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Consiglio dei Ministri n.105 del 07/09/2010 

comunicato 

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

- un decreto legislativo di attuazione della decisione quadro GAI 2008/909 per 

l’applicazione del principio di reciproco riconoscimento per le sentenze penali 

che irrogano pene detentive e misure privative della libertà personale.  

- è stato avviato l’esame preliminare di uno schema di decreto 

legislativo di attuazione della legge 42/2009 in materia di 

federalismo fiscale, concernente in particolare l’autonomia di entrata 

delle Regioni. Lo schema prevede l’attribuzione alle Regioni ordinarie 

di una quota dell’IRPEF, di una compartecipazione all’IVA e di 

un’addizionale all’IRPEF, oltre che di tributi propri. Il decreto prevede 

strumenti di flessibilità e manovrabilità per le Regioni, in grado di 

garantire loro il pieno esercizio delle funzioni e la definizione di una 

propria politica economica. 

 

 

Indagine sui mutui dagli enti locali  

Ragioneria Generale dello Stato 

 Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il 

finanziamento degli investimenti - Anno 2008 
 
- tavole dell’indagine in formato elaborabile  
- tavole in serie storica in formato elaborabile  
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http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=59719
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/Anni-prece/Indagine-sui-mutui-contratti-dagli-enti-territoriali-per-il-finanziamento-degli-invest5.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/Anni-prece/Indagine-sui-mutui-contratti-dagli-enti-territoriali-per-il-finanziamento-degli-invest5.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/Anni-prece/TABELLE.zip
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/Anni-prece/TABELLE.zip
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/Anni-prece/SERIE_STORICHE.zip
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Vigilanza e controllo di finanza pubblica  

Ragioneria Generale dello Stato 

 I Beni mobili di proprietà  dello Stato  

 

 

Modifiche alla certificazione di rendiconto del bilancio EL 2009 

 DECRETO 30 agosto 2010 Modifiche al decreto 3 agosto 2010, 

recante certificazioni di rendiconto al bilancio 2009 delle 

amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunita' 

montane e delle unioni di comuni  (GU n. 208 del 6-9-2010) 

 

Stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

 Avviso del 3 settembre 2010 per la concessione di un contributo ai 

Comuni con meno di 50.000 abitanti finalizzato alla stabilizzazione di 

lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso gli stessi Enti e 

con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni.  

- Decreto Direttoriale n. 13292 del 20 maggio 2010 - annualità 2008 

- Decreto Direttoriale n. 13293 del 20 maggio 2010 - annualità 2009 

- Decreto Direttoriale n. 13294 del 20 maggio 2010 - annualità 2010 

 

 

 

Normativa 

 

contratti di credito ai consumatori, 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141 Attuazione della 

direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai 

consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico 

bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla 

disciplina dei soggetti operanti nel settore finanaziario, degli 

agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (GU n. 207 

del 4-9-2010 s.o. n.212)  

 

CIPE 

FSN medicina penitenziaria 

 DELIBERAZIONE 13 maggio 2010  Fondo sanitario nazionale 

2009 - Ripartizione della quota destinata al finanziamento della 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/I-beni-mob/I-beni-mobili-di-propriet--dello-Stato-2010_0-8.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-06&task=dettaglio&numgu=208&redaz=10A10827&tmstp=1283955210057
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-06&task=dettaglio&numgu=208&redaz=10A10827&tmstp=1283955210057
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-06&task=dettaglio&numgu=208&redaz=10A10827&tmstp=1283955210057
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-06&task=dettaglio&numgu=208&redaz=10A10827&tmstp=1283955210057
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Lavori_Utili
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/569B5A51-4E93-4887-92CB-2BA57E4ADE2E/0/DD13292del20maggio2010annualit%C3%A02008.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D9E9BE9D-0773-4752-BC94-7551ABD4E9B6/0/DD13293del20maggio2010annualit%C3%A02009.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3FBDAE02-7ECE-48CB-8B2B-FE681B4ECFE6/0/DD13294del20maggio2010annualit%C3%A02010.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-04&task=dettaglio&numgu=207&redaz=010G0170&tmstp=1283959609631
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-04&task=dettaglio&numgu=207&redaz=010G0170&tmstp=1283959609631
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-04&task=dettaglio&numgu=207&redaz=010G0170&tmstp=1283959609631
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-04&task=dettaglio&numgu=207&redaz=010G0170&tmstp=1283959609631
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-04&task=dettaglio&numgu=207&redaz=010G0170&tmstp=1283959609631
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-04&task=dettaglio&numgu=207&redaz=010G0170&tmstp=1283959609631
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-06&task=dettaglio&numgu=208&redaz=10A10781&tmstp=1283955210058
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-06&task=dettaglio&numgu=208&redaz=10A10781&tmstp=1283955210058
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medicina penitenziaria tra le regioni e le province autonome di 

Trento e Bolzano. (Deliberazione n. 7/2010)  (GU n. 208 del 6-9-

2010) 

 DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 Fondo sanitario nazionale 

2009 - parte corrente - ripartizione tra le regioni delle quote 

vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere 

prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell' articolo 1, comma 

34, legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 6/2010) (GU n. 208 del 

6-9-2010) 

 
scioglimento di consigli comunali 

 DPR 13 agosto 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Nicotera e nomina di una commissione straordinaria  (GU n. 204 

del 1-9-2010)  

 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

Sezioni Unite Civile ORDINANZA N. 19051 del 6 SETTEMBRE 2010 

PROCESSO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - ART. 360 BIS, N. 1, 

C.P.C. - PRONUNCIA DI RIGETTO E NON DI INAMMISSIBILITA' - 

FONDAMENTO - PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO, EX ART. 363 

C.P.C., IN FATTISPECIE RELATIVA A RINUNZIA AL RICORSO 

Le S.U., pronunciando per la prima volta in ordine all’interpretazione dell’art. 

360 bis, n. 1, c.p.c. – introdotto dalla legge di riforma del processo civile, n. 

69 del 2009 – all’esito di una approfondita motivazione, hanno enunciato il 

seguente principio di diritto: "La Corte rigetta il ricorso, perché 

manifestamente infondato, se, al momento in cui pronuncia, la decisione di 

merito si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non 

prospetta argomenti per modificarla". Il principio di diritto è stato enunciato 

nell’interesse della legge, usando del potere conferito alla Corte dall’art. 363 

c.p.c., in un caso in cui il giudizio è stato dichiarato estinto per rinunzia al 

ricorso sopravvenuta al decreto di fissazione della adunanza in camera di 

consiglio. 

 

Sezioni Unite Penale SENTENZA N. 32383 UD. 27 MAGGIO 2010 

MISURE CAUTELARI - PERSONALI – RIPARAZIONE PER INGIUSTA 

DETENZIONE - DOLO O COLPA GRAVE DELL'INSTANTE - INGIUSTIZIA 

SOSTANZIALE O FORMALE DELLA DETENZIONE - CONSEGUENZE 

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la condizione ostativa al riconoscimento 

del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’avere 

dato o concorso a dare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave, 

opera anche nel caso (previsto dall’art. 314, comma 2, c.p.p.) di riparazione 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-06&task=dettaglio&numgu=208&redaz=10A10792&tmstp=1283955210058
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-06&task=dettaglio&numgu=208&redaz=10A10792&tmstp=1283955210058
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-06&task=dettaglio&numgu=208&redaz=10A10792&tmstp=1283955210058
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-06&task=dettaglio&numgu=208&redaz=10A10792&tmstp=1283955210058
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-06&task=dettaglio&numgu=208&redaz=10A10792&tmstp=1283955210058
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-01&task=dettaglio&numgu=204&redaz=10A10592&tmstp=1283959848965
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-01&task=dettaglio&numgu=204&redaz=10A10592&tmstp=1283959848965
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/19051_09_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/32383_08_10.pdf
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per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di 

applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. Il Supremo collegio ha, peraltro, 

precisato, che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del 

meccanismo “causale” che governa la predetta condizione ostativa, nei casi in 

cui l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità 

della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi elementi che aveva a 

disposizione il giudice del provvedimento della cautela. 

 

 

guida in stato di ebbrezza e superamento delle soglie di punibilità 

Sezione Quarta Penale SENTENZA N. 32055 UD. 7 LUGLIO 2010 - 

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - TASSO 

ALCOOLEMICO - SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI PUNIBILITA' - 

VALORI CENTESIMALI – RILEVANZA 

La Corte di cassazione ha ritenuto che, in tema di guida in stato di ebbrezza, 

ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall’art. 186, comma 

2, lett. a), b) e c), Cod. strada, assumano rilievo anche i valori centesimali. 

(Nella specie, in presenza del rilievo di un tasso alcolemico pari ad 1,56, si è, 

pertanto, ritenuto che ricorresse la fattispecie di cui alla lettera c). 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5984 - In ordine alla 

proroga del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'art. 15, c. 7, 

d.lgs. 164/00 (c.d. decreto Letta). 

 

Consiglio di Stato, sez. V, 26 agosto 2010, n. 5956 - Sulla possibilità per 

le associazioni di volontariato di partecipare alle gare di appalto sebbene non 

perseguano preminente scopo di lucro e non siano iscritte alla Camera di 

Commercio o al registro delle imprese. 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 4 agosto 2010, n. 5214 L'affidamento ad una 

società mista con gara ad evidenza pubblica per la selezione del socio, non 

costituisce affidamento diretto. 

 

Consiglio di Stato, sez. V, 4 agosto 2010, n. 5201 In ordine alla 

immediata impugnazione delle disposizioni di gara che limitano 

illegittimamente il diritto alla partecipazione di un concorrente e sui requisiti di 

partecipazione alle gare d'appalto che possono essere anche più rigorosi e 

restrittivi rispetto a quelli ex lege previsti, in relazione alle peculiari 

caratteristiche del servizio da appaltare relativamente ad una gara per la 

concessione della gestione della piscina comunale. 

 

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/32055_08_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200507184/Provvedimenti/201005984_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200905626/Provvedimenti/201005956_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200903986/Provvedimenti/201005214_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200905478/Provvedimenti/201005201_11.XML
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TAR 

Tar Sardegna sez. I, 1 settembre 2010, n. 2163 - In ordine alla 

regolarizzazione della documentazione di gara di cui all'art. 46 del d.lgs. 163 

del 2006. 

 

Tar Umbria, sez. I, 9 luglio 2010, n. 402 Sulla necessaria appartenenza 

dell'ente locale all'organizzazione sovracomunale che opera in materia di 

gestione di rifiuti. 

 

 

CORTE DEI CONTI 

giurisprudenza 

Sentenza n. 266/2010 del 5 agosto 2010 - Sezione giurisdizionale per 

la Toscana - In tema di responsabilità di un dirigente di una AUSL per danno 

erariale conseguente ad illegittima procedura concorsuale.  

Sentenza n. 1598/2010 del 3 agosto 2010 - Sezione giurisdizionale 

per il Lazio  - In tema di responsabilità del Presidente dell’ANAS S.p.A. per 
danno erariale derivante da illecito conferimento di incarichi professionali 

Sentenza n. 1777/2010 del 30 luglio 2010 - Sezione giurisdizionale 

per la Regione siciliana - In tema di responsabilità per danno erariale 

derivante da indebita percezione di contributi comunitari. 

Sentenza n. 503/2010 del 23 luglio 2010 - Terza Sezione centrale di 

Appello - In tema di responsabilità di funzionari dipendenti del Servizio 

gestione strade della Provincia Autonoma di Trento per danno all’immagine e 

da disservizio derivanti da una pluralità di condotte illecite in pregiudizio degli 

interessi economici e finanziari dell’Ente di appartenenza. 

Sentenza n. 475/2010 del 22 luglio 2010 - Sezione giurisdizionale per 

la Puglia - In tema di responsabilità di un dirigente locale per danno erariale 

derivante dalla liquidazione di compensi, a personale dipendente, per lo 

svolgimento di attività rientranti tra i compiti d’Istituto ed in assenza di 

presupposto normativo, regolamentare o contrattuale. 

Sentenza n. 1352/2010 del 21 luglio 2010 - Sezione giurisdizionale 

per la regione Campania - In tema di responsabilità di amministratori locali 
per illegittima conduzione di procedure espropriative. 

Sentenza n. 1574/2010 del 12 luglio 2010 - Sezione giurisdizionale 

per la Regione siciliana - In tema di responsabilità di un direttore generale 

di un ente locale per danno erariale derivante dal pagamento di un ammenda 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2010/201000249/Provvedimenti/201002163_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Perugia/Sezione%201/2008/200800217/Provvedimenti/201000402_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/Sentenza_n._266_2010_del_5_agosto_2010_-_Sezione_giurisdizionale_per_la_Toscana.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/Sentenza_n._266_2010_del_5_agosto_2010_-_Sezione_giurisdizionale_per_la_Toscana.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/Sentenza_n._1598_2010_del_3_agosto_2010_-_Sezione_giurisdizionale_per_il_Lazio.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/Sentenza_n._1598_2010_del_3_agosto_2010_-_Sezione_giurisdizionale_per_il_Lazio.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/Sentenza_n._1777_2010_del_30_luglio_2010_-_Sezione_giurisdizionale_per_la_Regione_siciliana.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/Sentenza_n._1777_2010_del_30_luglio_2010_-_Sezione_giurisdizionale_per_la_Regione_siciliana.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/Sentenza_n._503_2010_del_23_luglio_2010_-_Terza_Sezione_centrale_di_Appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/Sentenza_n._503_2010_del_23_luglio_2010_-_Terza_Sezione_centrale_di_Appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._475_2010_puglia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._475_2010_puglia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._1352_2010_campania.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._1352_2010_campania.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._1574_2010_sicilia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._1574_2010_sicilia.pdf
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per violazione delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (Dlgs n. 

626/1994).  

Sentenza n. 1222/2010 del 7 luglio 2010 - Sezione giurisdizionale per 

l'Emilia Romagna - In tema di responsabilità di amministratori locali per 

danno erariale derivante dall’erronea individuazione ed applicazione della 
normativa per il calcolo del compenso corrisposto. 

 

pareri 

Molise 

Sezione regionale di controllo per il Molise - Delibera n. 40/2010/PAR  

In tema di pagamento di spese legali per amministratori e dipendenti. 

 

Piemonte 

Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 

7/2010/SRCPIE/PAR  - In materia di spesa per il personale.  

Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 

8/2010/SRCPIE/PAR  - In ordine al computo della quota di Irap a carico 

del Comune nei compensi corrisposti ai dipendenti.  

Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 

9/2010/SRCPIE/PAR  - In ordine al computo della quota di Irap a carico 

dell'ente nei compensi per la progettazione corrisposti ai dipendenti ex art. 

92, comma 5 D. Lgs. n. 163/2006.  

Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 

46/2010/SRCPIE/PAR  - In materia di spese del personale. 

 

Sardegna 

Sezione di controllo per la Regione autonoma della Sardegna - 

Delibera n. 29/2010  - Incentivi per la progettazione. Traslazione dell'IRAP 

sul lavoratore  

Sezione di controllo per la Regione autonoma della Sardegna - 

Delibera n. 30/2010 - Servizio di segreteria in convenzione. Ripartizione 

oneri. Retribuzione di posizione. Maggiorazione di cui all'art. 41 comma V del 

C.C.N.L. del 16/5/2001  

Sezione di controllo per la Regione autonoma della Sardegna - 

Delibera n. 24/2010 - Società in house. Violazione limiti spese per il 

personale. Responsabilità degli amministratori.  

Sezione di controllo per la Regione autonoma della Sardegna - 

Delibera n. 23/2010  - Limiti alle spese per il personale. Province di nuova 

istituzione. 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._1222_2010_emilia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._1222_2010_emilia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/molise/pareri/2010/Delibera_n._40_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_47_2010_SRCPIE_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_47_2010_SRCPIE_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_48_2010_SRCPIE_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_48_2010_SRCPIE_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_49_2010_SRCPIE_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_49_2010_SRCPIE_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_46_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_46_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2010/delibera_29_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2010/delibera_29_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2010/delibera_30_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2010/delibera_30_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2010/delibera_24_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2010/delibera_24_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2010/delibera_23_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2010/delibera_23_2010.pdf
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Prassi 

 

MINISTERO INNOVAZIONE PA 

 

 Circolare n. 12/2010 - Modalità di presentazione della domanda di 

ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. 

Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC. 

 

 

 

MINISTERO INTERNO 

 Comunicato - Contributo erariale spettante alle unioni di 

comuni per l’anno 2010, per i servizi gestiti in forma associata 

 

 

 

 

CIVIT - COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

 

 DELIBERA n. 104/2010 – definizione dei sistemi di misurazione 

e valutazione della performance entro il 30 settembre 2010 

 Calendario degli adempimenti, relativi al ciclo di 

programmazione, previsti dal D. Lgs. n. 150/2009, dal D. Lgs. 

n. 286/1999, dalla L. n. 196/2009 e dal d.p.r. n. 97/2003 

 

 

AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  

La Commissione Europea, nell'ambito della valutazione di una eventuale 
iniziativa sulle concessioni, finalizzata ad una modifica dell'attuale quadro 
normativo, invita le amministrazioni aggiudicatrici comunitarie a partecipare ad 

una consultazione online. La consultazione è aperta fino al 30 settembre 2010 
ed il questionario può essere compilato in italiano. 

consultazione on line. 

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 32-2010 

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

http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=20403
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com060910.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com060910.html
http://www.civit.it/?p=1906
http://www.civit.it/?p=1906
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Calendario-degli-adempimenti-in-ordine-al-ciclo-di-programmazione.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Calendario-degli-adempimenti-in-ordine-al-ciclo-di-programmazione.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Calendario-degli-adempimenti-in-ordine-al-ciclo-di-programmazione.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/concessions_en.htm
http://www.agcm.it/agcm_ita/boll/bollett.nsf/3a3ad73a53a1d958c1256774005fa047/4208a129ac3692bec1257796002b021c/$FILE/32-10.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 35, 7 settembre 2010 

8 
legaNews3510 

 AS744 - COMUNE DI CRISPIANO (TA) - servizi di igiene urbana, di 

 manutenzione del patrimonio comunale e di gestione del canile 

 municipale 

 AS745 - COMUNE DI PADOVA - servizio di car-sharing 

 AS746 - COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME (NA) - servizi in 

 ambito di elisuperficie per atterraggio di elisoccorso 118 

 AS747 - COMUNE DI CASTEL D'AZZANO (VR) - servizio di 

 distribuzione  del gas naturale 

 
AGENZIA DELLE ENTRATE 

Risoluzione n. 89 del 25/08/10  - Interpello articolo 11, legge 

27 luglio 2000, n. 212 – Cessioni di beni estratti dal deposito 

fiscale da parte del rappresentante fiscale – Art. 17, comma 5, 
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

Risoluzione n. 88 del 25/08/10 - Interpello - Art. 11 Legge 27 

luglio 2000, n. 212 – Gestore Servizi Energetici - GSE – articolo 
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

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  

 

 

 

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). 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4f357f8043b8b67cae3cee9b1fff5966/ris89Edel25agosto2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4f357f8043b8b67cae3cee9b1fff5966
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4f357f8043b8b67cae3cee9b1fff5966/ris89Edel25agosto2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4f357f8043b8b67cae3cee9b1fff5966
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4f357f8043b8b67cae3cee9b1fff5966/ris89Edel25agosto2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4f357f8043b8b67cae3cee9b1fff5966
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4f357f8043b8b67cae3cee9b1fff5966/ris89Edel25agosto2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4f357f8043b8b67cae3cee9b1fff5966
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0f6e898043b8b5e3ae2cee9b1fff5966/ris88Edel25agosto2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0f6e898043b8b5e3ae2cee9b1fff5966
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0f6e898043b8b5e3ae2cee9b1fff5966/ris88Edel25agosto2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0f6e898043b8b5e3ae2cee9b1fff5966
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0f6e898043b8b5e3ae2cee9b1fff5966/ris88Edel25agosto2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0f6e898043b8b5e3ae2cee9b1fff5966
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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- 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 
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. 
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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). 
 
 

16 AGOSTO  

 

Accesso al credito 

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

 

 

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). 
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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, 

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 
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- 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 

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) 
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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 

- 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, 
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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) 

 

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). 
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