14_Comitato_Islam.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/lineeguidaenergia/lineeguidaenergia.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/lineeguidaenergia/lineeguidaenergia.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/comunicati/phpcL4ra7.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/567753/quaderno_informativo.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/567753/quaderno_informativo.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/una-nuova-legge-speciale-per-venezia.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/media/567875/nido_pa_graduatoria_finanziamento.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2009/novembre/notizia-del-13112009---nido-pa-protocollo-dintesa-tra-brunetta-carfagna-e-giovanardi-.aspx
http://www.portalecnel.it/Portale/documenti.nsf/vwPerChiave/2A76/$FILE/Testo%20VII%20Rapporto%20CNEL%20Immigrazione.pdf?open
http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/1BD29466BF3FDDE2C1257761003BF131/$FILE/Contrattazione_privato_web.pdf
http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/9DA34CADBBF9A3EEC12577600048A6EA/$FILE/IRSIdefinitivo14-7-2010.pdf
http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/9DA34CADBBF9A3EEC12577600048A6EA/$FILE/IRSIdefinitivo14-7-2010.pdf
http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/9DA34CADBBF9A3EEC12577600048A6EA/$FILE/IRSIdefinitivo14-7-2010.pdf
http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/C12575C30044C0B5C12577600047BA6B/$FILE/CESOSdefinitivo14-7-2010.pdf
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 DECRETO 6 luglio 2010 Modalità di funzionamento del registro 

delle persone senza fissa dimora, a norma dell'articolo 2, della 

legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 

3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94     (GU n. 165 del 

17-7-2010) 

 

PROROGA DEI TERMINI OPERATIVITÀ DEL SISTRI  

 DECRETO 9 luglio 2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 

dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del 

decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del 

decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 102 del 2009 (GU n. 161 del 13-7-2010 ) 

 

ACCORDO STATO REGIONI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE, 

 DECRETO 15 giugno 2010 Recepimento dell'Accordo sancito in 

sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di 

Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di 

attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei 

percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma 

dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 

2005, n. 226 (GU n. 164 del 16-7-2010 s.o.n.157) 

 

MISURE PER I SORDOCIECHI 

 LEGGE 24 giugno 2010, n. 107 Misure per il riconoscimento dei 

diritti alle persone sordocieche (GU n. 161 del 13-7-2010) 

 

BILANCIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

 DPCM 9 giugno 2010 Conto finanziario della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per l'anno 2009  (GU n. 161 del 13-7-2010  - 

s.o n.153) 

 

SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI 

 DPR 21 giugno 2010 Sostituzione del commissario straordinario 

per la gestione del comune di Siderno  (GU n. 161 del 13-7-2010 ) 

 

 DPR 21 giugno 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Adelfia, e nomina del commissario straordinario (GU n. 161 del 

13-7-2010 ) 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-17&task=dettaglio&numgu=165&redaz=10A08782&tmstp=1279557865629
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-17&task=dettaglio&numgu=165&redaz=10A08782&tmstp=1279557865629
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-17&task=dettaglio&numgu=165&redaz=10A08782&tmstp=1279557865629
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-17&task=dettaglio&numgu=165&redaz=10A08782&tmstp=1279557865629
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-13&task=dettaglio&numgu=161&redaz=10A08554&tmstp=1279297852534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-13&task=dettaglio&numgu=161&redaz=10A08554&tmstp=1279297852534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-13&task=dettaglio&numgu=161&redaz=10A08554&tmstp=1279297852534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-13&task=dettaglio&numgu=161&redaz=10A08554&tmstp=1279297852534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-13&task=dettaglio&numgu=161&redaz=10A08554&tmstp=1279297852534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-13&task=dettaglio&numgu=161&redaz=10A08554&tmstp=1279297852534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-16&task=dettaglio&numgu=164&redaz=10A08375&tmstp=1279308859940
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-16&task=dettaglio&numgu=164&redaz=10A08375&tmstp=1279308859940
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-16&task=dettaglio&numgu=164&redaz=10A08375&tmstp=1279308859940
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-16&task=dettaglio&numgu=164&redaz=10A08375&tmstp=1279308859940
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-16&task=dettaglio&numgu=164&redaz=10A08375&tmstp=1279308859940
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-16&task=dettaglio&numgu=164&redaz=10A08375&tmstp=1279308859940
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-16&task=dettaglio&numgu=164&redaz=10A08375&tmstp=1279308859940
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-13&task=dettaglio&numgu=161&redaz=010G0128&tmstp=1279297852533
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-13&task=dettaglio&numgu=161&redaz=010G0128&tmstp=1279297852533
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-13&task=dettaglio&numgu=161&redaz=10A08555&tmstp=1279297852536
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-13&task=dettaglio&numgu=161&redaz=10A08555&tmstp=1279297852536
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-13&task=dettaglio&numgu=161&redaz=10A08357&tmstp=1279297852533
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-13&task=dettaglio&numgu=161&redaz=10A08357&tmstp=1279297852533
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-13&task=dettaglio&numgu=161&redaz=10A08358&tmstp=1279297852533
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-13&task=dettaglio&numgu=161&redaz=10A08358&tmstp=1279297852533
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 DECRETO 6 luglio 2010 Modalità di funzionamento del registro 

delle persone senza fissa dimora, a norma dell'articolo 2, della 

legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 

3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94    (GU n. 165 del 

17-7-2010 )  

 
 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

La ripartizione del gettito del canone TV è di competenza legislativa 

esclusiva statale. 

Sentenza n. 255/2010 del 07/07/2010 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 

2, della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a 

sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e 

informatica) che prevedendo un intervento della Regione Piemonte 

nell’utilizzazione del gettito di un prelievo statale di natura tributaria come il 

canone di abbonamento radiotelevisivo, viola la competenza legislativa 

esclusiva dello Stato in materia di «sistema tributario dello Stato (art. 117.2 

lett. e) Cost.). 

 

 

Illegittimità delle deroghe regionali in materia di costruzione e di 

individuazione da parte dei comuni delle aree sicure o pericolose ai 

fini edificatori. 

Sentenza n. 254/2010 del 07/07/2010 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 

- dell’art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, 

n.16 nella parte in cui prevedendo che la Regione possa concedere deroghe 

all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, si 

pone in contrasto con la potestà legislativa statale di deroga previa apposita 

istruttoria da parte dell’ufficio periferico competente e il parere favorevole del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici; 

- dell’art. 15 nella parte in cui attribuendo ai comuni la potestà di individuare 

le aree sicure o pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali si pone in 

contrasto con la disciplina statale di riferimento (art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”) che rimette alla 

pianificazione di bacino la competenza di individuare tali aree. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-17&task=dettaglio&numgu=165&redaz=10A08782&tmstp=1279463781996
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-17&task=dettaglio&numgu=165&redaz=10A08782&tmstp=1279463781996
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-17&task=dettaglio&numgu=165&redaz=10A08782&tmstp=1279463781996
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-17&task=dettaglio&numgu=165&redaz=10A08782&tmstp=1279463781996
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=255&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=254&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

Il verbale di accertamento per guida pericolosa non ha l’efficacia 

probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cod. civ. (cd prova 

legale) 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 15108 del 22 GIUGNO 2010 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – VERBALE DI ACCERTAMENTO PER 

GUIDA PERICOLOSA – FEDE PRIVILEGIATA – ESCLUSIONE – 

FONDAMENTO 

Il verbale di accertamento per guida pericolosa, siccome fondato su una 

valutazione costituente il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica 

un'attività di elaborazione da parte degli stessi, è privo dell'efficacia 

probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cod. civ., con la conseguenza 

che le sue risultanze sono soggette al prudente apprezzamento del giudice in 

sede di opposizione, potendo, peraltro, essere contrastate anche con mezzi 

istruttori ordinari. 

 

 

compatibilità tra funzioni di teste e difensore in capo allo stesso 

soggetto 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 16151 del 8 LUGLIO 2501 

PROCEDIMENTO CIVILE – COMPATIBILITA’ TRA FUNZIONI DI TESTE E 

DIFENSORE IN CAPO ALLO STESSO SOGGETTO - CONDIZIONI E 

LIMITI 

In base alla normativa processuale, non può affermarsi che sussista 

l’incompatibilità (salva la rilevanza della condotta sul piano delle regole 

deontologiche) tra le funzioni di teste e di difensore in capo allo stesso 

soggetto qualora esse siano esplicate in fasi o gradi diversi dello stesso 

processo, purché non contestualmente e a condizione che sia già cessata l’una 

o l’altra. 

 

diritto di cronaca e limite della verità oggettiva 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 16236 del 9 LUGLIO 2010 

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - 

GIORNALISMO D'INCHIESTA - LIMITE DELLA VERITA' OGGETTIVA 

DELLA NOTIZIA - CONNOTAZIONE PARTICOLARE 

In tema di diritto di cronaca e di critica, la Corte (in riferimento a un articolo 

originato da campioni di thè consegnati a laboratori di analisi che avevano 

attestato trattarsi di liquido organico umano) ha precisato che, quando si 

tratta del cosiddetto «giornalismo di inchiesta» - il quale provvede ad 

attingere direttamente l’informazione – gli obblighi del giornalista, connessi al 

generale limite della verità oggettiva della notizia pubblicata, si sostanziano 

nel rispetto dei principi etici e deontologici dell’attività professionale, quali 

risultano dalla relativa legge (art. 2 della legge n. 69 del 1963) e dalla Carta 

dei doveri del giornalista, ai quali si aggiunge il rispetto della riservatezza, 

secondo quanto stabilito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei 

dati personali; fermi restando, comunque, i limiti generali costituti 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/15108_06_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16151_07_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16236_07_10.pdf
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dall’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la correttezza formale 

dell’esposizione. 

 

 

diritto alla provvigione per i soli mediatori iscritti nei registri o nei 

repertori tenuti dalla Camera di commercio. 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 16147 del 8 LUGLIO 2010 

MEDIAZIONE – PROVVIGIONE 

In tema di mediazione, il d. lgs. 26 marzo 2010 n. 59, che ha soppresso il 

ruolo dei mediatori di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, non ha 

però abrogato tale legge e, in particolare, l'art. 6 della stessa, il quale – 

disponendo l’art. 73 del decreto legislativo indicato che le attività disciplinate 

dalla predetta legge sono soggette a dichiarazione di inizio di attività 

corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da 

presentare alla Camera di commercio - deve interpretarsi nel senso che, 

anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al d. lgs. n. 

59 del 2010, hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o 

nei repertori tenuti dalla Camera di commercio. 

 

 

insindacabilità ex art. 68 Cost.  presupposti e limiti 

Sezione Terza Civile ORDINANZA N. 16110 del 8 LUGLIO 2010 

RESPONSABILITÀ CIVILE – DIFFAMAZIONE - INSINDACABILITÀ 

PREVISTA DALL’ART. 68 COST. – PRESUPPOSTI E LIMITI - 

CONSEGUENZE 

L'insindacabilità prevista dall'art. 68 Cost. non si riferisce solo al compimento 

degli atti tipici del mandato parlamentare, ma investe anche l'attività 

extraparlamentare, a condizione, però, che tale ultima attività si configuri 

come strettamente connessa all'espletamento delle funzioni tipiche e delle 

finalità proprie del mandato parlamentare, cosicché, in mancanza di questo 

essenziale nesso, ricorrono le condizioni, in presenza della contraria 

deliberazione della Camera di appartenenza, per sollevare conflitto di 

attribuzione tra i poteri dello Stato, rimettendone la risoluzione alla Corte 

costituzionale. 

 

 

responsabilità professionale dell’avvocato 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 15717 del 2 LUGLIO 2010 

PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – AVVOCATO - RESPONSABILITÀ – 

CONFIGURABILITA’ IN CASO DI OMESSA ATTIVITA’ DIFENSIVA PER 

CAUSA AD ELEVATO RISCHIO DI SOCCOMBENZA - SUSSISTENZA 

E’ configurabile la responsabilità professionale dell’avvocato quando, in caso di 

controversie ritenute di notevole difficoltà e tali da esporre il cliente ad un 

elevato rischio di soccombenza, accetti comunque di patrocinare una parte e 

poi si disinteressi totalmente di cercare, in ogni modo, di tutelarne le possibili 

ragioni, senza, nemmeno, attivarsi per trovare una soluzione transattiva, 

esponendo il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16147_07_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16110_07_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/15717_07_10.pdf
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causa delle spese processuali a cui lo stesso va incontro, per la propria difesa 

e per quella della parte avversa. 

 

 

liberazione dell’immobile pignorato e tutela del terzo conduttore 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 15623 del 30 GIUGNO 2010 

ESECUZIONE FORZATA – PROVVEDIMENTO DEL G.E. DI LIBERAZIONE 

DELL’IMMOBILE PIGNORATO – REGIME DI IMPUGNABILITA’ – TUTELA 

DEL TERZO CONDUTTORE 

Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, 

comma terzo, cod. proc. civ., ordina la liberazione dell'immobile pignorato non 

è suscettibile di ricorso per cassazione in virtù dell'art. 111, comma settimo, 

Cost., siccome privo dei requisiti della decisorietà e della definitività, pur 

rimanendo possibile, per il terzo locatario, formulare opposizione 

all'esecuzione avverso il provvedimento stesso costituente titolo esecutivo per 

il rilascio da eseguirsi a cura del custode. 

 

 

sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria nei confronti di 

persona in condizioni economiche disagiate 

Sezioni Unite Penale SENTENZA N. 24476 UD. 22 APRILE 2010  

PENA – SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA CON PENA 

PECUNIARIA - APPLICABILITA' NEI CONFRONTI DI PERSONA IN 

CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE - POSSIBILITA' - 

SUSSISTENZA 

La Sezioni unite hanno affermato che la sostituzione della pena detentiva con 

quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona 

in condizioni economiche disagiate, in quanto la presunzione di 

inadempimento, ostativa in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 

novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella 

detentiva accompagnate da prescrizioni (semidetenzione o libertà controllata), 

e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare 

prescrizione. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 13/7/2010 n. 4510 – In ordine alla non 

applicabilità delle disposizioni del codice dei contratti pubblici per le 

concessioni di servizi 

Consiglio di Stato, sentenza n. 4436 dell’8 luglio 2010 – In tema di c.d. 

"falso innocuo” 

Consiglio di Stato, sentenza n. 4434 dell’8 luglio 2010 – In ordine alla  

possibilità di estendere la verifica delle giustificazioni presentate per le offerte 

sospettate di anomalia ad elementi diversi dal prezzo. 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/15623_06_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/24476_06_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200907671/Provvedimenti/201004510_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200502333/Provvedimenti/201004436_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200907347/Provvedimenti/201004434_11.XML
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Consiglio di Stato, sentenza n 4312 del 6 luglio 2010 - Sul risarcimento 

del danno ingiusto da ritardo e da disturbo. 

Consiglio di Stato, sentenza n 4302 del 6 luglio 2010 – Sulla necessità 

di ripetere la procedura di gara causa accertata scomparsa dei plichi 

contenenti le offerte di alcune concorrenti. 

 

TAR 

Tar Lazio, Sentenza 1 luglio 2010 n. 22062 – In ordine ai limiti 

riguardanti la validazione delle clausole della lex specialis da parte del TAR. 

Tar Lombardia, Brescia, sentenza n 2478 dell’8 luglio 2010 – In ordine 

alla revoca da parte del Presidente di una Provincia di un rappresentante 

dell’ente locale in seno ad una fondazione teatrale, motivato con riferimento al 

mutamento della maggioranza di governo nell’ambito dell’amministrazione 

provinciale 

Tar Lombardia, Milano, Sez. II - 28 giugno 2010, n. 2662 – Sulla 

nozione di impianto tecnologico. 

Tar Toscana, Sez. I, 13/7/2010 n. 2529 – Sulla regolarità ai fini della 

presentazione della domanda di partecipazione ad una gara di appalto di una 

impresa che si sia avvalsa di un condono fiscale o abbia ottenuto una 

rateizzazione del debito tributario. 

 

CORTE DEI CONTI 

Sezioni riunite in sede di controllo - Relazione sul Rendiconto 

generale dello Stato 2009 

 

Programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 

dello Stato - Delibera 15/2010/G del 7 luglio 2010 - Relazione 

concernente l'indagine sul "Programma di messa in sicurezza degli 

edifici scolastici ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge n. 

289/2002"   comunicato 

 

 

pareri 

Sezione regionale di controllo per la Calabria - Delibera n. 388/2010 

Parere sulla "possibilità, da parte di un Comune, di sottoscrivere un contratto 

di fornitura di acqua potabile senza che la scelta del contraente sia effettuata 

con il sistema dell'evidenza pubblica, tenuto conto che il contraente è una 

società pubblica partecipata a maggioranza dalla Regione e concessionaria 

della stessa per l'erogazione dell'acqua potabile; che la durata di detto 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200910439/Provvedimenti/201004312_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200905791/Provvedimenti/201004302_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2009/200908272/Provvedimenti/201022062_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2010/201000152/Provvedimenti/201002478_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2009/200901913/Provvedimenti/201002662_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2009/200902064/Provvedimenti/201002529_01.XML
http://www.corteconti.it/documenti_per_parlamento/rendiconto_generale_stato/
http://www.corteconti.it/documenti_per_parlamento/rendiconto_generale_stato/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_n._15_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_n._15_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_n._15_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_n._15_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0043.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/calabria/pareri/2010/delibera_388_2010.pdf
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contratto è stabilito in anni trenta; che il prezzo dell'acqua è stabilito 

unilateralmente dalla società”. 

 

 

 

Prassi 

 

MINISTERO INTERNO 

 

Comunicati Finanza Locale 

 Contributo a sostegno degli enti locali interessati agli eventi 

sismici del 6 aprile 2009  

 

 Comunicato relativo all'erogazione seconda rata 

compartecipazione all'Irpef 

 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

 Convenzione Agenzia del Territorio e Istat - Nuovo archivio 

 nazionale delle strade e dei numeri civici, geocodificato alla sezioni di 

 censimento aggiornate al 2010  

 Comunicato stampa convenzione Agenzia del Territorio – Istat 

 

 

 

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

attività di segnalazione e consultiva 

boll. 25-2010 

 AS706 - COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - servizio di igiene 

ambientale 

 AS707 - COMUNE DI AGROPOLI (SA) - servizio di gestione delle 

entrate tributarie 

 AS708 – UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO - servizio 

integrato di raccolta dei rifiuti urbani 

 AS709 - COMUNE DI MOLINARA (BN) - servizio di reperimento del 

personale per la gestione della casa di riposo comunale 

 AS710 - COMUNE DI ARIZZANO (VB) - servizio erogazione acqua 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160710bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160710bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160710.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160710.html
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/agenzia/at%20informa/ComunicatiStampa/2010/Intesa%20Istat%20Ad%20comunicato%20finale.pdf
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/22f9f3412bbbd8a4c125775f002d4cc0/$FILE/25-10.pdf
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 AS711 - COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (FO) - servizio di 

illuminazione pubblica 

 AS712 – COMUNE DI RUBANO rilascio di autorizzazioni per l’attività 

di somministrazione di alimenti e bevande in assenza di una 

programmazione comunale. 

 AS713 – PROVINCIA DI FIRENZE - gara per l’affidamento dei 

servizi di tpl. 

 AS714 - Compagnia Valdostana Delle Acque-normativa sugli 

appalti 

 AS715 – AGENTI MEDIATORI CREDITIZI - recepimento della 

direttiva 2008/48/ce e attuazione della delega di cui all’art. 33, comma 

1 legge 7 luglio 2009 n. 88 

 AS716 – RAI pubblicazione compensi di dipendenti e collaboratori  

 

 

boll. 26-2010 

 AS717 – Min. Trasporti – Min. Sviluppo econ. servizi di gestione 

dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche 

automobilistiche 

 AS718 - concessione alle emittenti televisive locali dei benefìci 

previsti dall’articolo 45, co. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 

448 

 AS719 - concessione a terzi delle infrastrutture di 

telecomunicazioni realizzate con risorse pubbliche (Rete pubblica 

regionale) 

 AS720 - Identificazione e analisi dei mercati dei Servizi 

telefonici locali, nazionali e fisso-mobile (Mercati Nn. 3 E 5 della 

Raccomandazione della Commissione europea N. 2003/311/CE) 

 AS721 – Regione Toscana – prov. Lucca - banda larga ngn in 

favore dei distretti industriali della provincia di Lucca. 

 AS722 - servizio taxi sui collegamenti da e per gli aeroporti 

 

Scadenze 
Fonte: 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 

http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/b9a484d06702ec1bc1257765002e3e8d/$FILE/26-10.pdf
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/b9a484d06702ec1bc1257765002e3e8d/$FILE/26-10.pdf
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- 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, 

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 
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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 

 

 

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 
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- 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). 

 

 

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 
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- 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). 
- 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 

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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