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Consiglio dei Ministri n.107 del 24 settembre 2010  

comunicato 

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

- quattro decreti legislativi recanti norme di attuazione dello Statuto speciale 

della regione Valle d’Aosta in materia di istituzione di una Sezione di controllo 

della Corte dei conti; trasporto ferroviario; edilizia residenziale pubblica; 

trasferimento di funzioni relative a medicina e sanità penitenziaria. 

- un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo n. 142 del 2008, sulla costituzione delle società per azioni, nonché 

sulla salvaguardia del loro capitale sociale;  

- uno schema di regolamento recante l’istituzione della Prefettura – Ufficio 

territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di 

Barletta – Andria – Trani; 

- uno schema di disegno di legge recante misure in materia di ricerca 

sanitaria, di sicurezza delle cure, di riforma degli ordini delle professioni 

sanitarie, di fascicolo elettronico e di registri di rilevante interesse sanitario. 

 

Azzeramento indennità amministratori Comunità montane 

 Comunicato Uncem - Atto illegittimo, governatori ricorrano alla 

Corte Costituzionale 

 

rinegoziazione prestiti enti locali 2010 

 Circolare CDP Spa n. 1278 del 21 settembre 2010 - 

Rinegoziazione dei prestiti della Cassa depositi e prestiti 
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società per azioni, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 27 

ottobre 1995 n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 

dicembre 1995, n. 539 

 

 

Normativa 

 

personale escluso dall'obbligo di identificazione  

 DPCM 28 luglio 2010 Determinazione di talune categorie 

escluse dall'obbligo di identificazione  (GU n. 225 del 25-9-2010 ) 

 

 
contributo ai Comuni per lavoratori impegnati in attività socialmente 

utili 

 DECRETO 20 maggio 2010  Criteri e disposizioni procedurali per 

la concessione di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 

abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività 

socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del 

bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione 

di euro per l'annualità 2008. (GU n. 221 del 21-9-2010) 

 

 DECRETO 20 maggio 2010 Criteri e disposizioni procedurali per 

la concessione di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 

abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività 

socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del 

bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione 

di euro per l'annualità 2009   (GU n. 221 del 21-9-2010) 

 

 DECRETO 20 maggio 2010 Criteri e disposizioni procedurali per 

la concessione di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 

abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività 

socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del 

bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione 

di euro per l'annualità 2010   (GU n. 221 del 21-9-2010) 

 

 

risorse per progetti di formazione di lavoratori occupati - 2007-2008 

 DECRETO 9 luglio 2010 Ripartizione, tra le regioni e le province 

autonome, delle risorse destinate al finanziamento di progetti 

di formazione rivolti ai lavoratori occupati, per l'annualità 

2007-2008 (GU n. 224 del 24-9-2010) 
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provvedimenti in favore dei comuni dell'Aquila in stato di dissesto 

 DECRETO 14 settembre 2010 Provvedimenti in favore dei 

comuni dell'Aquila in stato di dissesto (GU n. 222 del 22-9-2010) 

 

 

Scioglimento di consigli comunali 

 DPR 9 settembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Apricale e nomina del commissario straordinario  (GU n. 224 del 

24-9-2010) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Lauro e nomina del commissario straordinario  (GU n. 223 del 

23-9-2010) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Cassino e nomina del commissario straordinario (GU n. 223 del 

23-9-2010) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Cicciano e nomina del commissario straordinario (GU n. 223 del 

23-9-2010) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Calascio e nomina del commissario straordinario  (GU n. 223 del 

23-9-2010 ) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Ceretto Lomellina e nomina del commissario straordinario (GU 

n. 223 del 23-9-2010 ) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Sormano e nomina del commissario straordinario (GU n. 223 del 

23-9-2010) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Casalbordino e nomina del commissario straordinario (GU n. 223 

del 23-9-2010 ) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Collio e nomina del commissario straordinario (GU n. 223 del 23-

9-2010) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Montereale e nomina del commissario straordinario  (GU n. 223 

del 23-9-2010 ) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Nocera Inferiore e nomina del commissario straordinario (GU n. 

223 del 23-9-2010 ) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Torre Cajetani e nomina del commissario straordinario (GU n. 

223 del 23-9-2010 ) 
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 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Collecorvino e nomina del commissario straordinario (GU n. 223 

del 23-9-2010 ) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Decollatura e nomina del commissario straordinario.  (GU n. 223 

del 23-9-2010 ) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Ferrandina e nomina del commissario straordinario (GU n. 223 

del 23-9-2010) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Corbara e nomina del commissario straordinario (GU n. 223 del 

23-9-2010) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Frassinetto   (GU n. 223 del 23-9-2010) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Agazzano (GU n. 223 del 23-9-2010) 

 DPR 3 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Villa Literno  (GU n. 223 del 23-9-2010) 

 

 

Linee guida nuovo ordinamento degli istituti tecnici 

 DIRETTIVA 15 luglio 2010 Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, 

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n. 88. (Direttiva n. 57)  (GU n. 222 del 22-9-2010, s.o. n. 

222) 

 

Linee guida nuovo ordinamento degli istituti professionali 

 DIRETTIVA 28 luglio 2010 Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, 

comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n. 87. (Direttiva n. 65) (GU n. 222 del 22-9-2010, s.o. n. 

222) 

 

Indici dei prezzi al consumo agosto 2010 

 ISTAT Indici dei prezzi al consumo relativi al mese di agosto 

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. 223 

del 23-9-2010) 
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Giurisprudenza 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 21/9/2010 n. 7024 - Nel caso di concessione 

di pubblici servizi, il ricorso alla trattativa privata deve ritenersi circoscritto ai 

casi di impossibilità di fare ricorso a pubbliche gare. 

Consiglio di Stato, sentenza 17 settembre 2010 n. 6964 – In tema di 

revisori enti locali provenienti dallo stesso albo. 

Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6921 – In ordine alla 

competenza del Consiglio comunale relativamente al procedimento di 

formazione dei piani per l'edilizia economica e popolare e quindi anche alla 

loro revoca e/o annullamento. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 15/9/2010 n. 6907 - Sulla regolarità 

contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la 

partecipazione alla gara da mantenere per tutto l'arco di svolgimento della 

gara stessa (art. 38, c. 1, lett. i), d.lgs n. 163/2006) 

Consiglio di Stato, sentenza 14 settembre 2010 n. 6682 – In ordine alla 

autocertificazione dei requisiti professionali. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 10/9/2010 n. 6548 - Le amministrazioni 

pubbliche, in alternativa allo svolgimento di una procedura di evidenza 

pubblica di scelta del contraente, possono stipulare con altra amministrazione 

pubblica un accordo a titolo oneroso cui affidare il servizio. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 6469 del 6 settembre 2010 - In tema di 

collegamento tra imprese. 

 

TAR  

Tar Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 20 settembre 2010, n. 668 - In ordine alla 

facoltà di avvalersi, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il 

trasferimento di azienda o di un suo ramo, del nuovo soggetto dei requisiti 

posseduti dall'impresa cedente, anche in assenza di una specifica previsione 

del bando. 

Tar Campania, Napoli, sentenza 03/09/2010, n. 17284 – In tema di 

accesso da parte di dipendenti della Pa. 

Tar Lombardia, Milano, sez. III, 13/9/2010 n. 5664 - Sulla legittimità 

della scelta di una Amministrazione Comunale di spostare la farmacia 

comunale in una zona più centrale e contigua ad una serie di servizi di utilità 

sociale. 

Tar Sicilia, Catania, sentenza 20 settembre 2010, n. 3768 – In materia 

di rifiuti nella Regione Sicilia, di potere sostitutivo dell’A.R.R.A (Agenzia 

Regionale per i Rifiuti e le Acque) e di prelievo forzoso dalle casse del 

Comune. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200904415/Provvedimenti/201007024_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201002598/Provvedimenti/201006964_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2004/200409026/Provvedimenti/201006921_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201000072/Provvedimenti/201006907_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201000553/Provvedimenti/201006682_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201003134/Provvedimenti/201006548_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200508121/Provvedimenti/201006469_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione%201/2009/200900017/Provvedimenti/201000668_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%206/2010/201001488/Provvedimenti/201017284_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2009/200902851/Provvedimenti/201005664_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%201/2008/200801968/Provvedimenti/201003768_01.XML
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CORTE DEI CONTI 

Pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti: 

 

Friuli Venezia Giulia 

delibera n. 201/PAR/2010 Sulla possibilità di destinare il 50% delle 

economie derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti 

degli enti locali da tempo pieno a tempo parziale all’“incentivazione del 

personale in servizio”. In merito la Corte ha sostenuto che il rapporto tra la 

novella apportata dall’art. 73, comma 2, d.l. n. 112/2008 e la previgente 

disposizione di fonte contrattuale (art. 20, comma 1, lett. e, CCRL 1.08.2002) 

debba essere risolto secondo il principio della successione delle leggi nel 

tempo. Da ciò è conseguito, quindi, che a decorrere dalla data di entrata in 

vigore dell’art. 73, comma 2, del citato decreto legge, è cessata, anche 

nell’ambito del comparto unico regionale, la destinazione dei risparmi di spesa 

derivanti dalle economie da part-time all’incentivazione del personale in 

servizio, potendo tali risparmi essere destinati unicamente alla mobilità del 

personale.  

 

 

Lombardia 

delibera n. 861/PAR/2010 Sulla possibilità, per un ente locale di 

partecipare ad una società di “progettazione, sviluppo e realizzazione di 

impianti di produzione di energie rinnovabili e di commercializzazione 

dell'energia prodotta”.  

 

Puglia 

delibera n. 56/PAR/2010 - In tema di dismissioni delle partecipazioni in 

società pubbliche le società in house che gestiscono servizi pubblici locali 

rimangono assoggettate al regime transitorio stabilito dall’a rt.8 lett.a, DL 

112/2008 e contemporaneamente, qualora intendano conservare 

l’affidamento del servizio, devono avviare le procedure di cessione del 40% 

del capitale entro il 1/12/2011.  

 

 

Prassi 

 

 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

 CIVIT 

 DELIBERA n. 105/2010 – Linee guida – sottoposte a consultazione – 

per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150) 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/friuli_venezia_giulia/pareri/2010/delibera_201_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/pareri/2010/delibera_861_2010_par.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/puglia/pareri/2010/delibera_56_2010.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-105.2010.pdf
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Nuove disposizioni in materia previdenziale 

  INPS 

 Circolare n. 126 del 24/9/2010 - Legge 30 luglio 2010, n. 122  di 

conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 

recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica” -  

 

Verifica della revisione dei piani d'ambito 

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE  

 Delibera n. 41/2010 del 08/09/2010 Verifica della revisione del 

piano d'ambito dell'AATO Provincia di Genova  

 Delibera n. 40/2010 del 08/09/2010 Relazione di valutazione 

del piano d'ambito dell'AATO Provincia di Lecco 

 

AUTORITÁ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 Comunicazioni "captate" su reti wi-fi. Il Garante ordina a Google 

Street View il blocco dei dati e trasmette gli atti alla magistratura. 

 Provvedimento 

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

 boll. 34-2010 

 AS755 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI ATENEI 

UNIVERSITARI 

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

 AS754 – COMUNE DI VERONA - bando di gara per il servizio di 

brokeraggio assicurativo 

 AS756 - COMUNE DI MINORI (SA) - servizio di vigilanza delle aree 

di sosta e gestione dei parcometri 

 AS757 - COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) - servizi di 

igiene ambientale 

 AS758 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) - servizio di 

distribuzione del gas naturale 

 

AGENZIA ENTRATE 

 Risoluzione n. 93 del 24/09/10  Consulenza giuridica - 

Previdenza complementare: riduzione base imponibile 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%2520126%2520del%252024-09-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_41.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_41.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_40.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_40.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1750513
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1750529
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/dd8fa52760708628c12577ab00360863/$FILE/35-10.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/63b0ca8044126296a4a0f7c434049f0d/ris+n93E+del+24+settembre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=63b0ca8044126296a4a0f7c434049f0d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/63b0ca8044126296a4a0f7c434049f0d/ris+n93E+del+24+settembre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=63b0ca8044126296a4a0f7c434049f0d
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all’87,5% - Modalità di determinazione e rimborso delle 

maggiori imposte - Uffici dell’Amministrazione finanziaria 

 

 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 16 

settembre 2010 - Disciplina delle modalità di consultazione 

telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla 

presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale.  

 

 

 

Scadenze 
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
 

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 

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. 

 

http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/Provvedimento%20del%20Direttore%20Agenzia%20del%20Territorio%2016%20settembre%202010.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/Provvedimento%20del%20Direttore%20Agenzia%20del%20Territorio%2016%20settembre%202010.pdf
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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 

- 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 
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- 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) 

 

 

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, 
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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). 
 

 

 

1 OTTOBRE 

 

Diritto di notifica1 

Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state 

effettuate notificazioni nel 3° trimestre 2010, di liquidazione e pagamento 

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

comune (D.M. 3 ottobre 2006). 

 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 

 

 

Parità uomo – donna nel lavoro 

- (Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche 

sociali di richiesta per l’ammissione al rimborso annuale, totale o parziale, di 

oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive per la 

parità uomo-donna nel lavoro (art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125). 

 

 

Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi 

- Avvio della procedura di intervento sostitutivo da parte del prefetto per 

l’approvazione del provvedimento di assunzione delle misure necessarie a 

ripristinare il pareggio della gestione 2010, qualora i dati facciano prevedere 

un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza 

oppure dei residui, e di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

2010, nel caso di mancata adozione da parte del consiglio e qualora lo statuto 
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dell’ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per 

l’approvazione in sostituzione del consiglio medesimo (art.4, c.1, D.L. 25 gennaio 

2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42). 

 

 

5 OTTOBRE 

 

Rendiconto della gestione 

- Termine finale 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). 

 

 

15 OTTOBRE 

 

Programma triennale opere pubbliche 

Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma 

triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e dell’elenco annuale dei lavori 

2011 (art.1, c.2, D.M. 9 giugno 2005). 

 

 

16 OTTOBRE 

 

Programma triennale opere pubbliche 

- Pubblicazione all’albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello 

schema del programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e 

dell’elenco annuale dei lavori 2011 (art.5, c.1, D.M.9 giugno 2005). 

 
Termine stimato, nel presupposto dell’avvenuta deliberazione del programma in data 
15 ottobre. 

 

 

20 OTTOBRE 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari3 

- Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni 

e valorizzazioni immobiliari, da allegare allo schema di bilancio di previsione 

2011, comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 

istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione (art. 58, c. 1, D.L. 25 

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

 

 

Bilancio di previsione 

- Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di 

interventi da iscrivere nello schema del bilancio 2011 e dei programmi e 

progetti da inserire nei documenti di programmazione 2011-2013, e 

trasmissione delle proposte al servizio finanziario per le verifiche (art.153, c.4, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
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Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del 
bilancio di previsione 2011 entro la scadenza del 31 dicembre 2010. 

 

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di settembre 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). 
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Diritti di segreteria 

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3° 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 della quota di spettanza dell’Agenzia nazionale dei segretari sul 

c/c bancario n.300059 intestato all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo 

dei segretari comunali e provinciali, presso l’Istituto Bancario San Paolo - sede 

di Roma (cod. ABI 01025 - cod. CAB 03200 – cod CIN I) (deliberazione Agenzia 

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

Se di importo non inferiore a 25,82 euro. 

 
* L’art. 7, commi da 31-ter a 31-septies, inseriti in sede di conversione del d.l 
78/2010, dispone la soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dei segretari 
comunali e provinciali (AGES) cui succede a titolo universale il Ministero dell’interno. 

Fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività già svolta 
dall’Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici della medesima 
(art. 7, co. 31-quinquies, Dl 78/2001 come introdotto dalla legge di conv. 122/2010) 

 

 

 

Compartecipazione provinciale all’Irpef 

- Comunicazione del ministero dell’interno alle province dell’importo 

previsionale del gettito e del correlato ammontare di riduzione dei 

trasferimento per l’anno 2011 (art. 67, c. 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388). 
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Trasferimenti statali 

- Erogazione della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2010 

ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale (D.M. 21 

febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289). 
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- Erogazione del 40%, a saldo, del contributo 2010 a valere sul fondo per lo 

sviluppo degli investimenti (D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 

2002, n.289). 

- Attribuzione del contributo erariale per l’anno in corso, sugli appositi fondi a 

ciò destinati, alle unioni di comuni che esercitano in forma associata servizi 

comunali, che hanno presentato richiesta e certificazione nei termini (art.2, 

c.6, D.M. 1 settembre 2000, n.318, e D.M. 18 luglio 2002, n.1330). 

 

 

Convenzioni Consip 

- Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul 

proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace 

nell’anno successivo (art.24, comma 6 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

 

 

Flussi informativi 

- Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, 

dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti dell’imposta di scopo, dei correlati 

interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nel 2010 fino al 31 luglio, in tutti 

i casi di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento 

unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. non provvede alla 

rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 

dicembre 2008). 
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