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L'attuazione del federalismo fiscale e la carta delle autonomie 

Viareggio 6 Ottobre 2010 

 

Primo Piano 

 

Questione di fiducia sulla situazione politica generale 

Camera dei Deputati Seduta n. 375  - 29 sett.2010 

Senato della Repubblica  Seduta n. 431 – 30 sett. 2010 

 

 

Provvedimenti approvati dalle camere 

 Ddl S.1167-B/BIS collegato su lavoro pubblico e privato  
Con 147 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astensioni il Senato ha approvato il 
ddl collegato su lavoro pubblico e privato che torna alla Camera. 

 

 Ddl S. 1006-1036-B sulla dislessia 
La Commissione Istruzione del Senato ha approvato all'unanimità e in via 
definitiva il ddl recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici 
d'apprendimento in ambito scolastico"  

 

 Ddl C. 3725 di conversione del DL 125/2010  
La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del 
decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei 
trasporti e disposizioni in materia finanziaria, proroga al 31 maggio 2011 della 
delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
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schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche ad esclusione di regioni ed enti 
locali - art. 2, L. 19672009). 
 
 
NB. La delega al Governo per l’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali è 
prevista dall’art. 2, lett. h) della L. 42/2009 (scad. 21/52011). 
Il processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche si 
attua mediante due distinte deleghe, rispettivamente previste dall’art. 2, L. 196/2009 e 
dall’art. 2, lett. h) L. 42/2009. Per garantire l’attuazione conforme e coordinata delle due 
deleghe finalizzate a realizzare il principio fondamentale dell’armonizzazione dei bilanci 
pubblici, la legge 196/2009 prevede il raccordo tra il Comitato per i principi contabili 
delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, co. 5 e 7 della L. 196/2009) e la 
Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all’art. 4 della L. 42/009. 
 

 

Consiglio dei Ministri n.108 del 29 settembre 2010  

comunicato 

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

- schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 per la 
programmazione degli obiettivi di bilancio che a norma della legge 
196/2009 sostituisce il Documento di programmazione economico e 
finanziaria; 

- uno schema di decreto legislativo correttivo del decreto “taglia-leggi”; 

- uno schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria 
2008/101, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le emissioni 
prodotte duranti i voli internazionali nel sistema comunitario di scambio di 
quote di emissioni di gas a effetto serra; 

 

 

DFP - Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013  

 Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013  

 Relazione allegata  
 Nota metodologica  

 

 

CONFERENZA STATO-CITTÀ E AUTONOMIE LOCALI 

 Odg seduta del 6 ottobre 2010 

- Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, per la ripartizione tra i Comuni del 

contributo di 200 milioni di cui all'articolo 14, co. 13 del decreto-legge 31 
maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 
122.  

I contributi assegnati a ciascun comune non sono conteggiati tra le entrate rilevanti ai 
fini del calcolo del saldo rilevate per il patto di stabilità interno per l’anno 20110. I criteri 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=60038
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=25282
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=25285
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=25284
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016836_O.d.g.%20CSC%20%20%20DEL%20%206%20%20OTTOBRE%20%20%202010.pdf
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per la ripartizione del contributo devono tener conto della popolazione e del rispetto del 
patto di stabilità interno. 

- Accordo in materia di rimborso delle spese di missione per gli Amministratori 

locali di cui all'art. 84 TUEL, come modificato dall'articolo 5, co. 9 del decreto 
legge 31 maggio 2010 n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010 n. 122.  
 
 bozza accordo rimborsi spese missione Amm loc 
 lettera anci upi rimborsi viaggi sett 010 

 
- Comunicazione MEF RGS sull'aggiornamento dell'allegato al decreto del 14 
luglio 2010 concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno 
per l'anno 2010 per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5000 
abitanti.  
 

 

NENS - Prospettive di riforma fiscale in Italia 

 Documento conclusivo ottobre 2010 - Condizioni e modalità 

concrete per riformare il fisco italiano anche alleggerendo il 

prelievo sul lavoro 

 

 

INDAGINE SULLA FINANZA LOCALE  

Camera dei deputati - V Commissione Bilancio 

 Indagine conoscitiva sulla finanza locale - Documento 

conclusivo 

 

PICCOLI COMUNI 

 Documento conclusivo dei lavori della Conferenza Nazionale dei 

piccoli comuni 

 Rapporto Cittalia Unioni dei Comuni 2010  

 Atlante Cittalia Piccoli Comuni 2010 

 

 Ddl Sostegno e valorizzazione piccoli comuni Nuovo testo 22-9-

2010 

 

 

Trasporto pubblico locale 

 Upi: Ordine del giorno per il trasporto pubblico locale 

 

 

http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2010/9/bozza%20accordo%20rimborsi%20spese%20missione%20Amm%20loc%20%282%29.pdf
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2010/9/lettera%20anci%20upi%20rimborsi%20viaggi%20sett%20%20010.pdf
http://www.nens.it/_public-file/Prospettiva%20di%20riforma%20fiscale.%201.10.2010.pdf
http://www.nens.it/_public-file/Prospettiva%20di%20riforma%20fiscale.%201.10.2010.pdf
http://www.nens.it/_public-file/Prospettiva%20di%20riforma%20fiscale.%201.10.2010.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201009/0928/pdf/05.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201009/0928/pdf/05.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/documento%20approvato%5B1%5D.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/documento%20approvato%5B1%5D.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Unioni_comuni_10.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Atlante_piccoli_comuni_10.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201009/0922/pdf/05.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201009/0922/pdf/05.pdf
Ordine%20del%20giorno%20per%20il%20trasporto%20pubblico%20locale
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Codice del processo amministrativo 

 Consiglio di Stato - Comunicazione su alcuni problemi 

applicativi del Codice del processo amministrativo 

 

Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti 

 CIRCOLARE 4 luglio 2010 Attuazione dell'articolo 7 della legge 

18 giugno 2009, n. 69  

 

 

Individuazione dei fabbricati non dichiarati in catasto 

 CIRCOLARE 4 luglio 2010 Attuazione dell'articolo 7 della legge 

18 giugno 2009, n. 69 (GU n. 228 del 29-9-2010) 

 Agenzia del Territorio Fabbricati non dichiarati  

Ricerca fabbricati non dichiarati 

 

 

Il sito dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali 

L’Unità di missione del Ministero dell’interno  

 Ministero dell’interno - ex Agenzia Autonoma per la Gestione 

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 

(www.agenziasegretari.it) 

 

 

CNEL 

 compone consiliatura 2010-2015  

documenti 

 EU Comitato economico e sociale - Il coinvolgimento delle parti 

sociali e della società civile organizzata nell'ambito della 

strategia Europa 2020 Dichiarazione di Bruxelles - 16 

settembre 2010 

 

Comitato per l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 9 della legge n. 

15 del 2009 

 Rapporto preliminare sui livelli e la qualità delle prestazioni 

rese dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini e alle imprese 

Giugno 2010 

http://www.giustizia-amministrativa.it/comunicazione_codice_processo_amministrativo.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/comunicazione_codice_processo_amministrativo.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-29&task=dettaglio&numgu=228&redaz=10A11680&tmstp=1285873443145
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-29&task=dettaglio&numgu=228&redaz=10A11680&tmstp=1285873443145
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-29&task=dettaglio&numgu=228&redaz=10A11680&tmstp=1285873443145
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-29&task=dettaglio&numgu=228&redaz=10A11680&tmstp=1285873443145
http://www.agenziaterritorio.it/index.php?id=6100
http://www.agenziaterritorio.it/index.php?id=2112
http://www.agenziasegretari.it/
http://www.agenziasegretari.it/
http://www.agenziasegretari.it/
http://www.portalecnel.it/portale/HomePageSezioniWeb.nsf/vwDocDaPubblicare/Composizione%20IX%20Consiliatura/$FILE/Composizione%20IX%20Consiliatura.pdf
http://www.portalecnel.it/Portale/documenti.nsf/vwPerChiave/2ACA/$FILE/ces1063-2010_fin_decl_it%5B1%5D.pdf?open
http://www.portalecnel.it/Portale/documenti.nsf/vwPerChiave/2ACA/$FILE/ces1063-2010_fin_decl_it%5B1%5D.pdf?open
http://www.portalecnel.it/Portale/documenti.nsf/vwPerChiave/2ACA/$FILE/ces1063-2010_fin_decl_it%5B1%5D.pdf?open
http://www.portalecnel.it/Portale/documenti.nsf/vwPerChiave/2ACA/$FILE/ces1063-2010_fin_decl_it%5B1%5D.pdf?open
http://www.portalecnel.it/Portale/documenti.nsf/vwPerChiave/2AC6/$FILE/Rapporto_preliminare.pdf?open
http://www.portalecnel.it/Portale/documenti.nsf/vwPerChiave/2AC6/$FILE/Rapporto_preliminare.pdf?open
http://www.portalecnel.it/Portale/documenti.nsf/vwPerChiave/2AC6/$FILE/Rapporto_preliminare.pdf?open
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Ministero Sviluppo Economico - Osservatorio Prezzi e tariffe 

 Prezzi&Consumi Newsletter 1 ottobre 2010 

 

 

Progetto Nazionale "Martedì in Arte" 

ogni ultimo martedì del mese a partire dal 28 settembre fino al 28 dicembre, il 
MiBAC ha organizzato aperture straordinarie e gratuite dei principali musei 
statali 

 MARTEDÌINARTE 

 

 

Normativa 

 

 

SISTRI proroga termine distribuzione dei dispositivi di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti  

 DECRETO 28 settembre 2010 Modifiche ed integrazioni al 

decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (GU n. 230 del 1-10-2010)  

 

modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, 

 DPR 9 luglio 2010, n. 159  Regolamento recante i requisiti e le 

modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a 

norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133   (GU n. 229 del 30-9-2010 s.o. n.227)  

 

semplificazione e riordino sportello unico per le attività produttive 

 DPR 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la 

semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello 

unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 

3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (GU n. 229 del 

30-9-2010 s.o. n.227)  

 

 

applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze 

penali nei paesi UE 

http://www.osservaprezzi.it/approfondimenti/newsletter/2010/settembre/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-01&task=dettaglio&numgu=230&redaz=10A11755&tmstp=1286178275807
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-30&task=dettaglio&numgu=229&redaz=010G0184&tmstp=1285875983866
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-30&task=dettaglio&numgu=229&redaz=010G0184&tmstp=1285875983866
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-30&task=dettaglio&numgu=229&redaz=010G0184&tmstp=1285875983866
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-30&task=dettaglio&numgu=229&redaz=010G0184&tmstp=1285875983866
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-30&task=dettaglio&numgu=229&redaz=010G0184&tmstp=1285875983866
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-30&task=dettaglio&numgu=229&redaz=010G0183&tmstp=1285875983866
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-30&task=dettaglio&numgu=229&redaz=010G0183&tmstp=1285875983866
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-30&task=dettaglio&numgu=229&redaz=010G0183&tmstp=1285875983866
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-30&task=dettaglio&numgu=229&redaz=010G0183&tmstp=1285875983866
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-30&task=dettaglio&numgu=229&redaz=010G0183&tmstp=1285875983866
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 DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2010, n. 161 Disposizioni 

per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 

2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del 

reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano 

pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini 

della loro esecuzione nell'Unione europea  (GU n. 230 del 1-10-

2010)  

 

domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i 

servizi dell'asilo; 

 DECRETO 5 agosto 2010 Modifiche al decreto 22 luglio 2008 

recante linee guida per la presentazione delle domande di 

contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi 

dell'asilo; modello di domanda di contributo relativa alla 

ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le 

politiche e i servizi dell'asilo comprensivo del piano finanziario 

preventivo; schema descrittivo delle strutture di accoglienza, 

modalita' da seguire per il dettaglio del cofinanziamento 

obbligatorio offerto dall'ente locale presentatore della domanda 

di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i 

servizi dell'asilo in modifica del decreto 27 giugno 2007(GU n. 

229 del 30-9-2010)  

 

 

Rendiconto dello Stato 2009 

 LEGGE 21 settembre 2010, n. 157 Rendiconto generale 

dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009  

(GU n. 227 del 28-9-2010) 

 LEGGE 21 settembre 2010, n. 158 Disposizioni per 

l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 

Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010  (GU n. 

227 del 28-9-2010  s.o. n. 227) 

 

 

riordino organismi collegiali e riduzione costi apparati amministrativi 

 DIRETTIVA PCM 4 agosto 2010 Indirizzi interpretativi in 

materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei 

costi degli apparati amministrativi (GU n. 227 del 28-9-2010) 

 

 

Anagrafe imprese di acquacoltura 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-28&task=dettaglio&numgu=227&redaz=010G0180&tmstp=1285763551172
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-28&task=dettaglio&numgu=227&redaz=10A11537&tmstp=1285763551170
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-28&task=dettaglio&numgu=227&redaz=10A11537&tmstp=1285763551170
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 DECRETO 8 luglio 2010 Disposizioni per la gestione 

dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura (GU n. 230 del 1-10-

2010) 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

Sez. III, 30/9/2010 n. C-314/09 - La dir. 89/665/CEE osta ad una 

normativa nazionale, che subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a 

motivo di una violazione della disciplina sugli appalti da parte di 

un'amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione. 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

ricorso per conflitto di attribuzione 

N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 agosto 2010  

Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Bolzano. 

Richiesta di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Dipartimento 

del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, imporre al Consorzio dei 

Comuni ed ai Comuni della Provincia di Bolzano la comunicazione dei dati sul 

patrimonio di cui all'art. 2, co. 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e 

per l'effetto annullare il provvedimento e-mail impugnato. (GU n. 39 del 29-9-

2010 )  

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile ORDINANZA n. 19253 del 9 settembre 2010 - Sulla 

sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla 

controversia avente ad oggetto il pagamento dei corrispettivi dovuti per la 

fornitura di macchinari alla società affidataria del servizio di smaltimento rifiuti 

Sezione Quinta Civile SENTENZA n. 16728 del 16 luglio 2010 

In materia di assoggettamento all’ICI di un ente ecclesiastico 

L’ospitalità della Chiesa non è esente ICI (dal sito Delfino&Partners) 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza 24 settembre 2010 n. 7128 Sui criteri di 

localizzazione degli impianti di telefonia: sui criteri decide lo Stato. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 23/9/2010 n. 7083 – Sulla facoltà di un 

consigliere comunale di richiedere l'accesso relativamente ad alcuni documenti 

della società mista incaricata di svolgere vari servizi pubblici locali. 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-01&task=dettaglio&numgu=230&redaz=10A11544&tmstp=1286178275808
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-01&task=dettaglio&numgu=230&redaz=10A11544&tmstp=1286178275808
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3099
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2010-09-29&task=dettaglio&numgu=39&redaz=010C0663&tmstp=1286179635456
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3101
http://www.gruppodelfino.it/Portals/0/News/News2010/CAS_16728_2010.pdf
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1803/language/it-IT/Default.aspx
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200507962/Provvedimenti/201007128_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201002186/Provvedimenti/201007083_11.XML
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Consiglio di Stato, sez. V, 23 settembre 2010, n. 7080 – Sulla titolarità 

di un servizio affidato in via diretta da una amministrazione estranea a quella 

che indice la gara.  

Consiglio di Stato, sentenza 21/09/2010 n. 7012 – In materia di 

competenza nella concessione dei beni del demanio marittimo portuale. 

Consiglio di Stato, sentenza n 7004 del 21 settembre 2010 –In ordine 

alla non automaticità del risarcimento in caso di mancato appalto. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 14/9/2010 n. 6694 - Sulla valutazione da 

parte della stazione appaltante della rilevanza di un precedente penale ai fini 

dell'accertamento della effettività della incisione sulla moralità professionale 

dell'imprenditore. 

Consiglio di Stato, sentenza 10/09/2010, n. 6546 - L'interesse 

strumentale ad ottenere la riedizione di una gara pubblica d'appalto non 

sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 10/9/2010 n. 6528 - Sulla legittimità 

dell'ammissione ad una gara di appalto di una fondazione la quale non è 

tenuta a produrre le referenze bancarie e l'iscrizione alla Camera di 

Commercio. 

Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6527 - Le 

amministrazioni pubbliche locali, e quindi anche le Camere di commercio, 

possono impiegare propri capitali per costituire società al fine di ottenere 

l'affidamento di servizi di utilità generale, concorrendo liberamente in una 

gara ad evidenza pubblica; ma tale iniziativa non può essere perseguita 

mediante la costituzione di una società partecipata al 100% da una loro 

società strumentale, perché in tal modo verrebbe ad essere eluso, sia pure 

indirettamente, il divieto di svolgere attività diverse da quelle espressamente 

consentite ai soggetti che godono del beneficio del minimo garantito.  

Consiglio di Stato, sentenza n 5566 del 10 agosto 2010 – 

Sull’affidamento in concessione del servizio di riscossione. 

 

 

TAR  

Tar Lazio, Roma, sentenza n 32214 del 10 settembre 2010 - Sui criteri 

per l’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori e di responsabile della 

sicurezza e sui limiti di applicabilità dell’art. 91 del Codice dei contratti pubblici 

che subordina la possibilità di affidare al progettista detto incarico alla 

condizione che essa sia stata prevista nel bando. 

Tar Puglia, Lecce, sez. III, 28 settembre 2010, n. 2034 – Sui 

presupposti che la valutazione dell'offerta tecnica nelle procedure di gara con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuata 

mediante l'attribuzione di un mero punteggio numerico. 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 14 settembre 2010, n. 3458 – In ordine alle 

spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle gare d'appalto. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200908532/Provvedimenti/201007080_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201000063/Provvedimenti/201007012_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200805055/Provvedimenti/201007004_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200901209/Provvedimenti/201006694_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200909764/Provvedimenti/201006546_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200908510/Provvedimenti/201006528_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200909730/Provvedimenti/201006527_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200906070/Provvedimenti/201005566_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202B/2009/200909322/Provvedimenti/201032214_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%203/2010/201000431/Provvedimenti/201002034_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2002/200200094/Provvedimenti/201003458_01.XML
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Tar Veneto, sentenza n 4756 del 14 settembre 2010 - Sul termine di 

validità della cauzione provvisoria. 

 

 

CORTE DEI CONTI 

Sentenze 

 Sentenza n. 495/2010 del 1 settembre 2010 - Prima Sezione 

centrale di Appello In tema di responsabilità di amministratori e 

dipendente locale per danno erariale derivante dalla vendita di un 

immobile ad un valore inferiore a quello di mercato (Conferma la 

sentenza n. 169/2008 della Sezione Abruzzo) 

 Sentenza n. 342/2010 del 25 agosto 2010 - Seconda Sezione 

centrale di Appello In tema di responsabilità di un amministratore 

locale per danno erariale derivante dall’esborso di somme sostenute 

dall’Ente per omessa stipula di atto notarile e conseguente mancata 

corresponsione del prezzo pattuito ai proprietari di un terreno che il 

Comune si era impegnato ad acquistare (Riforma la sentenza n. 

1007/2004 della Sezione Liguria) 

 Sentenza n. 488/2010 del 6 agosto 2010 - Sezione 

giurisdizionale per la Lombardia In tema di responsabilità di 

dipendenti locali per danno all’immagine in favore dell’Amministrazione 

comunale derivante da “mala gestio” 

 Sentenza n. 487/2010 del 2 agosto 2010 - Sezione 

giurisdizionale per la Puglia  In tema di responsabilità di un 

dirigente provinciale per danno erariale derivante dall’erogazione di 

indebiti compensi corrisposti a sé stesso e ad altri dipendenti, in 

violazione del principio di onnicomprensività del trattamento 

economico dei pubblici dipendenti 

 Sentenza n. 481/2010 del 26 luglio 2010 - Prima Sezione 

centrale di Appello In tema di responsabilità un dipendente 

regionale, responsabile del Servizio agricolo territoriale, per danno da 

disservizio, nonché all’immagine per aver falsamente attestato 

l’esistenza di aree danneggiate da gravi eventi atmosferici (conferma la 

sentenza n. 110/2008 della sezione Umbria) 

 Sentenza n. 502/2010 del 21 luglio 2010 - Terza Sezione 

centrale di Appello In tema di responsabilità di società 

concessionaria della riscossione per danno erariale derivante da 

somme illegittimamente ammesse a condono ai sensi dell’a rt. 12 della 

Legge n. 289/2002 (riforma la sentenza n. 645/2007 della Sezione 

Lombardia) 

 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 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2009/200901474/Provvedimenti/201004756_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_495_2010_prima_centrale_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_495_2010_prima_centrale_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_342_2010_seconda_centrale_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_342_2010_seconda_centrale_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_488_2010_lombardia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_488_2010_lombardia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_487_2010_puglia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_487_2010_puglia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_481_2010_prima_centrale_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_481_2010_prima_centrale_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_502_2010_terza_centrale_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_502_2010_terza_centrale_appello.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
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 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 

 Sentenza n. 268/2010 del 30 giugno 2010 - Seconda Sezione 

centrale di Appello In tema di responsabilità di un Sindaco e di un 

Segretario comunale per danno erariale derivante dal maggior esborso 

sostenuto dall’Ente in conseguenza del ritardo nel pagamento di 

competenze professionali per la progettazione di un’opera pubblica 

(conferma la sentenza n. 860/2003 della Sezione Calabria) 

 

Linee guida collegi sindacali enti SSN 

 Sezione delle Autonomie - Delibera n. 18/2010/SEZAUT/INPR 

Linee guida, questionario e criteri cui devono attenersi, ai sensi 

dell'art.1 co.170 della L.266/2005, i collegi sindacali degli enti del SSN 

relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009  

 

 

Pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti 

Sardegna, 

Delibera/70/2010/PAR – In materia di trasferimenti di personale per 

mobilità e possibilità di reintegro. 

Delibera/69/2010/PAR - Parere in materia di applicabilità dei vincoli del 

patto di stabilità alle Unioni di Comuni della Sardegna. 

 

 

 

Prassi 

 

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE 

Operazione Trasparenza - incarichi di consulenza e collaborazione 

esterna affidati per il 2009 dalle Pubbliche Amministrazioni 

 Presentazione  

 Elenco incarichi 2009 - Per regione  

 Elenco incarichi 2009 - Per comparto  
 Amministrazioni che non hanno comunicato i dati  

 

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/sentenze/2010/sentenza_268_2010_seconda_centrale_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_268_2010_seconda_centrale_appello.pdf
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0106.html
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/70_2010_PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9NzBfMjAxMF9QQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD01MzYzJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDEvMTAvMjAxMCZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1DQSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/69_2010_PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9NjlfMjAxMF9QQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD01MzYxJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDEvMTAvMjAxMCZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1DQSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/operazione-trasparenza/anagrafe-delle-prestazioni/consulenti-e-collaboratori/presentazione.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/operazione-trasparenza/anagrafe-delle-prestazioni/consulenti-e-collaboratori/elenco-incarichi-2009---per-regione.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/operazione-trasparenza/anagrafe-delle-prestazioni/consulenti-e-collaboratori/elenco-incarichi-2009---per-comparto.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/operazione-trasparenza/anagrafe-delle-prestazioni/le-amministrazioni-che-non-hanno-comunicato-i-dati-sulle-consulenze/elenco-delle-amministrazioni-che-non-hanno-comunicato-i-dati.aspx
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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 (art. 13, co. 6, lett. e), del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150) 

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

 boll. 36-2010 

 AS759 - modifiche allo schema di disegno di legge annuale per il 

mercato e la concorrenza – distribuzione carburanti 

 AS760 - procedure di autorizzazione per l'immissione in commercio di 

farmaci generici 

 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

Pareri per la soluzione delle controversie ex articolo 6, co. 7, lett. n) del decreto 
legislativo n. 163/2006 

 Parere di Precontenzioso n. 143 del 22/07/2010 - rif. PREC 

96/10/L Sulla legittimità della ammissione in gara di una serie di 

imprese  partecipanti che avevano omesso di produrre dichiarazioni 

e/o documenti  nelle forme richieste dal disciplinare di gara. 

 

 Parere di Precontenzioso n. 142 del 22/07/2010 - rif. PREC 

93/10/L Sulla corretta  applicazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 

163/2006 e dei principi in materia di  partecipazione in A.T.I. alle gare 

di appalto. 

 Parere di Precontenzioso n. 139 del 22/07/2010 - rif. PREC 

51/10/S Sull’esclusione dalla procedura in caso di mancata 

indicazione, da parte di un consorzio stabile, del nominativo 

dell’impresa consorziata designata per l’esecuzione del servizio nella 

polizza fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria. 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

 Nota trimestrale OMI sul mercato immobiliare nel II trimestre 

2010 

 

 

http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-105.2010.pdf
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/7d3c897c42b96606c12577b20034b2bf/$FILE/36-10.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4362
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4362
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4361
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4361
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4358
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4358
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/comunicazione/COMUNICATO%20STAMPA_IITRIM2010.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/comunicazione/COMUNICATO%20STAMPA_IITRIM2010.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 39, 5 0ttobre 2010 

12 
legaNews3910 

Scadenze 
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
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 

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). 
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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). 

 
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). 
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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. 

 
NdR 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). 

 

 

 

31 OTTOBRE  

 

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). 

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

dicembre 2008). 
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