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Primo Piano 

 

misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria  

 LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante 

misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica (GU n. 176 del 30-7-2010  s.o. n.174) 

 

 Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento 

ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 

del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 

luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» (GU n. 

176 del 30-7-2010  s.o. n.174) 

 
 DIRETTIVA PCM 4 agosto 2010 Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli 

organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. 

 

Piano straordinario contro le mafie, 

 LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia  (GU n. 196 del 23-8-2010) 

 

Ministero dell'interno - Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle 
grandi opere  

 COMUNICATO Linee guida per i controlli antimafia indicate dal 

Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ai 

sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 

39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella 
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Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti 

di Protezione civile     (GU n. 187 del 12-8-2010   -s.o. n.186)  

 

Codice della strada 

 LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di 

sicurezza stradale (GU n. 175 del 29-7-2010   s.o. n.171) 

 

Ministero Interno 

 Sintesi delle novità del Codice della strada 

 Circolare del 12 agosto 2010 Legge 29 luglio 2010, n.120, recante 

"Disposizioni in materia di sicurezza stradale".Modifiche al Codice della 

Strada, in vigore dal 13 agosto2010. 

 Allegato 1 della circolare del 12 agosto 2010 

 Allegato 2 della circolare del 12 agosto 2010 

 

 Circolare del 6 agosto 2010 – Sistemi di Videosorveglianza 

 Circolare 30 luglio 2010 - Legge 29 luglio 2010, n.120 recante 

'Disposizioni in materia di sicurezza stradale'. Modifiche agli articoli 97, 

172, 173, 186, 186-bis, 187,219,e 219-bis del Codice della Strada, in 

vigore dal 30 luglio 2010. Prime disposizioni operative 

 

 

norme in materia ambientale, 

 DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed 

integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69 (GU n. 186 del 11-8-2010  s.o. n.184) 

 

 

certificazioni bilanci EL 

 DECRETO 3 agosto 2010 Modalità relative alle certificazioni 

concernenti il rendiconto al bilancio 2009 delle amministrazioni 

provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni 

di comuni  (GU n. 199 del 26-8-2010 s.o.  n. 207)  

 

 

 

requisiti fiscali richiesti per l’affidamento di concessioni e appalti  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-29&task=dettaglio&numgu=175&redaz=010G0145&tmstp=1283094355870
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http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/00240_Sintesi_PS_novitx_codice_strada.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/00236_Circolare_del_12_agosto_2010.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/00235_Allegato_1_circolare_del_12_agosto.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/00234_Allegato_2_circolare_del_12_agosto.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/00252_Circolare_del_6_agosto_2010.SISTEMI_DI_VIDEOSORVEGLIANZA.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/00291_Circolare_30.7.2010_modifiche_codice_della_strada.pdf
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AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Circolare n. 41 del 03/08/10  Problematiche in materia di 

certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione 

alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti 

di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti, di cui al 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

 Circolare n. 3/2010 di interpretazione dell'art. 19 del decreto 

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - Aggiornamento del catasto. 

 

 

indagine mercato immobiliare residenziale 

 AGENZIA DEL TERRITORIO 

 Rapporto Immobiliare 2010 dedicato al settore residenziale 

 Comunicato stampa  

 

Fisco e contribuenti 

 La guida del Garante del contribuente (come e quando 

rivolgersi, gli indirizzi)  

 

calendario scolastico nazionale per l’anno 2010/2011 

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 ORDINANZA n.53 - Prot. n.4810 

 

 

Consiglio dei Ministri n. 103 del 30/7/2010 

comunicato 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 

- un disegno di legge sul sistema del finanziamento al cinema; 

- un decreto legislativo che armonizza il Codice della proprietà industriale con la 
disciplina comunitaria ed internazionale in materia; 

- un regolamento riguardanti le informazioni sugli accessi e gli accertamenti effettuati 
presso i cantieri delle imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori pubblici.  

- un regolamento che riordina anche la disciplina in materia di ascensori; 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0b1eb1804372e0a38b4e8b832ba1bb67/cir41del03082010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0b1eb1804372e0a38b4e8b832ba1bb67
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0b1eb1804372e0a38b4e8b832ba1bb67/cir41del03082010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0b1eb1804372e0a38b4e8b832ba1bb67
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http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolare%203_2010%20prot%20%2042436.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolare%203_2010%20prot%20%2042436.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolare%203_2010%20prot%20%2042436.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/?id=653
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/agenzia/at%20informa/ComunicatiStampa/2010/COMUNICATO%20STAMPA_RI2010.pdf
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http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=59274


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 30-34, 31 agosto 2010 

4 
legaNews30-3410 

- un decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2008/50 sulla qualità 
dell’aria in Europa; 

- un decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2008/48 in materia di 
contratti di credito ai consumatori e di modifiche alla disciplina dei soggetti che 
operano nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori 
creditizi; 

- un decreto legislativo per rendere concorrenziale il mercato del gas naturale; 

Inoltre, è stato approvato il Piano triennale per il lavoro “Liberare il lavoro per liberare 

i lavori”.  

 

Piano triennale per il lavoro 

 "Liberare il lavoro per liberare i lavori'. Piano triennale per il 

lavoro" 

 

partecipazione dei lavoratori ai risultati di impresa 

 Codice della partecipazione dei lavoratori ai risultati di impresa  

raccolta selezionata, ragionata e organica della normativa vigente e 

alcune delle buone prassi già sperimentate, o in via di 

sperimentazione, sulla base delle quali avviare un percorso condiviso 

nella costruzione di una via italiana alla partecipazione dei lavoratori ai 

risultati di impresa 

 

 

Consiglio dei Ministri n.104 del 04/08/2010 

comunicato 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 

- un nuovo schema di decreto legislativo attuativo della riforma del 

federalismo fiscale; 

Nella fase di avvio, di durata triennale, i Comuni riceveranno il gettito dei tributi 
immobiliari secondo l’attuale assetto; dal 2014 saranno introdotte nell’ordinamento 

fiscale due nuove forme di tributi propri: un’imposta municipale propria e un’imposta 
municipale secondaria facoltativa. 

In breve: 

- è devoluto ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito 
derivante da alcune imposte tra cui l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, l’IRPEF 
relativa ai redditi fondiari (escluso il reddito agrario), l’imposta di registro e di bollo sui 
contratti di locazione relativi ad immobili, i tributi speciali catastali, le tasse ipotecarie, 
la nuova cedolare secca sugli affitti. Vengono stabilite misure finalizzate a rafforzare la 
capacità di gestione delle entrate comunali e ad incentivare la partecipazione dei 

Comuni all’attività di accertamento tributario; 

- è istituita l’imposta cosiddetta “cedolare secca sugli affitti” che il proprietario di 
immobili locati avrà facoltà di scegliere in alternativa a quello attuale. A decorrere 
dall’anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per immobili ad uso 

abitativo, e relative pertinenze affittate congiuntamente all’abitazione, potrà essere 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/Piano_triennale_lavoro.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/Piano_triennale_lavoro.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/codice_partecipazione.htm
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=59351
http://www.legautonomie.it/content/download/2988/17337/file/Decreto1.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/2988/17337/file/Decreto1.pdf
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assoggettato, se il locatore così deciderà, a questa nuova imposta sostitutiva 
dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di registro e dell’imposta di 

bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca potrà essere applicata anche ai 
contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione; 

- nella seconda fase dell’attuazione del federalismo fiscale municipale, a partire dal 
2014, per il finanziamento dei Comuni ed in sostituzione delle attuali, saranno 
introdotte nell’ordinamento fiscale due nuove forme di tributi propri: un’imposta 
municipale propria ed un’imposta municipale secondaria facoltativa. La prima 

sostituirà, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e 
le relative addizionali per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, l’imposta di 

registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, l’imposta di bollo, l’imposta sulle 
successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali e l’imposta 
comunale sugli immobili; essa non si applicherà al possesso dell’abitazione principale; 
- l’imposta municipale secondaria facoltativa, invece, potrà essere introdotta, 
anch’essa dall’anno 2014 e con esclusione degli immobili ad uso abitativo, per 

sostituire una o più delle seguenti forme di prelievo: la tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta 
comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per 
l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, l’addizionale per l’integrazione 
dei bilanci degli enti comunali di assistenza. 

 

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale 

 Relazione concernente il quadro generale di finanziamento 

degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base 

quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari 

tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di 

Bolzano e gli enti locali, con l’indicazione delle possibili 

distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 

maggio 2009, n. 42 

ALLEGATO 1 (Nuova proposta di documento predisposta dal relatore, on. 
Nannicini) 

ALLEGATO 2 (Nuova proposta di documento predisposta dal relatore, sen. Paolo 
Franco) 

 

 

nuove carte d'identità  

 circolare n. 23 del 2010 – Emissione di nuove carte di identità 

in sostituzione di quelle prorogate 

 

 

determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola 

primaria per gli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012 

 DM n. 63/2010  all. 1; all. 2; 

 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201007/0729/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201007/0729/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201007/0729/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201007/0729/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201007/0729/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201007/0729/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201007/0729/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201007/0729/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201007/0729/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201007/0729/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201007/0729/pdf/62.pdf
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1218
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dm63_10
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/02e39833-c7f2-49e8-84bc-f4743fd4992c/all1_dm63.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/48c5c3e4-067f-4893-9e44-4fd6e08e4213/all2_dm63.pdf
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Normativa 

 

concorrenzialità nel mercato del gas naturale 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 130 Misure per la 

maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il 

trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi 

dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99  

(GU n. 192 del 18-8-2010   - s.o. n.195)  

 DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 131 Modifiche al 

decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice 

della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 

23 luglio 2009, n. 99   (GU n. 192 del 18-8-2010   - s.o. n.195)  

 

riordino del sistema degli incentivi 

 LEGGE 13 agosto 2010, n. 129 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante 

misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per 

l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del 

sistema degli incentivi (GU n. 192 del 18-8-2010 ) 

 

 Testo del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, coordinato con la 

legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129, recante misure 

urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio 

di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli 

incentivi (GU n. 192 del 18-8-2010) 

 

 

attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della 

prima casa, 

 DECRETO 21 giugno 2010, n. 132 Regolamento recante norme 

di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto 

della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244  (GU n. 192 del 18-8-2010) 

 

 

 

sicurezza degli edifici scolastici 

 CIPE DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 Piano straordinario per 

la messa in sicurezza degli edifici scolastici (articolo 80, comma 

21, legge n. 289/2002). Relazione sullo stato di avanzamento 

del 1° e del 2° programma stralcio. (Deliberazione n. 

15/2010) (GU n. 192 del 18-8-2010) 

 

 

procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica 
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 DPR 9 luglio 2010, n. 139 Regolamento recante procedimento 

semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di 

lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive 

modificazioni (GU n. 199 del 26-8-2010) 

 

misure urgenti per il settore dei trasporti 

 DECRETO-LEGGE 5 agosto 2010, n. 125 Misure urgenti per il 

settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria (GU n. 

182 del 6-8-2010) 

 

indici dei prezzi al consumo 

 ISTAT Indici dei prezzi al consumo relativi al mese di luglio 

2010, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai 

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

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

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

(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (GU n. 198 

del 25-8-2010) 

 

 

assunzioni PA 

 DPCM 18 marzo 2010 Autorizzazione ad assumere a tempo 

indeterminato personale per le esigenze di varie 

amministrazioni (GU n. 196 del 23-8-2010) 

 

 

scioglimento di consigli comunali 

 DPR 2 agosto 2010 Proroga dello scioglimento del consiglio 

comunale di Sant'Onofrio  (GU n. 195 del 21-8-2010) 

 

 DPR 2 agosto 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Gricignano di Aversa e nomina di una commissione 

straordinaria (GU n. 195 del 21-8-2010) 

 DPR 2 agosto 2010  Proroga dello scioglimento del consiglio 

comunale di Taurianova   (GU n. 195 del 21-8-2010) 

 DPR 2 agosto 2010 Proroga dello scioglimento del consiglio 

comunale di San Ferdinando (GU n. 195 del 21-8-2010) 

 

 DPR 23 luglio 2010  Proroga dello scioglimento del consiglio 

comunale di Pago del Vallo di Lauro (GU n. 192 del 18-8-2010) 
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 DPR 3 agosto 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Valmontone e nomina del commissario straordinario (GU n. 192 

del 18-8-2010) 

 

 DPR 3 agosto 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Trezzone (GU n. 191 del 17-8-2010) 

 DPR 3 agosto 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Olgiate Comasco e nomina del commissario straordinario (GU n. 

191 del 17-8-2010) 

 

 DPR 3 agosto 2010 Scioglimento del consiglio comunale e 

rimozione del sindaco di Camigliano (GU n. 190 del 16-8-2010) 

 

 DPR 3 agosto 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Domodossola (GU n. 190 del 16-8-2010) 

 

 DPR 29 luglio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Città 

di Castello (GU n. 188 del 13-8-2010) 

 

 DPR 29 luglio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Scoppito (GU n. 188 del 13-8-2010) 

 

 DPR 29 luglio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Gubbio  (GU n. 188 del 13-8-2010) 

 

 DPR 15 luglio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Alassio   (GU n. 186 del 11-8-2010) 

 

 DPR 15 luglio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Bormio e nomina del commissario straordinario (GU n. 186 del 

11-8-2010) 

 

 DPR 15 luglio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Monteforte Irpino (GU n. 186 del 11-8-2010) 

 

 DPR 15 luglio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Permosello Chiovenda e nomina del commissario straordinario 

(GU n. 185 del 10-8-2010) 

 DPR 15 luglio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Montebelluna (GU n. 185 del 10-8-2010) 

 

 DPR 15 luglio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Cicagna (GU n. 185 del 10-8-2010 ) 

 

 DPR 15 luglio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Girifalco e nomina del commissario straordinario (GU n. 185 del 

10-8-2010) 

 DPR 15 luglio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di San 

Felice a Cancello (GU n. 185 del 10-8-2010) 
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 DPR 15 luglio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Locorotondo (GU n. 185 del 10-8-2010) 

 

 

restituzione ai comuni competenti delle somme riversate ad IFEL 

 DECRETO 16 luglio 2010 Restituzione ai comuni competenti 

delle somme riversate ad IFEL, ai sensi dell'art. 7 del decreto-

legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 31 marzo 2005, n. 43 (GU n. 175 del 29-7-2010) 

 

 

nuovo passaporto ordinario elettronico  

 DECRETO 20 maggio 2010 Determinazione dell'importo delle 

spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo passaporto 

ordinario elettronico (GU n. 173 del 27-7-2010) 

 

 

contributi per le organizzazioni di volontariato di protezione civile 

 

 COMUNICATO Criteri generali per la concessione dei contributi 

per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni 

di volontariato di protezione civile    (GU n. 185 del 10-8-2010) 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

ricorsi 

soppressione delle Autorità territoriali d'ambito 

N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 maggio 2010  

Ricorso per questione di legittimità costituzionale della Regione Veneto 
dell'art. 1, comma 1-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 

recante interventi  urgenti concernenti enti locali e regioni, inserito dalla legge 

di conversione 26 marzo 2010, n. 42 nella parte in cui esso prevede la 

soppressione delle Autorità territoriali d'ambito e pone limitazioni alla loro 

conferma come titolari delle funzioni d'ambito, nonché nella parte in cui 

prevede la nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione delle 

funzioni (GU n. 30 del 28-7-2010 ) 

 

 

sentenze 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-29&task=dettaglio&numgu=175&redaz=10A09100&tmstp=1283094355865
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-29&task=dettaglio&numgu=175&redaz=10A09100&tmstp=1283094355865
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-29&task=dettaglio&numgu=175&redaz=10A09100&tmstp=1283094355865
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-29&task=dettaglio&numgu=175&redaz=10A09100&tmstp=1283094355865
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=10A08970&tmstp=1283094879179
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=10A08970&tmstp=1283094879179
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=10A08970&tmstp=1283094879179
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-10&task=dettaglio&numgu=185&redaz=10A09771&tmstp=1283192577341
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-10&task=dettaglio&numgu=185&redaz=10A09771&tmstp=1283192577341
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-10&task=dettaglio&numgu=185&redaz=10A09771&tmstp=1283192577341
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2010-07-28&task=dettaglio&numgu=30&redaz=010C0508&tmstp=1283095173265
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Onere di presentazione della domanda entro il termine di centottanta 

giorni dalla data del decesso dell'assicurato. 

Sentenza n. 284/2010 del 20/07/2010 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, 

primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle 

vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee 

all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento 

dell’assegno di incollocabilità di cui all’articolo 180 del testo unico approvato 

con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), nella parte in cui non prevede che 

l’Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell’assicurato, debba avvertire i 

superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere l’assegno di cui 

all’articolo 1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta giorni 

dalla data dell’avvenuta comunicazione. 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

diritto alla difesa del licenziato e diritto alla privacy della persona 

molestata 

 

Sezione Quarta Civile SENTENZA N. 18279 DEL 5 AGOSTO 2010 

LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO PER ASSERITE MOLESTIE 

SESSUALI – OMESSA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DELLA 

DIPENDENTE MOLESTATA – DIRITTO ALLA DIFESA DEL LICENZIATO E 

DIRITTO ALLA PRIVACY DELLA PERSONA MOLESTATA 

La S.C. ha statuito che il richiamo ad opera di una parte processuale al 

doveroso rispetto del diritto (suo o di un terzo) alla privacy - cui il legislatore 

assicura in ogni sede adeguati strumenti di garanzia - non può legittimare una 

violazione del diritto di difesa, diritto inviolabile in ogni stato e grado del 

procedimento (art. 24, comma 2, Cost.) che non può incontrare, nel suo 

esercizio, ostacoli ed impedimenti nell’accertamento della verità materiale a 

fronte di gravi addebiti (nella specie, asserite molestie sessuali nei confronti di 

una collega di lavoro), suscettibili di determinare ricadute pregiudizievoli per 

la controparte in termini di irreparabile vulnus alla sua onorabilità o la perdita 

di altri diritti fondamentali (come il diritto al posto di lavoro). 

 

CORTE DEI CONTI 

 DELIBERAZIONE 22 giugno 2010 Linee guida e criteri cui 

devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di 

revisione economico-finanziaria degli enti locali nella 

predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 

2009 e questionari allegati. (Deliberazione n. 

15/AUT/2010/INPR) (GU n. 173 del 27-7-2010  s.o.n.166) 

 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=284&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18279_08_10.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=10A08823&tmstp=1283094879182
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=10A08823&tmstp=1283094879182
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=10A08823&tmstp=1283094879182
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=10A08823&tmstp=1283094879182
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=10A08823&tmstp=1283094879182
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=10A08823&tmstp=1283094879182
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=10A08823&tmstp=1283094879182
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 Sezione delle Autonomie - Delibera n. 17/2010 e Relazione 

Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni - esercizi 

2008-2009 

 

 Sezione delle Autonomie - Delibera n. 16/2010 e Relazione 

Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali - esercizi 

2008-2009  

 

 

 

Prassi 

 

MINISTERO INNOVAZIONE PA 

 

 Circolare n. 11/2010  Aapplicazione dell'Art. 53, comma 1 bis, 

del decreto legislativo n. 165 del 2001 - requisiti per il 

conferimento di incarichi di direzione del personale nelle 

pubbliche amministrazioni. 

 

 Direttiva n. 10/2010 In materia di programmazione della 

formazione delle amministrazioni pubbliche 

 

 Circolare n. 9/2010 Indicazioni interpretative delle misure di 

riduzione degli assetti  organizzativi e degli interventi di 

razionalizzazione previsti dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di 

conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. In 

particolare l'art. 2, commi 8-bis e seguenti. 

 

 Circolare n. 8/2010 Applicazione dell'articolo 71 del D.L. n.112 

del 2008 - Assenze dal servizio per malattia dei dipendenti 

pubblici 

 

 Parere Uppa n. 7/2010 Impugnazione sanzioni disciplinari - 

applicabilità art. 7, commi 6 e 7, l. n. 300 del 1970, alle 

controversie relative al lavoro pubblico. 

 Parere Uppa n. 6/2010 Interpretazione ed applicazione delle 

misure di riduzione delle dotazioni organiche, art.  2, commi 8-

bis e seguenti, della legge 25/2010. 

 

 

INNOVA PA 

 COMUNICATO  Avviso per la corresponsione di bonus di 

ammortamento fisso per l'acquisto, da parte dei piccoli Comuni 

e delle Unioni di Comuni, di dotazioni tecnologiche per la 

partecipazione all'iniziativa «Mettiamoci la faccia» (GU n. 177 

del 31-7-2010) 

http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0105.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0104.html
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=20209
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=20176
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=20039
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=19923
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=20173
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=20156
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-31&task=dettaglio&numgu=177&redaz=10A09242&tmstp=1283093758898
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-31&task=dettaglio&numgu=177&redaz=10A09242&tmstp=1283093758898
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-31&task=dettaglio&numgu=177&redaz=10A09242&tmstp=1283093758898
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-31&task=dettaglio&numgu=177&redaz=10A09242&tmstp=1283093758898
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CIVIT COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

 

 COMUNICATO Indirizzi in materia di parametri e modelli di 

riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance (GU n. 193 del 19-8-2010) 

 Delibera n.89.2010 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  

 

monitoraggio e certificazione del patto di stabilità interno 2010  

regioni e enti locali (rif. news 29-2010). 

 DECRETO 21 luglio 2010 Monitoraggio e certificazione del patto 

di stabilità interno per il 2010 per le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano e prospetti di rilevazione  (GU 

n. 185 del 10-8-2010) 

 

 DECRETO 14 luglio 2010 Monitoraggio semestrale del patto di 

stabilità interno per l'anno 2010 per le province e i comuni con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti (GU n. 178 del 2-8-2010 ) 

 

 DECRETO 14 luglio 2010 Obiettivi programmatici relativi al 

patto di stabilità interno per il periodo 2010-2012 delle 

provincie e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 

abitanti (GU n. 176 del 30-7-2010) 

 

 COMUNICATO Avviso di adozione da parte delle province di 

regolamenti disciplinanti tributi propri (GU n. 174 del 28-7-2010) 

 

 CIRCOLARE 19 luglio 2010, n. 29 Sistema unico di contabilità 

economica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni - 

Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - 

Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi I 

semestre e revisione budget per l'anno 2010 (GU n. 195 del 21-8-

2010) 

 
 

 

AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  

 DETERMINAZIONE 27 luglio 2010 Linee guida per l'affidamento 

dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria. 

(Determinazione n. 5) (GU n. 192 del 18-8-2010 - s.o. n.196)  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-19&task=dettaglio&numgu=193&redaz=10A10122&tmstp=1283089392917
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-19&task=dettaglio&numgu=193&redaz=10A10122&tmstp=1283089392917
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-19&task=dettaglio&numgu=193&redaz=10A10122&tmstp=1283089392917
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.89.20101.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-10&task=dettaglio&numgu=185&redaz=10A09635&tmstp=1283092441940
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-10&task=dettaglio&numgu=185&redaz=10A09635&tmstp=1283092441940
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-10&task=dettaglio&numgu=185&redaz=10A09635&tmstp=1283092441940
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-02&task=dettaglio&numgu=178&redaz=10A09282&tmstp=1283093661760
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-02&task=dettaglio&numgu=178&redaz=10A09282&tmstp=1283093661760
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-02&task=dettaglio&numgu=178&redaz=10A09282&tmstp=1283093661760
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-30&task=dettaglio&numgu=176&redaz=10A09217&tmstp=1283094027064
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-30&task=dettaglio&numgu=176&redaz=10A09217&tmstp=1283094027064
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-30&task=dettaglio&numgu=176&redaz=10A09217&tmstp=1283094027064
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-30&task=dettaglio&numgu=176&redaz=10A09217&tmstp=1283094027064
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-28&task=dettaglio&numgu=174&redaz=10A09283&tmstp=1283094678039
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-28&task=dettaglio&numgu=174&redaz=10A09283&tmstp=1283094678039
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-21&task=dettaglio&numgu=195&redaz=10A10454&tmstp=1283083002759
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-21&task=dettaglio&numgu=195&redaz=10A10454&tmstp=1283083002759
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-21&task=dettaglio&numgu=195&redaz=10A10454&tmstp=1283083002759
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-21&task=dettaglio&numgu=195&redaz=10A10454&tmstp=1283083002759
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-21&task=dettaglio&numgu=195&redaz=10A10454&tmstp=1283083002759
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-18&task=dettaglio&numgu=192&redaz=10A09763&tmstp=1283089686978
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-18&task=dettaglio&numgu=192&redaz=10A09763&tmstp=1283089686978
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-18&task=dettaglio&numgu=192&redaz=10A09763&tmstp=1283089686978
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 COMUNICATO 29 luglio 2010 Modelli di segnalazione 

all'Autorità per le comunicazioni ai fini dell'inserimento di 

notizie nel casellario informatico riferite a Operatori Economici 

nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex articolo 38 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per 

l'inserimento di notizie utili nonché per l'applicazione di 

sanzioni ex articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006 (GU 

n. 192 del 18-8-2010   - s.o. n.196)  

 

 DETERMINAZIONE 27 luglio 2010 Indicazioni operative alle 

stazioni appaltanti e alle SOA in materia di controllo sui 

certificati di esecuzione dei lavori e sull'applicazione 

dell'articolo 135, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 

163/2006. (Determinazione n. 6)  (GU n. 191 del 17-8-2010)  

 

 DETERMINAZIONE 7 luglio 2010 Disciplina dei pagamenti nei 

contratti pubblici di forniture e servizi. (Determinazione n. 4) 

(GU n. 174 del 28-7-2010 ) 

 

 

DIGITPA  

 DETERMINAZIONE 28 luglio 2010 Modifiche alla deliberazione 

21 maggio 2009, n. 45 del Centro nazionale per l'informatica 

nella Pubblica Amministrazione, recante «Regole per il 

riconoscimento e la verifica del documento informatico». 

(Determinazione commissariale n. 69/2010) (GU n. 191 del 17-8-

2010)  

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 31-2010 

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

 AS742 - COMUNE DI VALVESTINO (BS) – servizi di igiene 

ambientale 

 AS743 - COMUNE DI MAGASA (BS) – servizi di igiene ambientale 

 

boll. 30-2010 

attività di segnalazione e consultiva 

 AS736 – rilascio autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con 

conducente 

 AS738 - servizio di ispezione degli impianti termici 

 AS741 - nuovo codice della strada - regolamentazione dell’attività 

delle autoscuole 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-18&task=dettaglio&numgu=192&redaz=10A09764&tmstp=1283089686978
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-18&task=dettaglio&numgu=192&redaz=10A09764&tmstp=1283089686978
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-18&task=dettaglio&numgu=192&redaz=10A09764&tmstp=1283089686978
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-18&task=dettaglio&numgu=192&redaz=10A09764&tmstp=1283089686978
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-18&task=dettaglio&numgu=192&redaz=10A09764&tmstp=1283089686978
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-18&task=dettaglio&numgu=192&redaz=10A09764&tmstp=1283089686978
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-18&task=dettaglio&numgu=192&redaz=10A09764&tmstp=1283089686978
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-17&task=dettaglio&numgu=191&redaz=10A09961&tmstp=1283090787896
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-17&task=dettaglio&numgu=191&redaz=10A09961&tmstp=1283090787896
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-17&task=dettaglio&numgu=191&redaz=10A09961&tmstp=1283090787896
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-17&task=dettaglio&numgu=191&redaz=10A09961&tmstp=1283090787896
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-17&task=dettaglio&numgu=191&redaz=10A09961&tmstp=1283090787896
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-28&task=dettaglio&numgu=174&redaz=10A08987&tmstp=1283094678038
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-28&task=dettaglio&numgu=174&redaz=10A08987&tmstp=1283094678038
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-17&task=dettaglio&numgu=191&redaz=10A10008&tmstp=1283090787897
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-17&task=dettaglio&numgu=191&redaz=10A10008&tmstp=1283090787897
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-17&task=dettaglio&numgu=191&redaz=10A10008&tmstp=1283090787897
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-17&task=dettaglio&numgu=191&redaz=10A10008&tmstp=1283090787897
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-17&task=dettaglio&numgu=191&redaz=10A10008&tmstp=1283090787897
http://www.agcm.it/agcm_ita/boll/bollett.nsf/3a3ad73a53a1d958c1256774005fa047/a87774c0ce503ce9c1257788002ef67e/$FILE/31-10.pdf
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/110affba85fc4374c125778100310769/$FILE/30-10.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 30-34, 31 agosto 2010 

14 
legaNews30-3410 

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

 AS737 - COMUNE DI AVELLINO - servizio di distribuzione del gas 

naturale 

 AS739 - COMUNE DI GROMO (BG) - servizio di igiene ambientale 
 AS740 - COMUNE DI ZOGNO (BG) - servizio di igiene urbana 

 

boll. 29-2010 

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

 AS735 – COMUNE DI ALATRI (FR) - trasporto pubblico scolastico 

boll. 28-2010 

attività di segnalazione e consultiva 

 AS731 - modalità di affidamento della gestione dei servizi di trasporto 

pubblico locale nella Provincia autonoma di Bolzano 

 AS732 - criteri di affidamento dei contributi per i fondi di garanzia fidi 

 AS733 - prestazione di servizi della centrale regionale d’acquisto 

intercent-e.r. a favore delle associazioni di volontariato 

 AS734 - affidamento del servizio idrico integrato nell’ambito 
territoriale ottimale di Genova  

 

 
AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Circolare n. 44 del 13/08/10 Eventi sismici del 6 aprile 2009 - 

Ripresa degli adempimenti e dei versamenti  

 Circolare n. 40 del 28/07/10  Ritenuta del 10 per cento a titolo 

di acconto dell’imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78 

 

 Risoluzione n. 75 del 26/07/10 Istanza di interpello - Articolo 

11 della legge n. 212 del 2000 – Esenzione dall’imposta sulle 

successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali ed 

azioni - Articolo 3, comma 4-ter del D.lgs. n. 346 del 1990  

 Risoluzione n. 74 del 26/07/10 Istanza di interpello - Art. 11 

Legge 27 luglio 2000, n. 212 – articolo 32, del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  

 

 Risoluzione n. 87 del 20/08/10 Interpello – articolo 11, legge 

27 luglio 2000, n. 212 – Fatturazione delle prestazioni sanitarie 

effettuate nell’ambito di strutture private non convenzionate – 

Articolo 10, primo comma, n. 18 e n. 19, DPR n. 633/1972  

http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/7e8733c546ffd9a1c125777a00477deb/$FILE/29-10.pdf
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/e85501c313e5982ec12577730033c9d1/$FILE/28-10.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a7934a0043918899b40db5dfb377418e/circ44e_2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a7934a0043918899b40db5dfb377418e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a7934a0043918899b40db5dfb377418e/circ44e_2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a7934a0043918899b40db5dfb377418e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f17ab200435fb122b909fbc876f23fc5/Circ40e_del_280710.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f17ab200435fb122b909fbc876f23fc5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f17ab200435fb122b909fbc876f23fc5/Circ40e_del_280710.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f17ab200435fb122b909fbc876f23fc5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f17ab200435fb122b909fbc876f23fc5/Circ40e_del_280710.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f17ab200435fb122b909fbc876f23fc5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e42f5500435a72d5b56affc876f23fc5/ris.+n.+75E+del+26+luglio+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e42f5500435a72d5b56affc876f23fc5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e42f5500435a72d5b56affc876f23fc5/ris.+n.+75E+del+26+luglio+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e42f5500435a72d5b56affc876f23fc5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e42f5500435a72d5b56affc876f23fc5/ris.+n.+75E+del+26+luglio+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e42f5500435a72d5b56affc876f23fc5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e42f5500435a72d5b56affc876f23fc5/ris.+n.+75E+del+26+luglio+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e42f5500435a72d5b56affc876f23fc5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3acd5e00435a7206b559ffc876f23fc5/ris.+n.+74E+del+26+luglio+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3acd5e00435a7206b559ffc876f23fc5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3acd5e00435a7206b559ffc876f23fc5/ris.+n.+74E+del+26+luglio+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3acd5e00435a7206b559ffc876f23fc5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3acd5e00435a7206b559ffc876f23fc5/ris.+n.+74E+del+26+luglio+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3acd5e00435a7206b559ffc876f23fc5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3662be8043a6eac58463b7153c72fafd/ris.+n.+87E+del+20+agosto+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3662be8043a6eac58463b7153c72fafd
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3662be8043a6eac58463b7153c72fafd/ris.+n.+87E+del+20+agosto+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3662be8043a6eac58463b7153c72fafd
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3662be8043a6eac58463b7153c72fafd/ris.+n.+87E+del+20+agosto+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3662be8043a6eac58463b7153c72fafd
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3662be8043a6eac58463b7153c72fafd/ris.+n.+87E+del+20+agosto+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3662be8043a6eac58463b7153c72fafd
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 Risoluzione n. 86 del 20/08/10 Interpello – Agevolazioni 

“prima casa” – Art. 1, nota II bis, della Tariffa, parte prima, 

allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 

 

 Risoluzione n. 83 del 17/08/10 Consulenza giuridica - Imposta 

sostitutiva - Retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro 

notturno e straordinario - articolo 2, comma 1, lett. c), D.L. n° 

93 del 2008  

 

 Risoluzione n. 78 del 05/08/10 Interpello ai sensi dell’articolo 

11 della legge n. 212 del 2000 - Articolo 6, commi da 13 a 19, 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Detassazione per 

investimenti ambientali 

 

 Risoluzione n. 76 del 02/08/10 Istanza di interpello - Art. 11, 

legge 27 luglio 2000, n. 212 - CENTRO AUTORIZZATO DI 

ASSISTENZA FISCALE CAAF ALFA S.R.L. – art. 15, comma 1, 

lett. b) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917  

 

 

 

 

 

Scadenze 
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
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). 
- 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 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/51f6980043a6e9e58453b7153c72fafd/ris.+n.+86E+del+20+agosto+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=51f6980043a6e9e58453b7153c72fafd
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/51f6980043a6e9e58453b7153c72fafd/ris.+n.+86E+del+20+agosto+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=51f6980043a6e9e58453b7153c72fafd
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/51f6980043a6e9e58453b7153c72fafd/ris.+n.+86E+del+20+agosto+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=51f6980043a6e9e58453b7153c72fafd
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/06de3c00439db1b9833db3153c72fafd/ris_83E_17082010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=06de3c00439db1b9833db3153c72fafd
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/06de3c00439db1b9833db3153c72fafd/ris_83E_17082010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=06de3c00439db1b9833db3153c72fafd
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/06de3c00439db1b9833db3153c72fafd/ris_83E_17082010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=06de3c00439db1b9833db3153c72fafd
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/06de3c00439db1b9833db3153c72fafd/ris_83E_17082010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=06de3c00439db1b9833db3153c72fafd
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/52378c804379204f867dde0fed34e6d5/ris78e2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=52378c804379204f867dde0fed34e6d5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/52378c804379204f867dde0fed34e6d5/ris78e2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=52378c804379204f867dde0fed34e6d5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/52378c804379204f867dde0fed34e6d5/ris78e2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=52378c804379204f867dde0fed34e6d5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/52378c804379204f867dde0fed34e6d5/ris78e2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=52378c804379204f867dde0fed34e6d5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0ddd6b80436fbcea8a348b832ba1bb67/ris76Edel2agosto2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0ddd6b80436fbcea8a348b832ba1bb67
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0ddd6b80436fbcea8a348b832ba1bb67/ris76Edel2agosto2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0ddd6b80436fbcea8a348b832ba1bb67
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0ddd6b80436fbcea8a348b832ba1bb67/ris76Edel2agosto2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0ddd6b80436fbcea8a348b832ba1bb67
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0ddd6b80436fbcea8a348b832ba1bb67/ris76Edel2agosto2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0ddd6b80436fbcea8a348b832ba1bb67
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- 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 
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 
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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). 
 
 

16 AGOSTO  

 

Accesso al credito 

- Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, 

Direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del credito a breve termine presso le 

banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, 

alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari 

emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art.1, D.M. 1 dicembre 2003; 

D.M. 3 giugno 2004). 
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20 AGOSTO  

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di luglio 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). 

 

28 AGOSTO  

 

Consigli tributari 

- Deliberazione consiliare per l’istituzione del Consiglio tributario nei comuni 

con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai fini della partecipazione 

all’accertamento fiscale e contributivo (art. 18, c. 2, lett. a, D.L. 31 maggio 

2010, n. 78). 
 

Funzioni fondamentali dei comuni (da controllare con legge di 

conversione) 

 

- Emanazione DPCM per l’individuazione del limite demografico minimo che 

deve raggiungere l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le 

funzioni fondamentali in forma associata e del termine entro il quale i comuni 

devono assicurare il completamento dell’attuazione (art. 14, c. 31, D.L. 31 

maggio 2010, n. 78). 

 

 

31 AGOSTO  

 

Trasferimenti immobili statali 

- Termine annuale entro il quale l’Agenzia del demanio comunica la propria 

disponibilità all’eventuale cessione di beni immobili del patrimonio dello Stato 

ubicati nel territorio comunale o provinciale, sui quali entro il 30 aprile 2010 è 

stata avanzata richiesta di acquisizione (art.80, c.5, legge 27 dicembre 2002, 

n.289). 

 

Ambiente e beni culturali 

- Impegno formale delle risorse statali, assegnate per interventi di 

risanamento e recupero dell’ambiente e sviluppo economico del territorio, sul 

fondo per l’anno 2009 e/o 2010 (D.M. 25 febbraio 2010, in G.U. n. 53 del 5 marzo 

2010). 
 

 

 

1 SETTEMBRE  

 

Rendiconto della gestione 

- Termine iniziale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei 

conti, da parte delle comunità montane, del rendiconto 2009 (art. 227, c. 6, 
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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) 

 

 

7 SETTEMBRE 

 

Rendiconto della gestione 

- Termine finale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei 

conti, da parte delle province e dei comuni, del rendiconto 2009 e della 

documentazione allegata (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). 

 

13 SETTEMBRE  

 

Bilancio di previsione 

- Trasmissione, tramite posta elettronica certificata, direttamente alla 

Direzione centrale finanza locale del Ministero interno 

(finanzalocale.prot@pec.interno.it), qualora sia stata data preventiva 

comunicazione entro il 25 giugno 2010 ed ottenuta la Userid e la password 

necessari per accedere, della certificazione di bilancio 2010 (D.M. 11 marzo 

2010, in suppl. ord. n. 59 alla G.U. 23 marzo 2010, n. 68; D.M. 25 maggio 2010, in 
G.U. n. 127 del 3 giugno 2010; circolare ministero interno, direzione centrale finanza 

locale, 21 giugno 2010, n. F.L. 13/2010). 

 

 

20 SETTEMBRE  

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di agosto 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). 

 

27 SETTEMBRE 

 

Status amministratori locali 

- Adozione D.M. interno sulle misure delle indennità di funzione dei presidenti 

di provincia, dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri provinciali e comunali, 

con esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (art. 5, c. 

7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78). 
 

 

29 SETTEMBRE  

 

Consultazioni elettorali 28 e 29 marzo 2010 

- (Termine perentorio) Trasmissione alla prefettura competente per territorio, 

da parte dei comuni interessati alle elezioni abbinate regionali e/o provinciali 
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e/o comunali e circoscrizionali, dei rendiconti delle spese (circolari Ministero 

interno, Direzione centrale finanza locale, 9 febbraio 2010, n. F.L. 1/2010 e n. F.L. 
2/2010). 

 

30 SETTEMBRE  

 

Bilancio di previsione 

- Pubblicazione del bilancio 2010 in estratto su almeno due giornali quotidiani 

aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno 

un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, da parte delle province 

e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (art.6, legge 25 

febbraio 1987, n.67, e D.P.R. 15 febbraio 1989,n.90). 

 
Termine stimato, conseguente a quella dell’avvenuta approvazione del bilancio 2010 alla 
scadenza del 30 giugno 2010, dovendo la pubblicazione essere effettuata entro 3 mesi da tale 
scadenza. 

 

Trasferimenti statali 

- (Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in 

forma congiunta i servizi di polizia locale, al Ministero dell’interno, Direzione 

centrale finanza locale, dell’attestazione contenente l’elenco degli impegni 

contabilmente assunti relativi al contributo assegnato (D.M. 23 dicembre 

2003, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004). 

 

Trasferimenti per stabilizzazione LSU 

- Istanza annuale al ministero lavoro e previdenza sociale per la prosecuzione 

dell’erogazione dell’incentivo connesso alla stabilizzazione dei lavoratori 

socialmente utili autorizzati e ammessi a finanziamento, corredata da 

dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica. 
(circolare Ministero lavoro e previdenza sociale, Direzione generale ammortizzatori 
sociali e incentivi all’occupazione, 25 settembre 2008, n. 14/0012624). 

 

Verifica di cassa 

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

della cassa dell’Ente e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni 
(art.223, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) 

 

Attuazione dei programmi 

- Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi 2010 (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 

 

Equilibrio di bilancio 

- Deliberazione consiliare di presa d’atto dell’equilibrio della gestione 2010 o 

di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati 

facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della 

gestione di competenza oppure dei residui (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, 

n.267). 

 

Disavanzo di amministrazione 
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- Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e 

dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2009 
(art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 

 

Programma triennale lavori pubblici 

- Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2011-

2013 e del relativo elenco annuale 2011 o del suo aggiornamento, per la 

successiva deliberazione da parte della giunta entro il 15 ottobre 2010 (D.M. 9 

giugno 2005, in G.U. n.150 del 30 giugno 2005). 

 

Parità e pari opportunità 

- Elaborazione, pubblicazione e distribuzione, da parte del dipartimento della 

funzione pubblica e del dipartimento per i diritti e le pari opportunità, di un 

rapporto annuale sulle azioni effettuate nella pubblica amministrazione 

nell’anno precedente e su quelle previste nell’anno in corso, sulla base delle 

relazioni rese dalle amministrazioni entro il 20 febbraio (direttiva Presidenza 

Consiglio dei ministri, Dipartimento funzione pubblica, 23 maggio 2007, in G.U. n.173 
del 27 luglio 2007). 

 

Dichiarazione annuale Irap 

- Termine per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della 

dichiarazione annuale ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, 

qualora l’ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva (art.2, c.1 e 2 D.P.R. 22 

luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall’art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 
2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e dall’art. 42, c. 7ter, lett. a 

e b, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 
2009, n. 14). 
 

Dichiarazione annuale IVA 

- Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione 

ai fini Iva (art.2, c.1, 2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel 

testo modificato dall’art.37, c.10, lett. b, n.2 e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, 
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e dall’art. 42, c. 7ter, lett. a, aggiunto al 
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14). 

 

Servizio idrico integrato 

- Presentazione relazione annuale al Cipe sull’attività di verifica dell’attuazione 

della direttiva per l’adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, 

fognatura e depurazione (deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in 

G.U. n. 71 del 26 marzo 2009) 

 

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

- Presentazione alla provincia della richiesta di partecipazione al riparto delle 

somme versate in tesoreria provinciale per violazioni alle norme in materia di 

affissione e pubblicità per le affissioni di manifesti politici dal 1° gennaio 2005 

al 28 febbraio 2009 e dal 10 marzo 2009 al 28 febbraio 2010, compiute in più 

comuni della stessa provincia (art. 42bis, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 

207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, nel testo modificato dall’art. 
2, c. 8 octies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, dalla legge di conversione 26 
febbraio 2010, n. 25) 
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Informazione e comunicazione 

- Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, con termine rinviato 

rispetto all’ordinario 31 marzo, a mezzo di modello telematico da inviare 

all’indirizzo di posta elettronica entipubblici@cert.agcom.it , all’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate nel 2009 per l’acquisto, 

ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. 

(art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177; art.10, delibera Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni 24 aprile 2002, n.129/02/CONS, nel testo 

sostituito con delibera 7 marzo 2005, n.139/05/CONS; delibera 4 febbraio 

2010, n. 30/10/CONS, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010, rettificata con 

comunicato in G.U. n. 131 dell’8 giugno 2010). 

 

Misurazione e valutazione perfomance 

- Definizione dei sistemi di valutazione delle perfomance dei dirigenti da parte 

dell’organismo indipendente di valutazione (art. 30, c. 3, D.Lgs. 17 ottobre 2009, 

n. 150). 

 

Ambiente e beni culturali 

- (Termine perentorio) Trasmissione, con raccomandata A/R, alla Ragioneria 

generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio IX – Via XX settembre, 97 – 00187 

Roma, di attestazione che il contributo statale assegnato per l’anno 2009 e/o 

2010 e/o 2011 a carattere pluriennale ha formato oggetto di impegno formale 

entro il 31 agosto 2010  (D.M. Economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, 

25 febbraio 2010, n. 0005164, in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010). 
 
 
 
 

Rassegna Stampa 
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30/8/2010 Sole 24 Ore Per le assunzioni si profilano mosse in anticipo 
30/8/2010 Finanza & Mercati Il 74% dei reati contro la Pa avviene al Sud 
30/8/2010 Gazzetta del Sud Consulenze illegittime, sindaco dovrà risarcire 
30/8/2010 Giornale di Sicilia Non incassa la tangente: pagherà i danni lo stesso 
30/8/2010 Messaggero Catricalà: "Liberalizzazione dei servizi locali ferma” 
30/8/2010 Messaggero Tasse regionale e costi della sanità, i nodi di settembre 
30/8/2010 Sole 24 Ore Valutazione a misura di ente 
30/8/2010 Sole 24 Ore Tre modelli per la misurazione 
30/8/2010 Sole 24 Ore Sui premi l'impatto della manovra 
30-ago-2010 Corriere Sera Mutui, un fondo contro la crisi 
27/8/2010 Italia Oggi Comuni, dipendenti senza Irap 
27/8/2010 La discussione Deficit sanitario record nel Mezzogiorno 
27/8/2010 Panorama Il federalista - Combattere l'assistenzialismo parassitario 
27/8/2010 Italia Oggi Consulenze Doppi incarichi, scattano le multe 
27/8/2010 Sole 24 Ore Recuperato un milione delle consulenze illecite 
27/8/2010 Italia Oggi Contratti locali, cura dimagrante 
26/8/2010 Italia Oggi Reati contro la p.a., boom al Sud 
26/8/2010 Finanza & Mercati Il 74% dei reati contro la Pa avviene al Sud 
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26/8/2010 Mf Sparita la legge stoppa-derivati 
26/8/2010 Italia Oggi Nulli i contratti non tracciabili 
26/8/2010 Sole 24 Ore Sulla Pec nei concorsi i pareri sono discordi 
26/8/2010 Italia Oggi Revisori enti locali. Formazione ad hoc 
26/8/2010 Corriere Sera Casa, svolta Cassazione Più facile rivedere i millesimi 
26/8/2010 Sole 24 Ore Per la revisione della patente non basta la multa 
26/8/2010 Sole 24 Ore Aumenti Tarsu solo se motivati 
25/8/2010 Corriere della Sera I Comuni sorpassano lo Stato nei debiti 
25/8/2010 Sole 24 Ore Negli appalti vietato il contante 
25/8/2010 Sole 24 Ore Turbativa anche nel pre-gara 
25/8/2010 Italia Oggi Appalti, ora subito le white list 
25/8/2010 Italia Oggi Previdenza pubblica - Appalti, Casse come enti pubblici 
25/8/2010 Sole 24 Ore La prescrizione non impedisce la confisca 
25/8/2010 Italia Oggi P.A, attenuante per i fannulloni 
24/8/2010 Italia Oggi Gli appalti tracciabili - Appalti, flussi finanziari pedinabili  
24/8/2010 Repubblica La Costituzione e i beni pubblici 
24/8/2010 Sole 24 Ore La Sicilia trova un posto fisso per 5mila precari storici 
24/8/2010 Sole 24 Ore Concorrenza al rallentatore per bus, tram e metropolitane  
24/8/2010 Messaggero Nucleare, a gennaio i primi due siti 
24/8/2010 Sole 24 Ore Lo scetticismo dei comuni sul varo dei consigli tributari  
23/8/2010 Sole 24 Ore Partecipate di fronte al rebus interpretativo 
23/8/2010 Italia Oggi Fondi Ue fuori dal Patto se l'ente fornisce le prove 
23/8/2010 Italia Oggi Reintegrabili i dipendenti trasferiti 
23/8/2010 Sole 24 Ore Enti inutili: il taglio dei primi 24 fa risparmiare 4 mln 
23/8/2010 Sole 24 Ore Semplificazione parola d'ordine del nuovo fisco 
23/8/2010 Sole 24 Ore E’ il federalismo la chiave per ridurre la pressione fiscale 
23/8/2010 Repubblica Tasse e servizi, Italia lontana dai big europei 
23/8/2010 Sole 24 Ore Se non partono gli appalti comuni senza riscossione 
23/8/2010 Sole 24 Ore Ok alle procedure completate entro metà 2011 
23/8/2010 Sole 24 Ore In difficoltà gli enti con i ruolil ridotti 
20/8/2010 Italia Oggi Incarichi, niente affidamenti diretti 
20/8/2010 Italia Oggi Costi di bonifica fuori dale spese correnti 
20/8/2010 Italia Oggi Il demanio non è supermarket 
20/8/2010 Italia Oggi Immobili, 800 mila sono in disuso 
20/8/2010 Messaggero La Capitale sotto montagne di carte e debiti della PA 
20/8/2010 Sole 24 Ore Ipotesi class action contro l'Inpdap 
20/8/2010 Italia Oggi Il blocco stipendi non è un dogma 
20/8/2010 Italia Oggi Dalle case abusive 2 mld di di gettito in più  
20/8/2010 Repubblica Tangenti, truffe e nessun lavoro con la formazione 
19/8/2010 Giornale Iva e Irap, arriva il vero federalismo 
19/8/2010 Giornale Così gli enti locali danno un calcio a 15 milioni 
19/8/2010 Italia Oggi Catasto, notai super controllori 
19/8/2010 Sole 24 Ore Alla Corte Ue i termini per i rimborsi dell'Iva 
18/8/2010 Corriere Sera Regioni, Iva "territoriale". Via l'Irap se virtuose 
18/8/2010 Avvenire Federalismo: per le Regioni una miscela di Iva e di Irap 
18/8/2010 Italia Oggi Il danno è anche curriculare 
17/8/2010 Repubblica "Protezione Civile, colpo di mano estivo" 
17/8/2010 Italia Oggi Federalismo alla fase 2 - Il federalismo non va in vacanza 
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13/8/2010 Sole 24 Ore Il Codice appalti resta in attesa del regolamento 
13/8/2010 Italia Oggi Disco rosso ai dirigenti tuttofare 
13/8/2010 Italia Oggi Parcelle, l'Irap la paga il comune 
13/8/2010 Italia Oggi Va soppresso il consorsio che gestisce servizi sociali 
13/8/2010 Sole 24 Ore Uso limitato per la Via 
13/8/2010 Italia Oggi Ancrel, vent'anni con i revisori 
13/8/2010 Italia Oggi Le p.a. litigano? Decide il governo 
12/8/2010 Finanza & Mercati Corte Conti "condanna" il Sud sui fondi Ue 
12/8/2010 Italia Oggi Corte dei conti - Fondi Ue, il Sud non sa spenderli 
12/8/2010 Stampa Il Tesoro di Tremonti vale 140 miliardi 
12/8/2010 Mattino Acqua, rifiuti, treni: aumenti superiori all'inflazione 
12/8/2010 Italia Oggi Cause più care per pagare le toghe 
11/8/2010 Mf Quanti Comuni fanno i furbi sui rimborsi Ici  
11/8/2010 Rinascita Tempi bui per la finanza degli enti locali 
11/8/2010 Sole 24 Ore Il dirigente può essere sempre retrocesso 
11/8/2010 Sole 24 Ore Check up sulle società in vista delle dismissioni 
11/8/2010 Sole 24 Ore Aran: partiamo da enti e ministeri 
11/8/2010 Italia Oggi Pf, l'ok spetta ai dirigenti 
11/8/2010 Sole 24 Ore Non va registrato il sito che evita gli aiuti pubblici 
10/8/2010 Sole 24 Ore Lo Stato censisce sul web il patrimonio indisponibile 
10/8/2010 Italia Oggi Piccoli comuni, assunzioni ok - Mini-enti in libertà 
10/8/2010 Italia Oggi Welfare e Upi a braccetto 
10/8/2010 Italia Oggi Ipoteca illegittima risarcita 
9/8/2010 Corriere Sera Per i comuni è debito record. "Toccata quota 62 miliardi" 
9/8/2010 Sole 24 Ore "Patto troppo stretto per i comuni" 
9/8/2010 Messaggero Allarme della Corte dei conti: debiti alle stelle per i Comuni 
9/8/2010 Messaggero  Quella promessa mai mantenuta di abolire le Province 
9/8/2010 Stampa Il debito dei Comuni vola a 62 miliardi 
9/8/2010 Repubblica I debiti dei Comuni alle stelle 62 miliardi, 1.100 euro a testa 
9/8/2010 Repubblica Appalti e viaggi, la finanza allegra dei Comuni 
9/8/2010 Sole 24 Ore Incarichi anche senza la laurea 
9/8/2010 Sole 24 Ore La dieta di consulenze stressa comuni e regioni 
9/8/2010 Sole 24 Ore Fasce di merito ancora in bilico 
9/8/2010 Italia Oggi L'atto illegittimo può costare caro 
9/8/2010 Italia Oggi Pa, al via l'azione di classe contro la pa. Tra tanti dubbi 
9/8/2010 Italia Oggi Il varco è stato aperto da una sentenza della Cassazione  
6/8/2010 Italia Oggi Sicurezza lavoro, chi sbaglia paga 
6/8/2010 Italia Oggi Nella p.a. incarichi prevalentemente a tempo indeterminato 
6/8/2010 Italia Oggi Il voucher Inps è spesa di personale 
6/8/2010 Italia Oggi Ai comuni il federalismo non basta 
6/8/2010 Stampa Il tassello che manca al federalismo fiscale 
6/8/2010 Stampa Sui rifiuti il doppio balzello che vale un miliardo di euro 
6/8/2010 Italia Oggi Appalti, in gara con conti ai raggi X 
6/8/2010 Italia Oggi Alla formazione della p.a. ci pensa la Sspa 
6/8/2010 Italia Oggi Caccia all'evasione immobiliare 
5/8/2010 Sole 24 Ore Il Senato mette il turbo alle opere 
5/8/2010 Sole 24 Ore Gli appalti sotto sorveglianza 
5/8/2010 Sole 24 Ore Ai comuni è vietato chiudere per ferie 
5/8/2010 Italia Oggi Per la lotta all'evasione ai comuni il 50% del riscosso 
5/8/2010 Italia Oggi P.a., donne graziate dall'anzianità 
5/8/2010 Stampa Stop ai rincari dei pedaggi. L'Anas fa marcia indietro 
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5/8/2010 Corriere Sera Le pensioni? Certe, ma l'assegno dipende da voi 
5/8/2010 Italia Oggi Le liti ultradecennali a giudizio 
5/8/2010 Italia Oggi Nuovo processo, serve più tempo 
4/8/2010 Sole 24 Ore Federalismo con aliquote ridotte 
4/8/2010 Italia Oggi Appalti, stop a segnalazioni di violazioni non definite 
4/8/2010 Sole 24 Ore Nessun favoritismo per i progettisti locali 
4/8/2010 Finanza & Mercati "a 37 mld il debito dello Stato con le Aziende" 
4/8/2010 Italia Oggi Concorsi pubblici, stop al sindacato 
4/8/2010 Sole 24 Ore La procura apre l'era del notaio digitale 
3/8/2010 Messaggero Enti e concorrenza. SPL, prime liberalizzazioni 
3/8/2010 Sole 24 Ore Federalismo e comuni non sarà un'avventura 
3/8/2010 Sole 24 Ore L'anzianità diventa più rosa 
3/8/2010 Sole 24 Ore No a pagamenti lenti per contratto 
3/8/2010 Sole 24 Ore Enti pubblici: meno vincoli per il periodo di prova 
3/8/2010 Italia Oggi Più cari i ricorsi contro le multe 
2/8/2010 Sole 24 Ore Patto di stabilità, la resa dei conti arriva entro agosto 
2/8/2010 Sole 24 Ore Sotto tiro anche Roma 
2/8/2010 Mattino Federalismo dei Comuni, via al decreto 
2/8/2010 Sole 24 Ore Si ampliano le deroghe per l'affidamento diretto 
2/8/2010 Sole 24 OreUna soluzione che confonde patto e bilancio 
2/8/2010 Italia Oggi Multe, la notifica corre più veloce 
2/8/2010 Italia Oggi P.a. sì agli incarichi ai legali esterni 
2/8/2010 Sole 24 Ore Certificato ambientale targato Ue 
29/7/2010 Sole 24 Ore Comuni in dirittura, regioni a settembre 
29/7/2010 Messaggero Feder. municipale, per il decreto ancora una settimana 
29/7/2010 Sole 24 Ore Fra le autonomie un tavolo comune 
29/7/2010 Italia Oggi Progettisti in gara. Senza trucchi 
28/7/2010 Sole 24 Ore "Corruzione grande patema morale" 
28/7/2010 Stampa Appalti sospetti, un buco nero da tre miliardi 
28/7/2010 Corriere Sera Il postino non suona più il sabato 
28/7/2010 Sole 24 Ore Un manager per gestire i beni confiscati 
28/7/2010 Sole 24 Ore Il Sud ha speso solo il 38% del Fas 2000-2006 
27/7/2010 Sole 24 Ore La liquidazione nella Pa pra si incassa "a rate" 
27/7/2010 Giornale Nelle regioni autonome le spese sono doppie 
27/7/2010 Sole 24 Ore Al Sud governatori dimezzati 
27/7/2010 Italia Oggi Demanio agli enti locali - Demanio, lista per gli enti locali 
27/7/2010 Sole 24 Ore In lista 12mila beni per 3,6 miliardi 
27/7/2010 Sole 24 Ore Treni regionali senza concorrenza  
27/7/2010 Sole 24 Ore Visita medica mirata sulle mansioni 
27/7/2010 Sole 24 Ore Authority senza potere sui dati dei big 
27/7/2010 Sole 24 Ore Aiuti di stato: dalla Consulta stop opportuno 
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