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Primo Piano 

 

Roma Capitale 

 DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2010, n. 156 Disposizioni 

recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 

42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale    

(GU n. 219 del 18-9-2010) 

 

Dossier Roma Capitale 

 Decreto legislativo Roma Capitale n. 156 del 17 settembre 2010  

 Schema di dlgs recante disposizioni in materia di ordinamento 
transitorio di Roma Capitale   

 Parere della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo 

fiscale  

 Parere della Commissione bilancio della Camera dei deputati  

 Rilievi deliberati dalla Commissione affari costituzionali della Camera 

dei deputati  

 Parere della Regione Lazio  

 Parere Provincia di Roma  

 Parere Comune di Roma  

 Dossier Camera. Le capitali in Europa 

 

Consiglio dei Ministri n.106 del 17 settembre 2010  

comunicato 

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

- un decreto legislativo che detta norme per Roma Capitale; 
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- un disegno di legge per la riforma del sistema portuale;  

- un disegno di legge di riordino sull’esportazione e sul trasferimento dei 

prodotti per la difesa; 

- un disegno di legge che promuove la realizzazione di impianti golfistici;,  

- un regolamento per il riordino strutturale dell’Agenzia nazionale per la 

sicurezza del volo; 

- un decreto presidenziale per l’esecuzione del Regolamento comunitario 

n.1060 del 2009 relativo alle agenzie di rating del credito;  

- uno schema di decreto legislativo sui sistemi di controllo delle imprese del 

settore dei trasporti su strada prevedendo misure tese a prevenire la 

contraffazione dei tachigrafi; 

 

 

Manovra finanziaria correttiva-  DL 78/2010 

 Ricorso alla Corte costituzionale della provincia autonoma di 

Bolzano 

 

SCIA - segnalazione certificata di inizio attività 

 Nota esplicativa del Ministro per la Semplificazione Normativa 

 

 

Regolamento in materia di servizi pubblici locali (in corso di 

pubblicazione) 

 Regolamento di attuazione dell'art. 23 bis del d.l. n. 112/2008, 

convertito con modificazioni, dalla l. n. 133, ss.mm., in materia 

di servizi pubblici locali (testo ufficioso) 

 

Protocollo ANCI CIVIT 

 CIVIT ANCI - PROTOCOLLO ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

 

novità legislative – note della Corte di cassazione 

 RELAZIONE N. III/11/10 DEL 10 SETTEMBRE 2010 - Legge 13 

agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le 

mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa 

antimafia". 

http://www.provincia.bz.it/usp/285.asp?redas=yes&aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=338283
http://www.provincia.bz.it/usp/285.asp?redas=yes&aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=338283
http://www.semplificazionenormativa.it/media/96386/nota%20esplicativa%20scia%2016%20settembre%202010.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Protoccollo-dintesa-Civit_ANCI.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Protoccollo-dintesa-Civit_ANCI.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_11_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_11_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_11_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_11_10.pdf
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 RELAZIONE N. III/10/10 DEL 26 AGOSTO 2010 - D.Lgs. 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). 

 RELAZIONE N. III/09/10 DEL 3 AGOSTO 2010 - D.L. 31 maggio 

2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 

2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". 

 RELAZIONE N. III/08/10 DEL 3 AGOSTO 2010 - Legge 29 luglio 

2010, n. 120, recante “ Disposizioni in materia di sicurezza 

stradale”. 

 

 

Abolizione canone RAI per anziani di età pari o superiore a 75 anni 

Agenzia Entrate 

 Circolare n. 46 del 20/09/10  Abolizione del canone RAI per 

soggetti di età pari o superiore a 75 anni - Articolo 1, comma 

132, legge 24 dicembre 2007, n° 244 

 

 

Comuni e compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 

euro annui.  

Per i Comuni che intendano avvalersi della compensazione relativa a crediti IVA per importi 
superiori a 15 mila euro annui, la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’Organo di 
revisione ha la stessa valenza giuridica del visto di conformità di cui all’articolo 35, co. 1, lett. a), 
del D.Lgs. n. 241 del 1997. 

Agenzia Entrate 

 Risoluzione n. 90 del 17/09/10  Interpello - Art. 11, legge 27 

luglio 2000, n. 212 - rilascio visto di conformità - articolo 10 del 

DL n. 78 del 2009 

 

 

Sicurezza, qualità e comfort a scuola 

 Cittadinanzattiva - VIII Rapporto “Sicurezza, qualità e comfort 

a scuola comunicato 

 

Sicurezza alimentare  

 Rapporto Legambiente 

 Sintesi rapporto Italia a Tavola 2010 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_10_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_10_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_10_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_10_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_10_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_09_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_09_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_09_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_09_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_08_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_08_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_08_10.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/701400004405f62b81e4f3c434049f0d/circolare+46E+20092010%2BAll1%2BAll2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=701400004405f62b81e4f3c434049f0d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/701400004405f62b81e4f3c434049f0d/circolare+46E+20092010%2BAll1%2BAll2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=701400004405f62b81e4f3c434049f0d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/701400004405f62b81e4f3c434049f0d/circolare+46E+20092010%2BAll1%2BAll2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=701400004405f62b81e4f3c434049f0d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8182c60043fd1dd595b9ff5fa687a97e/Ris++n++90E+del+17+sett++2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8182c60043fd1dd595b9ff5fa687a97e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8182c60043fd1dd595b9ff5fa687a97e/Ris++n++90E+del+17+sett++2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8182c60043fd1dd595b9ff5fa687a97e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8182c60043fd1dd595b9ff5fa687a97e/Ris++n++90E+del+17+sett++2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8182c60043fd1dd595b9ff5fa687a97e
http://www.cittadinanzattiva.it/comunicati-stampa-comunicazione/4331-scuola.html
http://www.legambiente.it/dettaglio.php?tipologia_id=5&contenuti_id=1656
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 Italia a tavola 2010 

 Pesticidi nel piatto 2010 

 

 

Normativa 

 

qualità dell'aria ambiente  

 DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della 

direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e 

per un'aria più pulita in Europa (GU n. 216 del 15-9-2010  s.o. n. 

217) 

 

 

oneri del trasporto pubblico locale 

 DECRETO 17 maggio 2010 Copertura, fino a concorrenza, degli 

oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle 

associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del 

trasporto pubblico locale (GU n. 216 del 15-9-2010)   

 

 

modifiche al codice della strada 

 DECRETO 8 settembre 2010 Applicazione delle modifiche 

all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 

16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120  

(GU n. 216 del 15-9-2010) 

 

 

Linee guida impianti alimentati da fonti rinnovabili 

 DECRETO 10 settembre 2010 Linee guida per l'autorizzazione 

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (GU n. 219 del 18-9-

2010) 

 

 

progetti con il Fondo per il volontariato 

 DIRETTIVA 30 luglio 2010 Presentazione di progetti 

sperimentali finanziati con il Fondo per il volontariato di cui 

all'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, 

n. 266    (GU n. 215 del 14-9-2010) 

 

 

progetti sperimentali di volontariato 

 AVVISO 4 agosto 2010 Linee di indirizzo per la presentazione di 

progetti sperimentali di volontariato di cui all'articolo 12, 

comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Anno 

2010   (GU n. 215 del 14-9-2010) 

 

http://www.legambiente.it/dettaglio.php?tipologia_id=5&contenuti_id=1655
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Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (rif. news 36-2010)  

 COMUNICATO  Variazione delle modalità di accesso al servizio 

SIMOG ai fini del rilascio del codice CIG   (GU n. 216 del 15-9-

2010) 

 

 

CIPE interventi edilizia scolastica 

 CIPE DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 Piano straordinario 

stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. 

Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 della 

delibera CIPE n. 3/2009. (Deliberazione n. 32/2010)  (GU n. 215 

del 14-9-2010   - s.o. n.216)  

 

 CIPE DELIBERAZIONE 13 maggio 2010  Relazione sul sistema 

monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di 

progetto (CUP) relativa al primo e secondo semestre 2009. 

(Deliberazione n. 54/2010)  (GU n. 215 del 14-9-2010   - s.o. 

n.216)   

 

 CIPE DELIBERAZIONE 22 luglio 2010  Rettifica del piano 

straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio 

scolastico. Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 

della Delibera CIPE n. 3/2009. (Deliberazione n. 67/2010) (GU 

n. 215 del 14-9-2010   - s.o. n.216)   

 

 

interventi finalizzati allo sviluppo del settore del  turismo 

 Protocollo di intesa tra il Dipartimento per lo sviluppo e la 

competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e le Regioni e le Province autonome (GU n. 219 del 18-9-

2010) 

 

 DECRETO 5 agosto 2010 Disposizioni per la concessione di 

contributi agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di 

cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 ed all'articolo 8 della legge 

22 febbraio 1982, n. 44, nonché disposizioni transitorie per la 

concessione di contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 

174 (GU n. 220 del 20-9-2010) 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-15&task=dettaglio&numgu=216&redaz=10A11170&tmstp=1284725715879
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-15&task=dettaglio&numgu=216&redaz=10A11170&tmstp=1284725715879
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-14&task=dettaglio&numgu=215&redaz=10A10974&tmstp=1284726027791
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Giurisprudenza 

 

CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA 

Avvocato Generale J. Mazak, 9/9/2010 n. C-274/09 - La circostanza che 

un prestatore dei servizi non sia retribuito direttamente dalla PA con cui ha 

una relazione contrattuale implica di per sé, che il contratto debba essere 

qualificato come concessione di servizi. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 10/9/2010 n. 6529 – In tema di affidamento 

del servizio di refezione scolastica di un comune in forma associata tra comuni 

a mezzo di istituzione e sulla relativa distinzione dai servizi a rilevanza 

economica nel caso concreto. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 8/9/2010 n. 6515 – In ordine all'obbligo del 

versamento del contributo in favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici in caso di versamento inferiore all'importo previsto. 

Consiglio di Stato, sentenza 8.9.2010, n. 6489 – In tema di 

responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione. 

Consiglio di Stato, sentenza 24/08/2010, n. 5929 - Sull'applicabilità 

della gestione d'affari altrui nei confronti della pubblica amministrazione 

inerte. 

Consiglio di Stato – Sez. IV – Sentenza n. 5174 del 2010 - In tema di 

ricorso incidentale. 

Consiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza n. 5145 del 2010 – In ordine alle 

qualità del contro interessato.    

Consiglio di Stato – Sez. V – Sentenza n. 5069 del 2010 - Sulla mancata 

proporzione tra requisiti richiesti e oggetto dell’appalto.  

Consiglio di Stato, sentenza n. 4624 del 16 luglio 2010 – Sulla non 

ammissibilità di una offerta pari a zero in valore. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 4584 del 15 luglio 2010 - Sulla 

incompetenza del RUP a pronunciare sull’anomalia. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 4483 del 12 luglio 2010 - Sul 

procedimento di verifica dell’anomalia. 

Consiglio di Stato - Ordinanza n. 4184 del 4 settembre 2010 - In ordine 

alla non esclusione per mancata redazione dell’offerta su supporto informatico 

da parte di una ditta.  

 

 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3078
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200910424/Provvedimenti/201006529_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200809012/Provvedimenti/201006515_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200904059/Provvedimenti/201006489_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2006/200609290/Provvedimenti/201005929_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201001836/Provvedimenti/201005174_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200807915/Provvedimenti/201005145_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200909428/Provvedimenti/201005069_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200902970/Provvedimenti/201004624_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200910461/Provvedimenti/201004584_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200906707/Provvedimenti/201004483_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005957/Provvedimenti/201004184_15.XML
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TAR  

 

Tar Campania, Napoli, sentenza n. 17236 del 12 agosto 2010 – In 

materia di rapporti tra rescissione contrattuale e informative antimafia. 

TAR Campania – Sez. VIII – Sentenza n. 16938 del 2010 - In materia di 

autorizzazione unica per la costruzione di impianti di produzione di energia 

elettrica da fonte  

Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza n 527 del 15 luglio 2010 – Sulla 

sostituibilità del DURC con un’autocertificazione di regolarità contributiva in 

sede di partecipazione ad una gara. 

Tar Lazio, Sez. III, 8/9/2010 n. 32140 – In ordine alle condizioni cui la 

stazione appaltante è tenuta ad autorizzare il subappalto anche di singole 

prestazioni. 

TAR Lombardia – Sez. I – Sentenza n. 2654 del 2010 - In materia di 

autorizzazione paesaggistica. 

Tar Sardegna, sentenza 7 settembre 2010, n. 2167 – In materia di 

responsabilità precontrattuale per omessa verifica della copertura finanziaria. 

TAR Sicilia – Sez. III – Sentenza n. 3127 del 2010 - Sui poteri di 

autotutela della P.A. 

TAR Sicilia – Sez. III – Sentenza n. 9057 del 2010 - Sulla compilazione 

non veritiera di un campo obbligatorio del modello GAP. 

Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 3129 del 20 luglio 2010 - Non 

sussistono norme nel nostro ordinamento che vietino la costituzione di 

consorzi tra imprese dotate dei requisiti per partecipare singolarmente alla 

gara. 

Tar Umbria, sentenza 24 agosto 2010 n. 429 – Sulla valutazione di 

incidenza delle opere, quale mezzo preventivo per individuare 

tempestivamente gli aspetti negativi delle opere progettate. 

Tar Umbria, Perugia, sentenza n. 428 del 16 agosto 2010 - L’esclusione 

dalla gara pubblica della ditta che sia incorsa in grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione dei lavori affidatile dalla Stazione appaltante non presuppone il 

definitivo accertamento di tale comportamento. 

 

 

 

CORTE DEI CONTI 

Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 

104/2010/REG e linee guida Linee guida in materia di proventi derivanti 

dalle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2009/200907293/Provvedimenti/201017236_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%208/2008/200804201/Provvedimenti/201016938_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Trieste/Sezione%201/2010/201000102/Provvedimenti/201000527_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2009/200905575/Provvedimenti/201032140_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%204/2007/200700191/Provvedimenti/201002654_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2009/200900354/Provvedimenti/201002167_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%203/2010/201001242/Provvedimenti/201003127_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2010/201000246/Provvedimenti/201009057_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%203/2009/200902271/Provvedimenti/201003129_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Perugia/Sezione%201/2009/200900347/Provvedimenti/201000429_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Perugia/Sezione%201/2006/200600225/Provvedimenti/201000428_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2010/delibera_104_2010_REG_e_linee_guida.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2010/delibera_104_2010_REG_e_linee_guida.pdf
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Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 

51/2010/SRCPIE/PAR - Assunzione personale in comune non soggetto al 

patto di stabilità – limiti posti dall’art. 14, commi 8,9 e 10, DL 78/2010 conv. 

L. 12272010. 

 

 

 

Prassi 

 

 

MINISTERO INTERNO 

 

Direzione Centrale Finanza Locale 

 Riparto delle risorse statali, a sostegno delle unioni dei comuni  

per l'anno 2010, a favore delle Regioni individuate ai sensi 

dell'intesa del 6 maggio 2010 sancita in sede di Conferenza 

Unificata. 

 

 Contributo erariale spettante alle unioni di comuni per l’anno 

2010, per i servizi gestiti in forma associata (rif. news 35-2010) 

 
 Circolare fl 16/2010 Certificazioni al rendiconto di bilancio 2009 

approvate con decreto 3 agosto 2010. Chiarimenti. 

 Comunicato - Contributo relativo all'IVA servizi non 

commerciali 2010. 

 
 

Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le 

autonomie locali 

 

pareri in materia di Enti locali  gennaio – sett. 2010 
 12/11/2010 - dipendente pubblico, assessore comunale, che vuole partecipare anche alle 

sedute del consiglio comunale. 

 03/05/2010 - permessi retribuiti art 79 tuoel 

 12/11/2010 - dipendente pubblico, assessore comunale, che vuole partecipare anche alle 
sedute del consiglio comunale. 

 03/05/2010 - permessi retribuiti art 79 tuoel 

 15/04/2010 - quesito su art 79 comma 4, tuoel - permessi per unico rappresentante di 
gruppo consiliare. 

 25/03/2010 - permessi e gettoni di presenza per seduta andata deserta - no cumulabilità 
gettoni di presenza con l'indennità. 

 12/03/2010 - permessi consiglieri circoscrizionali 

 19/02/2010 - art. 79 - presentazione al proprio datore di lavoro della documentazione che 
giustifichi l'assenza quando la seduta sia andata deserta. 

 10/02/2010 - permessi per mandato politico amm.vo. componenti giunte in comuni molto 
distanti dalla sede di lavoro. 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_51_2010_SRCPIE.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_51_2010_SRCPIE.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160910all.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160910all.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160910all.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160910all.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com060910.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com060910.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl16-10.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com200910.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com200910.html
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1221
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1221
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1362
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1221
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1221
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1362
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1348
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1348
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1349
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1349
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1309
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1284
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1284
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1273
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1273
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 09/01/2010 - quesito sui permessi agli amm.ri 

 01/06/2010 - indennità di fine mandato da corrispondere ad un ex sindaco che godeva, 
durante il periodo del suo mandato amministrativo, del trattamento di pensione 

 25/05/2010 - indennità di funzione al presidente del consiglio della comunita' montana. 

 18/05/2010 - misura dell'indennità di funzione per un sindaco, lavoratore dipendente, non 
collocato in aspettativa 

 07/05/2010 - determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da 
corrispondere agli amministratori comunali. 

 30/04/2010 - rideterminazione dell'indennità di funzione, fissata in riduzione dalla 
precedente giunta rispetto agli importi del d.m. 119/2000 

  30/04/2010 - corresponsione dell’indennità di funzione per un assessore di un unione dei 
comuni che ricopre anche la carica di consigliere comunale. 08/04/2010 - indennità di 
funzione per amm.re che svolge attività in regime di collaborazione prevalentemente e 
anche per periodi determinati di natura subordinata con orario non superiore al 50%. in 
qualità di docente. 

 08/04/2010 - indennità di funzione in base alla popolazione - rimborso spese viaggio 
amministratori - rimborso spese per i segretari comunali (all'attenzione dell'agenzia dei 
segretari comunali). no monetizzazione ferie non godute per periodi dopo il d.lgs. 
66/2003. 

 03/04/2010 - applicazione art 156, comma 2 tuoel - parametro di riferimento della 
popolazione per misura indennità. 

 02/04/2010 - attribuzione compensi componenti commissione straordinaria che hanno 
concluso il loro mandato.11/05/2010 - cumulabilita' gettoni di presenza consigliere 
comunale che riveste anche la carica di consigliere provinciale 

 28/04/2010 - comune di xxxxx - conferenza capigruppo commissione consiliare.  

 20/04/2010 - gettoni di presenza ai componenti della conferenza dei capigruppo consiliari. 

 31/03/2010 - gettoni di presenza per componenti dei copogruppi consiliari. art 82 tuoel. 

 12/03/2010 - gettoni di presenza per i componenti delle commissioni comunali di studio, 
non permanenti e non previste da legge, ma dallo statuto comunale - composte oltre che 
da consiglieri comunali anche da persone esterne al consiglio. 

 26/02/2010 - liquidazione gettoni di presenza da corrispondere ad un sindaco per la 
partecipazione alle sedute di giunta e consiglio che ricopriva nello stesso periodo la carica 
di presidente di una comunità montana percependone la relativa indennità. 

 23/02/2010 - indennità e gettoni di presenza amministratori circoscrizioni comunali 

 16/01/2010 - gettone di presenza per i componenti conferenza dei copogruppo consiliari 

 07/01/2010 - gettoni di presenza commissioni consiliari e rimborsi spese. 

 01/06/2010 - conferimento funzioni direttore generale a segretario comunale (ex comma 
4, art. 108, d. lgs. n. 267/2000) luce disposizioni art. 2, comma 186, lett. d), l. n. 
191/2009, integrato l. n. 42/2010. 

 06/05/2010 - facoltà assunzionali - per ente non rispettoso patto stabilità interno anno 
2009 - personale polizia municipale tempo determinato (sensi art. 208, comma 4bis, d. 
lgs. n. 285/1992) in deroga divieto assunzionale previsto art. 76, comma 4, l. n. 133 del 
6.8.2008.  

 05/05/2010 - copertura posto operaio specializzato (vacante per mobilità) mediante 
trasferimento dipendente soc.r.l. a capitale interamente pubblico luce recenti disposizioni 
normative assoggettanti, per determinati settori, dette società a medesimo regime 
valevole per amministrazioni pubbliche. 

 02/04/2010 - normativa riferimento - ente non sottoposto patto stabilità interno - materia 
assunzionale - applicazione art. 76, comma 2, l. n. 133/2008 copertura posti vacanti, 
stante istituzione in pianta organica esclusivamente posti part-time. 

 28/01/2010 - normativa riferimento - per ente sottoposto a patto stabilità interno - 
materia assunzionale - applicazione comma 557, art. 1, l. n. 296/2006. 

http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1226
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1376
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1376
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1375
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1374
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1374
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1361
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1361
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1353
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1353
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1355
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1355
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1355
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1347
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1347
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1347
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1347
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1345
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1345
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1330
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1330
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1330
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1346
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1332
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1325
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1303
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1303
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1303
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1280
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1280
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1280
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1279
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1274
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1224
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1385
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1385
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1385
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1386
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1386
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1386
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1386
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1387
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1387
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1387
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1387
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1364
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1364
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1364
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1294
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1294
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 26/01/2010 - assunzione - ente popolazione inferiore 5.000 abitanti - per copertura posto 
vacante (seguito collocamento in quiescenza) mediante procedure mobilità esterna. 

 
 

AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  

 Comunicato alle SOA  n. 62 del 20 settembre 2010 sui certificati 

di esecuzione dei lavori. 

 Deliberazione n. 50 del 27/07/2010 - rif. VISF/GE/09/74046 

Convenzione con l’AC di Foggia per regolamentazione sosta e 

rilevazione infrazioni al Codice della strada.  

 Deliberazione n. 46 del 13/07/2010 - rif. VISF/GE/10/8220  

Illegittima configurazione della società Molise Dati S.p.A. quale società 

in house della Regione Molise. Richiesta verifica legittimità procedure 

di affidamento.  

 Deliberazione n. 45 del 13/07/2010 - rif. VISF/GE/10/4018 

Procedura aperta del Comune di Afragola per l’affidamento del servizio 

sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto a favore dei 

dipendenti comunali per la durata di anni tre (b.a. Euro 900.000, iva 

inclusa).  

 Deliberazione n. 42 del 08/07/2010 - rif. VISF/GE/10/11433 

Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale 

per un quinquennio decorrente dal 1° gennaio 2010.  

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

 boll. 34-2010 

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

 AS752 - COMUNE DI L'AQUILA - gestione delle reti informatiche 

comunali. 

 AS753 - COMUNE DI AVEZZANO (AQ) - servizio di gestione rifiuti. 

 

 

AGENZIA ENTRATE 

 Circolare n. 45 del 13/09/10  Monitoraggio fiscale. 

Adempimenti dei contribuenti e degli intermediari 

 

 

Scadenze 
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
1 SETTEMBRE  

http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1292
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1292
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4354
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4347
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4347
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4348
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4345
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4345
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4346
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4346
http://www.agcm.it/agcm_ita/boll/bollett.nsf/3a3ad73a53a1d958c1256774005fa047/185d9cbd8c12b2c0c12577a400322eaf/$FILE/34-10.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/98988d8043f0db2890dbfe5fa687a97e/circolare+45E+del+13+sett+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=98988d8043f0db2890dbfe5fa687a97e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/98988d8043f0db2890dbfe5fa687a97e/circolare+45E+del+13+sett+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=98988d8043f0db2890dbfe5fa687a97e


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 37, 21 settembre 2010 

11 
legaNews3710 

 

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 

- 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). 
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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) 

 

 

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). 
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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). 
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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) 

 

 

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 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL 
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20/9/2010 Sole 24 Ore Federalismo, 8 anni di rodaggio  
20/9/2010 Corriere Sera Federalismo, ecco le regole 
20/9/2010 Sole 24 Ore  sovraindebitamento, al sud la maglia nera 
20/9/2010 Repubblica Sì a Roma Capitale. Bossi: ora un'altra al Nord 
20/9/2010 Messaggero La Capitale emblema e garanzia di unità 
20/9/2010 Sole 24 Ore  Stop a compensi aggiuntivi 
20/9/2010 Sole 24 Ore Per i comuni solo società "istituzionali" 
20/9/2010 Finanza & Mercati Sette Beni di Stato venduti Ma per investire 
20/9/2010 Italia Oggi Revisori per crediti oltre 15.000 
20/9/2010 Sole 24 Ore Al dipendente reintegrato spettano gli arretrati 
20/9/2010 Sole 24 Ore  "Tagli all'Irap possibili solo con risparmi di spesa" 
20/9/2010 Sole 24 Ore Più "elasticità" sugli organismi di valutazione 
20/9/2010 Mattino Le trappole del federalismo 
20/9/2010 Italia Oggi  Più si legifera e più si spende 
20/9/2010 Giornale I 300mila mantenuti dalla casta 
20/9/2010 Sole 24 Ore E' il ricorso che fa la trasparenza 
20/9/2010 Giornale Sanità malata: 20 letti, 200 dipendenti 
20/9/2010 Corriere Sera  Molise: soldi pubblici, affari privati 
20/9/2010 Stampa Appalti illegali alle coop. L' Authority multa le Asl 
20/9/2010 Sole 24 Ore Appalto annullabile anche dopo l'aggiudicazione 
20/9/2010 Sole 24 Ore Mistero di stato sulle banche dati pubbliche 
20/9/2010 Sole 24 Ore Non si arresta la voglia di anagrafe 
18/9/2010 Sole 24 Ore federalismo con meno tasse solo se si controlla la spesa 
18/9/2010 Messaggero un solo paese una sola capitale 
17/9/2010 Corriere Sera Federalismo fiscale, ora governo e Regioni dialogano 
17/9/2010 Messaggero Federalismo, riparte il dialogo. L'Iva diventerà territoriale 
17/9/2010 Sole 24 Ore  Federalismo: le regioni frenano 
17/9/2010 Italia Oggi Si tratta sugli appalti 
17/9/2010 Sole 24 Ore Il nuovo Codice inciampa nei termini 
17/9/2010 Italia Oggi Piani territoriali alle università 
17/9/2010 Italia Oggi acquisto casa dal genitore può fare scattare l'accertamento 
17/9/2010 Sole 24 Ore Il giudicato si estende alle liti su altre annualità 
17/9/2010 Italia Oggi Consorzi, revisori liberi 
16/9/2010 Sole 24 Ore I quattro scenari del federalismo: il Sud taglia la sanità  
16/9/2010 Sole 24 Ore Il federalismo riscrive le tasse 
16/9/2010 Repubblica Federalismo fiscale addizionali Irpef fino a quota 3% 
16/9/2010 Sole 24 Ore La preoccupazione dei governatori sulle fonti di gettito 
16/9/2010 Messaggero Federalismo, il governo stringe 
16/9/2010 Italia Oggi Bomba da 60 mld sul federalismo 
16/9/2010 Mattino Badare a se stessi con il federalismo  
16/9/2010 Corriere Sera Certificati di malattie online. Le multe partono a gennaio 
16/9/2010 Sole 24 Ore I saldi della Pa valgono 70 mld 
16/9/2010 Corriere Sera Patente a punti per la sicurezza sul lavoro 
16/9/2010 Giornale Dal federalismo fiscale maggiori risorse per tutte le Regioni 
16/9/2010 Repubblica Sorpresa, la spesa al Sud più cara che al Nord  
16/9/2010 Sole 24 Ore Stretta europea sui derivati - Barnier: mai più "far west" 
16/9/2010 Stampa Un'euromulta per chi sfora il Patto 
16/9/2010 Sole 24 Ore Dalla Ue stretta sui tempi per il pubblico 
16/9/2010 Italia Oggi I giudici: la riforma s'ha da fare 
16/9/2010 Italia Oggi Debutta il nuovo processo al Tar 
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15/9/2010 Sole 24 Ore Ecco i numeri del federalismo - Addizionale Irpef fino al 3% 
15/9/2010 Sole 24 Ore L'Irap libera divide i governatori 
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15/9/2010 Sole 24 Ore La PEC divide gli avvocati dai giuristi d'impresa 
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