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Primo Piano 

 

Legge di stabilità  e bilancio di previsione dello Stato 2011 

Disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)” (C. 3778) 

Disegno di legge"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013" (C. 3779) 

 

Consiglio dei Ministri n. 110 del 14/10/2010 

Comunicato 

II Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell'economia e 

delle finanze il disegno di legge di stabilità per il triennio 2011-2013 ed il 

disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 

medesimo triennio. 

 

Manovra finanziaria 2011 – DFP 2011-2013 (v. news 40) 

Nella seduta del 13 ottobre, l’Aula della Camera ha svolto la discussione 

generale sullo Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 
(Doc. LVII n. 3).  E’ stata approvata la risoluzione Cicchitto, Reguzzoni, 
Bocchino, Sardelli, Mannino, Lo Monte n. 6-00051 con conseguente preclusione 
delle risoluzioni Donadi ed altri n. 6-00048, Casini ed altri n. 6-00049 e 
Franceschini ed altri n. 6-00050. 

 Risoluzioni - Camera dei Deputati seduta del 13 ottobre 2010 

 

Conferenza delle Regioni 

 Conferenza delle Regioni - Osservazioni DFP 2011-13 

 

Pisauro La sostenibilità del nuovo patto , laVoceinfo 

 
 

 

Primo 
Piano 

 

Normativa 

 

Giurisprudenza 

 

Prassi 

 

Scadenze 

 

Rassegna 

Stampa 

 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0041900.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0041910.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=60314
http://www.camera.it/417?idSeduta=382&resoconto=allegato_a.documento0570n0030&param=sed0382.allegato_a.docn057#sed0382.allegato_a.docn057
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001951.html


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 41, 19 0ttobre 2010 

2 
legaNews4110 

Buti, Larch Una governance più forte per l'economia europea laVoceinfo 

 

la recessione economica e i governi locali in Europa 

CONSIGLIO d’EUROPA  

 The impact of the economic downturn on local government in 

Europe: What is happening? What can be done about it? 

(L’impatto della recessione economica sui governi locali in Europa. Che 

cosa sta accadendo e che cosa può essere fatto?) 

Documento presentato in occasione della 16ª sessione del Consiglio d'Europa, 
Conferenza dei Ministri responsabili per le collettività locali e regionali, Utrecht, 16 
Ministri - 17 novembre 2009.  

 

Indebitamento di enti locali e regioni 

MEF  Dip. Tesoro - Elenco degli enti locali e delle regioni che hanno comunicato al Dip. 
del Tesoro i dati relativi all'indebitamento ai sensi dell’art.1 – co. 1, Decreto 1/12/2003 
n. 389 (Situazione al 30 sett. 2009) 

 Enti Adempienti Unioni di Comuni al 30.09.2010  

 Enti Adempienti Comuni Capoluogo al 30.09.2010  

 Enti Adempienti Comuni non Capoluogo al 30.09.2010  
 Enti Adempienti Comunità Montane al 30.09.2010 

 Enti Adempienti Province al 30.09.2010 

 Enti Adempienti Regioni al 30.09.2010 

 

 

Fattore Famiglia e riforma fiscale  

 Forum delle Associazioni familiari 

 La proposta del fattore famiglia 

 Famiglia e federalismo fiscale (2009) 

De Vincenti, Paladini il “Forum delle associazioni familiari” archivia il “quoziente familiare”e 
propone il “fattore famiglia”. analisi delle possibili convergenze, NENS 

 M. C Guerra riforma fiscale: è l'ora di discuterne, lavoce.info  

 

 

Attuazione federalismo fiscale 

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale 

 Documento presentato dal gruppo del PD – I ritardi e le 

inadempienze del Governo nell’attuazione della legge sul 

federalismo fiscale. 

 Documento presentato dal gruppo del PD – Valutazioni e 

proposte sullo « Schema di decreto legislativo recante 

http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001950.html
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Index=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1561684&SecMode=1&DocId=1579756&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Index=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1561684&SecMode=1&DocId=1579756&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Index=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1561684&SecMode=1&DocId=1579756&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Index=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1561684&SecMode=1&DocId=1579756&Usage=2
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Unioni_di_Comuni_al_30_09_2010.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comuni_Capoluogo_al_30_09_2010.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comuni_Non_Capoluogo_al_30_09_2010.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comunitx_Montane_al_30_09_2010.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Province_al_30_09_2010.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Regioni_al_30_09_2010.pdf
http://www.forumfamiglie.org/tema/Fisco/allegati/documento_467.pdf
http://www.forumfamiglie.org/tema/Fisco/eventi.php?&pagina=3&evento=10564
http://www.nens.it/_public-file/Forum3.13.10.10.pdf
http://www.nens.it/_public-file/Forum3.13.10.10.pdf
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001937.html
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201010/1005/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201010/1005/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201010/1005/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201010/1005/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201010/1005/pdf/62.pdf
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disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni 

standard di comuni, città metropolitane e province ». 

 
 
L. Antonini Le 7 bugie sul federalismo fiscale, Panorama 
A.Zanardi, Il nuovo fisco regionale? quello di prima, lavoce.info 
V. Mapelli Se il costo standard diventa inutile , lavoce.info 

 

 

CONFERENZA UNIFICATA DEL 7 OTTOBRE 2010 (v. news 40-2010) 

Report Elenco atti completo 

 Parere sullo schema di disegno di legge recante “Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle 
procedure per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione Europea” (POLITICHE EUROPEE ) Repertorio Atti n.: 
106/CU del 07/10/2010  

 Parere sulla Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, approvata dal 
Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 settembre 2010. (ECONOMIA E 
FINANZE) Repertorio Atti n.: 105/CU del 07/10/2010  

 Parere sullo schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni integrative al 
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, ai sensi dell’articolo 14, comma 
18, della legge 28 novembre 2005, n. 246”. (SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA – 
ECONOMIA E FINANZE) Repertorio Atti n.: 99/CU del 07/10/2010  

 Parere sullo schema di delibera CIPE n. 31/2010 del 13 maggio 2010 relativa a: 
“Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-
quinquies. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture”. (PRESIDENZA 
CONSIGLIO MINISTRI) Repertorio Atti n.: 98/CU del 07/10/2010  

 

CONFERENZA STATO REGIONI DEL 7 OTTOBRE 2010 

Report Elenco atti completo 

 Intesa sullo schema di “Strategia nazionale per la biodiversità”, predisposta dal 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’art. 6 
della Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 
1992 e ratificata dall’Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124. (AMBIENTE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Repertorio Atti n.: 181/CSR del 
07/10/2010  

 Parere sullo schema di decreto relativo ai finanziamenti previsti dall’articolo 11 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante “Attuazione 
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Anno 2010. (LAVORO E POLITICHE 
SOCIALI) Repertorio Atti n.: 171/CSR del 07/10/2010  

 

CONFERENZA STATO-CITTÀ E AUTONOMIE LOCALI DEL 6 OTTOBRE 

2010 (v. news 40 e 39-2010) 

 Odg 6 ottobre 2010 

 Report 6/10/2010 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010102116897061.pdf
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001944.html
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001941.html
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028691_report%20csu.pdf
http://www.statoregioni.it/Lista_Documenti.asp?TipoDocumento=2&PAG=1&CONF=UNI
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028746_106%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028746_106%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028746_106%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028746_106%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028746_106%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028745_105%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028745_105%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028745_105%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028716_99%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028716_99%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028716_99%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028716_99%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028719_98%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028719_98%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028719_98%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028719_98%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028692_report%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Lista_Documenti.asp?Pag=1&tipoDocumento=2&CONF=CSR
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028760_181%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028760_181%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028760_181%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028760_181%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028760_181%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028760_181%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028742_171%20CSR.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028742_171%20CSR.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028742_171%20CSR.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028742_171%20CSR.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028742_171%20CSR.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016836_O.d.g.%20CSC%20%20%20DEL%20%206%20%20OTTOBRE%20%20%202010.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016845_Report%20CSC%20del%2006.10.10.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 41, 19 0ttobre 2010 

4 
legaNews4110 

- 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. Sancita intesa 

- 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. Sancito accordo 
 
- 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. (Presa d’atto) 

 

 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

 Linee strategiche delle regioni e delle province autonome per 

rilanciare l’industria turistica italiana” 

 

 Documento Regioni su schema di decreto legislativo recante 

disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale  

 

 

 

Piano per la semplificazione amministrativa 2010-2012,  

 presentazione del Piano  

 piano per la semplificazione amministrativa 2010-2012 

 

 
Legge speciale per Venezia 

bozza della nuova Legge Speciale per Venezia trasmessa ai sindaci di Venezia, di 
Cavallino, di Chioggia, al presidente della provincia di Venezia e della Regione Veneto. 

 bozza legge speciale Venezia 

 sintesi legge Venezia  

 

 

 

 

Normativa 

 

dislessia e altri disturbi  specifici  del’apprendimento - DSA 

 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico    (GU n. 

244 del 18-10-2010)   

http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016848_ATTO%20%20N.%20%20190.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016848_ATTO%20%20N.%20%20190.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016848_ATTO%20%20N.%20%20190.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016848_ATTO%20%20N.%20%20190.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016848_ATTO%20%20N.%20%20190.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016849_ATTO%20N.%20191.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016849_ATTO%20N.%20191.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016849_ATTO%20N.%20191.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016849_ATTO%20N.%20191.pdf
http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=193458
http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=193458
http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=192723
http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=192723
http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=192723
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/ottobre/14102010---semplificazione-amministrativa-brunetta-illustra-il-piano-2010-2012-previsto-un-risparmio-annuo-per-le-imprese-di-almeno-17-miliardi-di-euro.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/media/593552/piano_semplificazione_2010_2012.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/593356/bozza_legge_speciale_venezia%20_e_relazione_16ott2010.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/593360/20101016-legge%20speciale%20venezia.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=010G0192&tmstp=1287426667166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=010G0192&tmstp=1287426667166
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annullamento straordinario ai sensi dell'art. 138 TUEL  

 DPR 13 agosto 2010 Annullamento straordinario, ai sensi dell'art. 138 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 12 dello statuto del 

comune di Caulonia (Reggio Calabria). (GU n. 244 del 18-10-2010)   
 

 

scioglimento di consigli comunali 

 DPR 4 ottobre 2010 Sostituzione del commissario straordinario del comune 

di Montereale   (GU n. 244 del 18-10-2010)  
 

 DPR 4 ottobre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Gavorrano e 

nomina del commissario straordinario  (GU n. 244 del 18-10-2010)  
 

 

regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza 

economica 

 DPR 7 settembre 2010, n. 168 Regolamento in materia di 

servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma 

dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 

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

2008, n.133 (GU n. 239 del 12-10-2010) 

 

linee guida collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale 

 CORTE DI CONTI DELIBERAZIONE 22 luglio 2010 Linee guida, 

questionario e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 

1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria 2006), i collegi sindacali degli enti del Servizio 

sanitario nazionale relativamente al bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2009. (Deliberazione n. 18/SEZAUT/2010/INPR).  

(GU n. 240 del 13-10-2010) 

 

 

codice italiano delle statistiche ufficiali 

 DELIBERAZIONE 17 marzo 2010 Adozione del Codice italiano 

delle statistiche ufficiali. (Direttiva n. 10) (GU n. 240 del 13-10-

2010) 

 

indennità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 

 DECRETO 2 settembre 2010, n. 169 Regolamento recante la 

disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso 

delle spese per le prestazioni professionali dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili (GU n. 242 del 15-10-

2010) 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=10A12526&tmstp=1287426667166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=10A12526&tmstp=1287426667166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=10A12526&tmstp=1287426667166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=10A12515&tmstp=1287426667166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=10A12515&tmstp=1287426667166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=10A12517&tmstp=1287426667166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=10A12517&tmstp=1287426667166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-12&task=dettaglio&numgu=239&redaz=010G0189&tmstp=1287168719094
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-12&task=dettaglio&numgu=239&redaz=010G0189&tmstp=1287168719094
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-12&task=dettaglio&numgu=239&redaz=010G0189&tmstp=1287168719094
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-12&task=dettaglio&numgu=239&redaz=010G0189&tmstp=1287168719094
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-12&task=dettaglio&numgu=239&redaz=010G0189&tmstp=1287168719094
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-13&task=dettaglio&numgu=240&redaz=10A12013&tmstp=1287168906913
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-13&task=dettaglio&numgu=240&redaz=10A12013&tmstp=1287168906913
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-13&task=dettaglio&numgu=240&redaz=10A12013&tmstp=1287168906913
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-13&task=dettaglio&numgu=240&redaz=10A12013&tmstp=1287168906913
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-13&task=dettaglio&numgu=240&redaz=10A12013&tmstp=1287168906913
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-13&task=dettaglio&numgu=240&redaz=10A12013&tmstp=1287168906913
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-13&task=dettaglio&numgu=240&redaz=10A11828&tmstp=1287168906915
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-13&task=dettaglio&numgu=240&redaz=10A11828&tmstp=1287168906915
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-15&task=dettaglio&numgu=242&redaz=010G0191&tmstp=1287169222279
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-15&task=dettaglio&numgu=242&redaz=010G0191&tmstp=1287169222279
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-15&task=dettaglio&numgu=242&redaz=010G0191&tmstp=1287169222279
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-15&task=dettaglio&numgu=242&redaz=010G0191&tmstp=1287169222279
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mancato rilascio certificati esecuzione lavori in formato telematico 

 COMUNICATO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 

PUBBLICI Rilascio dei certificati di esecuzione lavori (GU n. 243 

del 16-10-2010 ) 

 

 
EXPO Milano 2015 

 ORDINANZA PCM 5 ottobre 2010 Disposizioni concernenti la 

realizzazione del «Grande Evento» EXPO Milano 2015. 

(Ordinanza n. 3900)   (GU n. 243 del 16-10-2010 ) 

 ORDINANZA PCM  11 ottobre 2010 Ulteriori disposizioni urgenti 

concernenti la realizzazione del «Grande Evento» EXPO Milano 

2015. (Ordinanza n. 3901)    (GU n. 243 del 16-10-2010 ) 

 

 

 

criteri di riferimento per la dichiarazione di “grande evento”. 

 DPCM 8 settembre 2010 Integrazione alla direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010, recante: 

«Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle 

deliberazioni del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, 

comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225» (GU n. 243 del 

16-10-2010 ) 

 
 Protezione Civile - Direttiva del Presidente del Consiglio del Ministri su 

emergenze e grandi eventi. 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Tributaria - SENTENZA N. 21124 DEL 7 GIUGNO 2010  

Artigiano senza l'IRAP 

Sezione Tributaria - SENTENZA N. 21123 DEL 7 GIUGNO 2010  

Il tassista non paga l'IRAP 

Sezione Tributaria SENTENZA N.  21122 DEL 7 GIUGNO 2010  

Niente IRAP per il coltivatore diretto 

 
15-ott-2010 Sole 24 Ore Sui conti delle regioni l'incognita rimborsi Irap 
15-ott-2010 Sole 24 Ore Beni strumentali ammessi solo se indispensabili  
14-ott-2010 Sole 24 Ore Parte la corsa al recupero Irap  
14-ott-2010 Sole 24 Ore Se l'imposta perde pezzi 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-16&task=dettaglio&numgu=243&redaz=10A12289&tmstp=1287394073785
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-16&task=dettaglio&numgu=243&redaz=10A12523&tmstp=1287394073783
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-16&task=dettaglio&numgu=243&redaz=10A12523&tmstp=1287394073783
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-16&task=dettaglio&numgu=243&redaz=10A12523&tmstp=1287394073783
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-16&task=dettaglio&numgu=243&redaz=10A12524&tmstp=1287394073783
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-16&task=dettaglio&numgu=243&redaz=10A12524&tmstp=1287394073783
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-16&task=dettaglio&numgu=243&redaz=10A12524&tmstp=1287394073783
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-16&task=dettaglio&numgu=243&redaz=10A12412&tmstp=1287394073783
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-16&task=dettaglio&numgu=243&redaz=10A12412&tmstp=1287394073783
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-16&task=dettaglio&numgu=243&redaz=10A12412&tmstp=1287394073783
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-16&task=dettaglio&numgu=243&redaz=10A12412&tmstp=1287394073783
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-16&task=dettaglio&numgu=243&redaz=10A12412&tmstp=1287394073783
http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=18426
http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=18426
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2010/10/cassazione-21124-10.pdf?uuid=49821068-d708-11df-ba4a-220c8e27cf72?uuid=AYFMLnZC
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2010/10/cassazione-21123-10.pdf?uuid=46110e70-d708-11df-ba4a-220c8e27cf72?uuid=AYMJLnZC
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2010/10/cassazione-21122-10.pdf?uuid=4a4a456a-d708-11df-ba4a-220c8e27cf72?uuid=AYRGLnZC
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-10-15/2010101516898054.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-10-15/2010101516899075.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-10-15/2010101516899059.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-10-14/2010101416888527.pdf
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14-ott-2010 Sole 24 Ore Per la Cassazione nelle mini-imprese l'Irap non si paga 
14-ott-2010 Italia Oggi Microimprese senza Irap - Piccoli imprenditori esenti Irap 
14-ott-2010 Sole 24 Ore La partita fiscale si riapre per le ditte individuali 

 

 

anzianità di servizio maturata nel periodo di formazione e lavoro 

Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 20074 DEL 23 SETTEMBRE 2010 

LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO - 

TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - 

ANZIANITÁ  DI  SERVIZIO MATURATA NEL PERIODO DI FORMAZIONE 

E LAVORO - COMPUTO AI FINI DEGLI AUMENTI PERIODICI DI 

ANZIANITÁ - NECESSITÁ 

Il contratto collettivo nazionale non può validamente escludere la rilevanza, ai 

fini degli scatti di anzianità (o di altri istituti contrattuali), del periodo di lavoro 

svolto con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a 

tempo indeterminato.  

 

contratti collettivi  onere di deposito del testo integrale 

Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 20075 DEL 23 SETTEMBRE 2010 

CONTRATTI COLLETTIVI - RICORSO PER CASSAZIONE - ONERE DI 

DEPOSITO DEL TESTO INTEGRALE – NECESSITÀ A PENA DI 

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO 

Le Sezioni Unite della S.C. hanno risolto un contrasto di giurisprudenza in 

tema di produzione del contratto collettivo di diritto privato in cassazione, 

affermando che l'onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi, 

previsto a pena di improcedibilità, riguarda il contratto nel suo testo integrale 

e non la singola clausole invocate. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 12/10/2010 n. 7401 - Sulla diversa fattispecie 

disciplinata dal c. 15-quater, art. 113 TUEL rispetto al c. 9 , art. 23-bis del d.l. 

n. 112 del 2008, conv. dalla L. n. 133 del 2008. 

Consiglio di Stato, sentenza 8 ottobre 2010 n. 7348 – Sulla facoltà di 

modificare il bando se non conforme alle novità legislative da parte 

dell’amministrazione, ma non può intervenire sulla "lex specialis" in base alla 

normativa sopravvenuta. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 6/10/2010 n. 7336 - Il divieto previsto 

dall'art. 8 L. n. 362/1991, deve necessariamente ritenersi operante anche nei 

confronti dei soci delle società di gestione delle farmacie comunali. 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 7214 del 30 settembre 2010 – Sulla 

decadenza di un rapporto concessorio in base all’art. 113, co. 15-bis, TUEL.  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-10-14/2010101416889351.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-10-14/2010101416889736.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-10-14/2010101416889370.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/20074_09_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/20075_09_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200905703/Provvedimenti/201007401_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200904841/Provvedimenti/201007348_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201002043/Provvedimenti/201007336_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201001179/Provvedimenti/201007214_11.XML
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Consiglio di Stato, sentenza n 7101 del 24 settembre 2010 – In tema di 

responsabilità precontrattuale di una stazione appaltante. 

Consiglio di Stato, sentenza n 6687 del 14 settembre 2010 – Sulla 

facoltà di regolarizzare la documentazione solo quando i vizi siano puramente 

formali, o imputabili ad errore materiale, sempreché riguardino dichiarazioni o 

documenti non richiesti a pena di esclusione. 

 

 

TAR  

Tar Campania, Salerno, Sez. I, 23/9/2010 n. 11099 – In ordine al 

servizio di gestione integrata dei rifiuti (d.lgs. n. 152/2006). 

Tar Lazio, Roma, sez. I ter, 1 ottobre 2010, n. 32649 – Sulla non 

legittima ammissione della Croce Rossa italiana (C.R.I.) alla gara per 

l'affidamento della gestione del CIE Centro di identificazione ed espulsione.  

Tar Toscana, Sez. II - 12 ottobre 2010, n. 6450 – Sulla discordanza tra 

ribasso e prezzo complessivo. 

Tar Sardegna, sez. I, 12 ottobre 2010, n. 2293 - In tema di 

partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas 

naturale (art. 14, c. 5, d.lgs. n. 164/2000). 

Tar Veneto, Sez. I, 4/10/2010 n. 5267 - Sui presupposti necessari di 

ricorso alla procedura negoziata in assenza di pubblicazione di un bando di 

gara (art. 57 d.lgs n. 163/2006). 

Tar Veneto, Sez. I, 4/10/2010 n. 5269 – Sulla esclusione di cui all’art. 38, 

c. 1, lett. m-ter) del d.lvo 12 aprile 2006, n. 163. 

 

 

CORTE DEI CONTI 

Corte Conti Puglia, Sentenza n. 568 del 23 settembre 2010 – Sul 

risarcimento a carico dei dirigenti per l’erogazione di gettoni per l’attività 

svolta in ore di servizio. 

 

 

pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti 

Basilicata 

Delibera/69/2010/PAR – Gli enti locali possono modificare le tariffe e le 

aliquote dei tributi di propria competenza (nel caso specifico la TARSU), 

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché prima dell'approvazione del 

bilancio di previsione ed entro il termine fissato da norme statali per la 

deliberazione dello stesso, con effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di 

riferimento. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200805181/Provvedimenti/201007101_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201000789/Provvedimenti/201006687_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2007/200700547/Provvedimenti/201011099_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201T/2009/200906543/Provvedimenti/201032649_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2003/200300205/Provvedimenti/201006450_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2010/201000144/Provvedimenti/201002293_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2009/200902234/Provvedimenti/201005267_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2010/201000142/Provvedimenti/201005269_01.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/DownloadFile.aspx?doc=010/17D00568010.htm
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5741-12/10/2010-SRCBAS
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Calabria 

Delibera/395/2010/PAR – In ordine alla possibilità di assegnare all'ufficio 

di supporto all'organo politico anche personale esterno, a titolo gratuito, con 

rimborso spese. 

Lombardia, 

Delibera/914/2010/PAR - Gli Enti locali nella deliberazione ed erogazione 

delle risorse integrative decentrate sono comunque tenuti al rispetto del Patto 

di stabilità interno e al contenimento della spesa di personale. 

Delibera/904/2010/PAR – In tema di mobilità volontaria “per 

compensazione” attraverso lo scambio fra enti di due dipendenti aventi 

medesima qualifica funzionale ed identico profilo retributivo. 

Delibera /902/2010/PAR - Sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla 

normativa per assumere l’onere dell’assistenza legale del dipendente. 

Delibera/871/2010/PAR - Venuti meno i favorevoli effetti normativi del 

regime di deroga in materia di spese per il personale, abrogato, l’ente dovrà 

attenersi ai vincoli attualmente operanti con conseguente esclusione di ogni 

soluzione estensiva che possa legittimare il mantenimento di un tetto di spesa 

comprensivo dell’aumento in deroga 2010 ante d.l. 78/2010, così raggiunto 

per effetto del rientro in servizio del dipendente in aspettativa sindacale  

 

 

 

Prassi 

 

 

FUNZIONE PUBBLICA 

 Nota circolare Uppa DFP 46078/2010 - Sulla programmazione del 

fabbisogno di personale triennio 2010-2012. Autorizzazioni ad 
assumere per l'anno 2010 e a bandire per il triennio 2010-2012  

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 Circolare del 14 ottobre 2010, n. 35 Versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi tramite l'utilizzo del 

modello F24 Enti Pubblici  

 

 Circolare del 12 ottobre 2010, n. 34 Chiusura delle contabilità 

dell'esercizio finanziario 2010, in attuazione delle vigenti disposizioni in 

materia contabile  

 All. Circolare del 12 ottobre 2010, n. 34  
 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5748-12/10/2010-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.914del04.10.2010GarbagnatemilaneseMI-FerraroPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA5MTQgZGVsIDA0LjEwLjIwMTAgR2FyYmFnbmF0ZSBtaWxhbmVzZSBNSSAtICBGZXJyYXJvIFBBUi5kb2MmbnVtZXJ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5666-11/10/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5646-11/10/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5536-07/10/2010-SRCLOM
http://www.innovazionepa.gov.it/media/593671/nota%20circolare%2046078%2018ott10.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-14-ottobre-2010-n.-35.htm_cvt.asp
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-12-ottobre-2010-n.-34.htm_asc1.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Allegati-a23/Allegato-alla-Circolare-del-12-ottobre-2010-n.-34.pdf
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CONVIRI - COMITATO NAZIONALE VIGILANZA RISORSE IDRICHE 

 pareri  

 15/10/2010 - Quesito sui contenuti del Piano d'Ambito 

 14/10/2010  Scadenze co. 8 art. 23 bis decreto n.112 del 2008 

 14/10/2010  Cessione e affitto di un ramo d’azienda 

 14/10/2010  Quesiti sul trasferimento di impianti di gestione 

del Servizio Idrico Integrato 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO 

 Interpello n. 37/2010 - L. n. 407/1990 e cessazione del 

rapporto. 

 Interpello n. 34/2010 - Apprendistato. Computo dei periodi di 

sospensione del rapporto. 

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 38-2010 

attività di segnalazione e consultiva 

 AS763 - servizio per la fornitura di buoni pasto. 

 

pareri, ai sensi dell’art. 23 bis, co. 3, Dl 112/2008, conv. in L. 133/2008 
 

 AS764 - COMUNE DI CASTEGNATO (BS) - gestione dei servizi 

scolastici; 

 AS765 - COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (SV) - servizio di 

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani; 

 AS766 - COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA) - gestione 

sportello unico per le attività produttive; 

 AS767 - COMUNE DI VILLADOSE (RO) - controllo e accertamento 

delle violazioni per eccesso di velocità; 

 

 

AUTORITÁ GRANTE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 NEWSLETTER N. 342 del 12 ott 2010 

 Informazioni commerciali: al via i lavori del codice 

http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/parere_15_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/parere_3_14102010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/parere_2_14102010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/parere_14_10_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/parere_14_10_2010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/AC48F8DD-8860-4FC0-AA99-B36488C93BD5/0/372010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/AC48F8DD-8860-4FC0-AA99-B36488C93BD5/0/372010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D0E5C71F-E782-4A29-A4B1-9E74D40F0AFF/0/342010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D0E5C71F-E782-4A29-A4B1-9E74D40F0AFF/0/342010.pdf
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/b718ad2d617a1747c12577c000391f27/$FILE/38-10.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1754523
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 Giustizia amministrativa più protetta 

 Conservazione dei dati di traffico e indagini di polizia: Ue in ordine sparso 

 

INPDAP 

 Circolare n. 18 del 8/10/2010 – interventi in materia 

pensionistica art. 12, L. 122/2010  

 Circolare n. 17 del 8/10/2010 – Trattamento di fine servizio e 

di fine rapporto interventi art. 12, L. 122/2010  

 Nota operativa N. 49 Rateizzazione del canone di abbonamento 

RAI – Art. 38, co. 8 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di 

conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 

2010, n. 78. 

 

 

AGENZIA ENTRATE 

 Risoluzione n. 108 del 15/10/10 Somministrazione di gas 

metano usato per usi civili nei confronti di condomìni o 

cooperative di abitanti di edifici abitativi – disposizioni in 

materia di aliquota IVA - n. 127-bis della tabella A, parte III, 

allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 

 Risoluzione n. 105 del 12/10/10 Interpello ai sensi dell'articolo 

11 della legge n. 212 del 2000 - Articolo 2, comma 545, lett. b, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Credito d'imposta per 

l'incremento dell'occupazione –Mancata conservazione del 

posto di lavoro creato - Decadenza 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

 Provvedimento 13 ottobre 2010 del Direttore dell'Agenzia del 

Territorio  Estensione del servizio di trasmissione telematica del 

modello unico informatico catastale a tutte le tipologie di atti di 

aggiornamento geometrico (Pregeo), di cui all’articolo 8 della legge 1° 

ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650  

 

Scadenze 
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
1 OTTOBRE 

 

Diritto di notifica 

http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/08-10-2010circ18.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/08-10-2010circ18.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/08-10-2010-CIRC17.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/08-10-2010-CIRC17.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/13-10-2010-notaop49.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/13-10-2010-notaop49.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/13-10-2010-notaop49.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/13-10-2010-notaop49.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5829e1004452d85e92d6f3536ed3dbc9/risoluzione+108e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5829e1004452d85e92d6f3536ed3dbc9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5829e1004452d85e92d6f3536ed3dbc9/risoluzione+108e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5829e1004452d85e92d6f3536ed3dbc9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5829e1004452d85e92d6f3536ed3dbc9/risoluzione+108e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5829e1004452d85e92d6f3536ed3dbc9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5829e1004452d85e92d6f3536ed3dbc9/risoluzione+108e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5829e1004452d85e92d6f3536ed3dbc9
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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). 

 

 

16 OTTOBRE 

 

Programma triennale opere pubbliche 
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- 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 immobiliari 

- 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). 

 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di 
previsione 2011 entro la scadenza del 31 dicembre 2010. 

 

 

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). 

 

 

30 OTTOBRE  

 

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, se di importo non inferiore a 25,82 euro, 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 
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01025 - cod. CAB 03200 – cod CIN I) (deliberazione Agenzia per la gestione 

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

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

dicembre 2008). 
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Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 

 

 

Federalismo fiscale 

18-ott-2010 Sole 24 Ore L'auto salva le province del nord - Incognita province Sud 
18-ott-2010 Sole 24 Ore Manca ancora il rimedio agli squilibri 
18-ott-2010 Sole 24 Ore Fisco locale bloccato fino al federalismo 
17-ott-2010 Sole 24 Ore Ai ministri dote da 4,3 mld 
16-ott-2010 Stampa Federalismo al via esame per Tremonti  
15-ott-2010 Panorama Le 7 bugie sul federalismo fiscale 
15-ott-2010 Sole 24 Ore Sui conti delle regioni l'incognita rimborsi Irap 
15-ott-2010 Sole 24 Ore Beni strumentali ammessi solo se indispensabili  
15-ott-2010 Italia Oggi Un federalismo zeppo di incognite 
15-ott-2010 Sole 24 Ore Per i costi standard pressing sul governo 
14-ott-2010 Repubblica Feder. stangata possibile con nuova addizionale Irpef 
14-ott-2010 Panorama Economy Il federalismo controlla anche i conti della salute 
14-ott-2010 Sole 24 Ore Dalle regioni perplessità sul tetto alla pressione fiscale 
14-ott-2010 Italia Oggi Intervista a G.Armao - Federalismo, regioni autonome out 
14-ott-2010 Sole 24 Ore Per la Cassazione nelle mini-imprese l'Irap non si paga 
14-ott-2010 Italia Oggi Microimprese senza Irap - Piccoli imprenditori esenti Irap 
14-ott-2010 Sole 24 Ore La partita fiscale si riapre per le ditte individuali 
13-ott-2010 Mattino Va premiato solo il Sud che funziona 
13-ott-2010 Sole 24 Ore Doppio tetto all'aumento delle tasse 
13-ott-2010 Mf Chiesa esentasse, scontro con la Ue 
13-ott-2010 Mf La riforma fiscale a Palazzo Chigi 
12-ott-2010 Sole 24 Ore Bilanci armonizzati per il federalismo  
12-ott-2010 Avvenire L'ombra della stangata sul federalismo fiscale 
12-ott-2010 Italia Oggi Province, fisco fai-da-te 
 
 
18-ott-2010 Italia Oggi Sugli aiuti frodi da 1,6 mld € 
18-ott-2010 Sole 24 Ore Contributo Ifel dovuto da tutti 
18-ott-2010 Sole 24 Ore Girandola di parametri sui costi dei dipendenti 
18-ott-2010 Sole 24 Ore Rebus sul turnover dei mini-enti 
18-ott-2010 Repubblica Da appalti al Tar supersindaco avrà la corsia speciale 
18-ott-2010 Mattino Reg. Campania. Spesa fuori controllo: "Violata la Cost." 
18-ott-2010 Repubblica L'autunno triste di Mamma Rai  
18-ott-2010 Sole 24 Ore Il gruppo può cambiare dopo aver vinto l'appalto 
18-ott-2010 Sole 24 Ore Il taglio ai trasferimenti abbassa il tetto agli stipendi 
18-ott-2010 Messaggero Lavoro e conti pubblici, allarme di Bankitalia   
18-ott-2010 Stampa Ecco perché le tasse non caleranno 
18-ott-2010 Stampa La stretta via per ridare fiato al Paese 
18-ott-2010 Sole 24 Ore Tremonti: oggi i numeri vengono prima della politica 
18-ott-2010 Corriere Sera Tariffe. Liberalizzazione ferma al palo 
16-ott-2010 Stampa Scontro Governo - Bankitalia 
16-ott-2010 Sole 24 Ore il debito privato si affaccia nel patto ue 
16-ott-2010 Sole 24 Ore fisco e riforme, poi decreto di fine anno 
16-ott-2010 Sole 24 Ore regioni "rimborsate" col FAS  
16-ott-2010 Corriere Sera il buco nero dei conti campani debiti saliti del 90%  
15-ott-2010 Italia Oggi Toghe divise sulla legge Brunetta 
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15-ott-2010 Italia Oggi Stretta sui mini-enti 
15-ott-2010 Italia Oggi Il taglio dei fondi del salario accessorio vale a 360° 
15-ott-2010 Sole 24 Ore Varo lampo per il bilancio 
15-ott-2010 Sole 24 Ore Sulle liberalizzazioni la parola agli enti locali 
15-ott-2010 Sole 24 Ore Dfp all'esame del Senato: governo salvo sul filo 
15-ott-2010 Sole 24 Ore Brunetta: risparmi per 17 miliardi 
15-ott-2010 Italia Oggi Burocrazia a misura d'impresa 
15-ott-2010 Italia Oggi Fondi pensione, anticipo ampio 
15-ott-2010 Italia Oggi L'Inpdap rivede le sanzioni 
15-ott-2010 Mf Authority appalti, Brienza presidente 
15-ott-2010 Mattino Secessione culturale e il Sud resta fuori 
15-ott-2010 Corriere Sera Come usare le nuove entrate. La sfida all'evasione 
15-ott-2010 Sole 24 Ore Per la difesa di Stato 210mila cause l'anno 
15-ott-2010 Sole 24 Ore Assenza giustificata dai colleghi 
14-ott-2010 Corriere Sera "I finanziamenti? Dalla vendita delle frequenze"  
14-ott-2010 Sole 24 Ore La Corte dei conti "blocca" i premi Inail 
14-ott-2010 Repubblica Università, slitta la riforma Gelmini 
14-ott-2010 Sole 24 Ore Quella riforma senza fondi nè tempo 
14-ott-2010 Sole 24 Ore Gare per i servizi locali senza standard comuni 
14-ott-2010 Sole 24 Ore Riforma Brunetta solo per i nuovi contratti collettivi 
14-ott-2010 Stampa Modernizzare lo Stato resta un'impresa difficile  
14-ott-2010 Corriere Sera Bankitalia taglia gli stipendi del 10% 
14-ott-2010 Mf Derivati, battaglia a Milano Verona contro Merrill 
14-ott-2010 Mf Stiano attenti i Comuni nel contabilizzare gli swap 
14-ott-2010 Stampa Il faro UE sui big dell'audit  
14-ott-2010 Italia Oggi Revisione contabile modello Ue  
14-ott-2010 Sole 24 Ore In distacco la paga si "adegua" 
14-ott-2010 Sole 24 Ore Sentenze fiscali senza sospensiva 
14-ott-2010 Italia Oggi Il processo telematico stenta ancora 
13-ott-2010 Corriere Sera L'avvocato che lo Stato pagava due volte 
13-ott-2010 Sole 24 Ore In "Gazzetta" i servizi locali liberalizzati 
13-ott-2010 Italia Oggi Utility, un anno per le gare 
13-ott-2010 Corriere Sera Perché nella scuola avanzano i privati  
13-ott-2010 Italia Oggi Appalti con il bonifico, ecco come 
13-ott-2010 Sole 24 Ore Controlli fiscali simultanei tra più stati 
13-ott-2010 Repubblica Ocse, 13 milioni di disoccupati in più 
13-ott-2010 Messaggero La burocrazia fiscale costa alle imprese 2,7 miliardi l'anno 
13-ott-2010 Sole 24 Ore Giudice tributario senza vincoli 
13-ott-2010 Sole 24 Ore I guadagni da stock option non sono retribuzione 
13-ott-2010 Mf Il processo viaggia online 
13-ott-2010 Italia Oggi Evasione fiscale, l'assoluzione non salva dall'accertamento 
12-ott-2010 Secolo XIX Scandalo slot, il pm chiede 98 miliardi 
12-ott-2010 Mf Guerra di cifre sulle penali new slot 
12-ott-2010 Mattino "Ferrovie, un'authority e reti separate" 
12-ott-2010 Italia Oggi Un super ente per la valutazione 
12-ott-2010 Sole 24 Ore No finestre mobili per chi matura l'anzianità entro il 2010 -  
12-ott-2010 Stampa Le regole di una buona pensione 
12-ott-2010 Italia Oggi Tfr a rate ai dipendenti pubblici 
12-ott-2010 Sole 24 Ore Il fisco arruolo Serpico per scovare le ricchezze nascoste  
12-ott-2010 Sole 24 Ore Le spese sono la spia di fedeltà tributaria 
12-ott-2010 Stampa Sconti Ici alla Chiesa, l'Ue indaga 
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