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MANOVRA FINANZIARIA 2011 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo. 

 

 Emendamenti presentati 2 nov. 2010 

 Emendamenti approvati 4 nov. 2010 

 

 

Consiglio dei Ministri n.113 del 5/11/2010 

Comunicato 
 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto legge in materia di sicurezza pubblica recante disposizioni in materia 
di: a) arresto in flagranza differita entro 48 ore per chi commette reati nel corso di 

manifestazioni sportive, sulla scorta di riprese video; b) di ampliamento dei 

compiti e rafforzamento della tutela penale degli incaricati del controllo negli stadi; 
c) potenziamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; d) di rafforzamento 
dell’attività delle Forze di polizia all’estero e l’istituzione del Comitato per la 
programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia 
(COPSCIP); e) di rafforzamento dell’azione dei sindaci per l’attuazione delle 

ordinanze in materia di sicurezza urbana; f) di confisca delle cose utilizzate per 
commettere illeciti amministrativi anche in caso di pagamento in misura ridotta 
della sanzione pecuniaria. 

- un disegno di legge in materia di potenziamento dell’attività di contrasto alla 
criminalità organizzata;  

- un disegno di legge in materia di immigrazione; 

- un disegno di legge in materia di in materia di carta d’identità elettronica; 
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- un disegno di legge in materia di in materia di accesso alla rete Wi.Fi: 

 

Inoltre: 

- è stato avviato l’esame di un provvedimento urgente per la riorganizzazione del 
sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania; 

- è stato deliberato lo stato d’emergenza per le Regioni Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia, Liguria e Calabria, nonchè per le Province di Lucca e Massa-Carrara e un 

primo stanziamento per le iniziative di massima urgenza di 20 mln di euro; 

- è stato illustrato il documento preliminare concernente la Strategia per l’Unione 

europea 2020, Programma nazionale di riforma; 

- sono state illustrate le linee direttrici di svolgimento della Conferenza nazionale 
della famiglia; 

- si è preso atto della mancata intesa in Conferenza unificata sullo schema di 
decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale;  

- è stata autorizzata l’erogazione, a titolo di anticipazione, di fondi in favore delle 
Regioni Lazio e Campania, ai fini del rientro dai deficit sanitari; 

- è stata formalizzata la proposta di nomina del Presidente e dei componenti 
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare. 

 

 

 

CONFERENZA NAZIONALE DELLA FAMIGLIA 

seminari preparatori  

 Trento, 28 maggio 2010 

 Roma, 9 luglio 2010 

 Bologna, 27-28 settembre 2010 

 

documento preparatorio del comitato tecnico scientifico 

 Verso un piano nazionale di politiche della famiglia. l'alleanza 
italiana per la famiglia 

 

sintesi dei gruppi di lavoro 

 verso la riforma fiscale: oltre il quoziente familiare (gruppo 1) 

 conciliazione lavoro - famiglia (gruppo 2) 

 valutazione d'impatto familiare (gruppo 4) 

 famiglia ed immigrazione (gruppo 6) 

 

contributi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia 

o osservazioni e proposte della CGIL Nazionale 

o la famiglia protagonista: lavoro, fisco e welfare (CISL) 

o politiche per la famiglia .documento in preparazione della 
conferenza della famiglia (UIL) 

http://www.conferenzafamiglia.it/
http://www.conferenzafamiglia.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2&id_primopiano=916
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2&id_primopiano=916
http://www.conferenzafamiglia.it/documenti/seminari-preparatori/trento.aspx
http://www.conferenzafamiglia.it/documenti/seminari-preparatori/roma.aspx
http://www.conferenzafamiglia.it/documenti/seminari-preparatori/bologna.aspx
http://www.conferenzafamiglia.it/media/1754/Verso%20un%20piano%20nazionale%20di%20politiche%20per%20la%20famiglia.pdf
http://www.conferenzafamiglia.it/media/1754/Verso%20un%20piano%20nazionale%20di%20politiche%20per%20la%20famiglia.pdf
http://www.conferenzafamiglia.it/media/1759/gruppo%203%20-%20fisco.pdf
http://www.conferenzafamiglia.it/media/1762/Conciliazione%20osservatorio%20gruppo%204.pdf
http://www.conferenzafamiglia.it/media/1760/gruppo%204%20vif.pdf
http://www.conferenzafamiglia.it/media/1761/gruppo%206%20immigrazione.pdf
http://www.conferenzafamiglia.it/media/1758/Osservazioni%20Cgil%20nazionale%20al%20documento%20del%20comitato%20scientifico%20Osservatorio.pdf
http://www.conferenzafamiglia.it/media/1757/doc%20cisl.pdf
http://www.conferenzafamiglia.it/media/6527/documento_uil.pdf
http://www.conferenzafamiglia.it/media/6527/documento_uil.pdf
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o i comuni e le politiche familiari. spunti di analisi e di proposta 
(ANCI) 

o famiglia, laboratorio quotidiano di cittadinanza attiva (ACLI) 

 

Atti della conferenza di Firenze 24-25-26 maggio 2007 

 

 

 

RICERCA SANITARIA IN ITALIA 

 Prima Conferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria  
8 / 9 Novembre 2010 Villa Erba - Cernobbio (CO) 

 

 

 

FEDERALISMO FISCALE 
 

CONFERENZA UNIFICATA del 28 ott. e 4 Nov. 2010 

  report CU  4 nov. 2010 

mancata intesa sullo schema di dlgs in materia di entrate di regioni 

e province e costi standard sanità; 

     report CU 28 ott. 2010 

- mancata intesa sullo schema di dlgs in materia di 

federalismo municipale 

 

ASSONIME 

 Riforma della finanza pubblica e federalismo fiscale – Note e 

studi 10/2010 
 

 

 

Economia e finanza degli enti territoriali 

BANCA d’ITALIA 

 L'economia delle regioni italiane 

 Debito delle amministrazioni locali – Supplemento al Bollettino 

statistico n. 56 

 

Società a partecipazione pubblica locale 

 ASSONIME – Società a partecipazione pubblica: manovra 

estiva, indagine della Corte dei conti sulle partecipazioni dei 

comuni, applicabilità del decreto legislativo n. 231/2001  - 

Nota 11/2010 

 

http://www.conferenzafamiglia.it/media/1756/I%20Comuni%20e%20la%20politiche%20familiari_Area%20Welfare.pdf
http://www.conferenzafamiglia.it/media/1756/I%20Comuni%20e%20la%20politiche%20familiari_Area%20Welfare.pdf
http://www.conferenzafamiglia.it/media/1755/documento%20acli%20ConfFam.pdf
http://www.conferenzafamiglia.it/documenti/atti-della-conferenza-di-firenze.aspx
http://www.forumricerca.it/
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_029231_Report%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_029110_REPORT%2028%20OTTOBRE%202010.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_029219_114%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_029219_114%20cu.pdf
javascript:%20openPopUp('224617','224618','/AssonimeWEB/public/initAction.do?evento=getDocumentAttach')
javascript:%20openPopUp('224617','224618','/AssonimeWEB/public/initAction.do?evento=getDocumentAttach')
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/sintesi/economieregionali_2010-2/economia-delle-regioni-italiane.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimfpr/sb56_10/suppl_56_10.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimfpr/sb56_10/suppl_56_10.pdf
javascript:%20openPopUp('224649','224650','/AssonimeWEB/public/initAction.do?evento=getDocumentAttach')
javascript:%20openPopUp('224649','224650','/AssonimeWEB/public/initAction.do?evento=getDocumentAttach')
javascript:%20openPopUp('224649','224650','/AssonimeWEB/public/initAction.do?evento=getDocumentAttach')
javascript:%20openPopUp('224649','224650','/AssonimeWEB/public/initAction.do?evento=getDocumentAttach')
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    ANCI - Circolare relativa agli adempimenti sulla costituzione 

o il mantenimento di società a partecipazione comunale, ai 

sensi dei commi 27 e segg., dell’articolo 3, della legge 24 

dicembre 2007 n. 244, ed alla dismissione delle partecipazioni 

vietate. 

 

 

 

ICT e Enti locali  

ISTAT - Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

nelle amministrazioni locali 

 Testo integrale  Tavole 

 

 

 

cittadini e condizioni di vita 

ISTAT La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita 

 Testo integrale  Tavole 

 

 

Fondo di Garanzia per le Pmi di autotrasporto in crisi 

 Comunicato stampa  

 Speciale Piccole e Medie Imprese 

 

 

disciplina del servizio di autonoleggio di autoveicoli con 

conducente 

 Audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome presso la IX Comm. trasporti della Camera dei 

Deputati sulla disciplina del servizio di autonoleggio di 

autoveicoli con conducente 

 

 

 

prezzi al consumo 

ISTAT 

 Indici dei prezzi al consumo  

 

Osservatorio Prezzi&Consumi n. 09/2010 Roma, 28-10-2010 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/circolare%20Anci.doc
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/circolare%20Anci.doc
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/circolare%20Anci.doc
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/circolare%20Anci.doc
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/circolare%20Anci.doc
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101103_00/testointegrale20101103.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101103_00/Tavole_ICTPA_09.zip
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/sodcit/20101104_00/testointegrale20101104.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/sodcit/20101104_00/tavole.zip
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/comunicati/phpECrEeV.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2&id_primopiano=186
http://www.regioni.it/upload/281010NOLEGGIOAUTOCONDUCENTE.pdf
http://www.regioni.it/upload/281010NOLEGGIOAUTOCONDUCENTE.pdf
http://www.regioni.it/upload/281010NOLEGGIOAUTOCONDUCENTE.pdf
http://www.regioni.it/upload/281010NOLEGGIOAUTOCONDUCENTE.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/preconprov/20101029_00/testointegrale20101029.pdf
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 Presentazione 

 In sintesi 

 Confronto con l'Europa 

 I prezzi di ristoranti e bar 

 I prezzi più "caldi" e più "freddi" 

 I consumi 

 La spesa delle famiglie italiane 

 I prezzi dei prodotti energetici 

 

 

 

Programmi Operativi Interregionali  

 POI Energie Rinnovabili - Interventi di efficientamento 

energetico degli edifici - Proroga dei termini al 30 novembre 

2010  

 

 

TARSU e rimborso Iva 

 Adoc  Tassa rifiuti, decreti ingiuntivi pilota per ottenere il 

rimborso dell'Iva dalla azienda romana  

 

 

Dossier Statistico Immigrazione  

 Caritas-Migrantes 2010  - Scheda di sintesi - Introduzione 

 

 

acquisti PA 

ITACA - Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la 

compatibilità ambientale – Associazione federale delle regioni e delle 

province autonome. 

 Come acquista la PA - Primo Rapporto Nazionale   

 

 

 

 

Normativa 

 

utilizzo del numero telefonico per vendite o promozioni commerciali 

http://www.osservaprezzi.it/approfondimenti/newsletter/2010/ottobre/#articolo_1
http://www.osservaprezzi.it/approfondimenti/newsletter/2010/ottobre/#articolo_2
http://www.osservaprezzi.it/approfondimenti/newsletter/2010/ottobre/#articolo_3
http://www.osservaprezzi.it/approfondimenti/newsletter/2010/ottobre/#articolo_4
http://www.osservaprezzi.it/approfondimenti/newsletter/2010/ottobre/#articolo_5
http://www.osservaprezzi.it/approfondimenti/newsletter/2010/ottobre/#articolo_6
http://www.osservaprezzi.it/approfondimenti/newsletter/2010/ottobre/#articolo_7
http://www.osservaprezzi.it/approfondimenti/newsletter/2010/ottobre/#articolo_8
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/notizie/notizia_0217.html&lang=it
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/notizie/notizia_0217.html&lang=it
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/notizie/notizia_0217.html&lang=it
http://www.adoc.org/index/it/comunicati.show/sku/5201/Tassa+rifiuti:+decre.html
http://www.adoc.org/index/it/comunicati.show/sku/5201/Tassa+rifiuti:+decre.html
http://www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/Libri_2010/dossier_immigrazione2010/scheda_sintesi.pdf
http://www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/Libri_2010/dossier_immigrazione2010/introduzione.pdf
http://www.itaca.org/documenti/appalti/RAPPORTO_FINALE_come%20acquistaPA.pdf
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 DPR 7 settembre 2010, n. 178 Regolamento recante istituzione 

e gestione del registro pubblico degli abbonati che si 

oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per 

vendite o promozioni commerciali (GU n. 256 del 2-11-2010 ) 

 

organismi di mediazione e formatori per la mediazione 

 DECRETO 18 ottobre 2010, n. 180 Regolamento recante la 

determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta 

del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei 

formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle 

indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del 

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (GU n. 258 del 4-11-2010) 

 

Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti 

 DECRETO 5 agosto 2010 Modalità e termini per la destinazione 

al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui 

all'articolo 81, comma 29 e 30, del decreto-legge n. 112/2008, 

convertito dalla legge n. 133/2008, del 5 per cento dell'utile 

netto annuale evidenziato nei bilanci di esercizio 2008 e 2009, 

delle cooperative a mutualità prevalente (GU n. 260 del 6-11-

2010) 

 
 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 
Formazione professionale e competenze regionali 

Sentenza n. 309/2010 del 02/11/2010  

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 

2 e 3, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, come sostituito 

dall’art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009 (Testo unico 

della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e lavoro), come sostituito dall’art. 3 della 

legge della Regione Toscana n. 63 del 2009 [Modifiche alla legge regionale 26 

luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di 

obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia]; per violazione del principio di leale 

collaborazione, in quanto il percorso formativo è stato introdotto dalla regione 

unilateralmente, prima della data fissata dalla legge statale e prima che 

fossero raggiunti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni espressamente 

previsti dalla legge, in particolare, quello del 29 aprile 2010, con il quale, sono 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-02&task=dettaglio&numgu=256&redaz=010G0201&tmstp=1289247831013
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-02&task=dettaglio&numgu=256&redaz=010G0201&tmstp=1289247831013
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-02&task=dettaglio&numgu=256&redaz=010G0201&tmstp=1289247831013
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-02&task=dettaglio&numgu=256&redaz=010G0201&tmstp=1289247831013
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-04&task=dettaglio&numgu=258&redaz=010G0203&tmstp=1289248078980
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-04&task=dettaglio&numgu=258&redaz=010G0203&tmstp=1289248078980
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-04&task=dettaglio&numgu=258&redaz=010G0203&tmstp=1289248078980
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-04&task=dettaglio&numgu=258&redaz=010G0203&tmstp=1289248078980
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-04&task=dettaglio&numgu=258&redaz=010G0203&tmstp=1289248078980
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-04&task=dettaglio&numgu=258&redaz=010G0203&tmstp=1289248078980
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-06&task=dettaglio&numgu=260&redaz=10A13131&tmstp=1289248313630
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-06&task=dettaglio&numgu=260&redaz=10A13131&tmstp=1289248313630
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-06&task=dettaglio&numgu=260&redaz=10A13131&tmstp=1289248313630
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-06&task=dettaglio&numgu=260&redaz=10A13131&tmstp=1289248313630
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-06&task=dettaglio&numgu=260&redaz=10A13131&tmstp=1289248313630
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-06&task=dettaglio&numgu=260&redaz=10A13131&tmstp=1289248313630
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=309&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 44, 9 novembre 2010 

7 
legaNews4410 

stati definiti, tra l’altro, «le competenze di base che tutti gli studenti devono 

acquisire nei percorsi di istruzione e formazione professionale» e «il repertorio 

delle figure professionali di riferimento a livello nazionale». La Corte dichiara 

inammissibile la questione di legittimità costituzionale riguardante i commi 1, 

4, 5 e 6 de medesimo articolo in quanto non risultanti investiti dalle censure 

sollevate con riferimento, in via diretta, al comma 2 e, in via indiretta al 

comma 3. 

 

 

illegittimità dei provvedimenti di sospensione dell'attività di impiego 

di lavoratori senza obbligo di motivazione 

Sentenza n. 310/2010 del 02/11/2010  

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1, 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di 

lavoro), come sostituito dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto 

legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di 

sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si 

applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi),nella parte in cui esclude l’applicazione ai medesimi 

provvedimenti dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 

sull’obbligo di motivazione, consentendo così all’organo o ufficio procedente di 

non indicare «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 

determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze 

dell’istruttoria».  

 

 
CORTE DI CASSAZIONE 

ingresso o permanenza di genitore irregolare con minore 

soggiornante 

Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 21799 del 25 OTTOBRE 2010 

STRANIERO - MINORE SOGGIORNANTE IN ITALIA - AUTORIZZAZIONE 

ALL'INGRESSO O ALLA PERMANENZA DEL GENITORE IRREGOLARE - 

CONDIZIONI 

Le Sezioni Unite, componendo un contrasto interno alla prima sezione, 

relativo all’interpretazione dell’art. 31, terzo comma del d.lgs n. 286 del 1998, 

hanno stabilito che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del 

familiare, irregolarmente soggiornante, del minore, prevista dalla norma, non 

richieda necessariamente l’esistenza di situazioni d’emergenza o di circostanze 

contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo 

comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed 

obiettivamente grave che, in considerazione dell’età e delle condizioni di 

salute ricollegabili al suo complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà 

certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=310&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/21799_10_10.pdf
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sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi di situazioni di 

per sé non di lunga ed indeterminabile durata che, pur non prestandosi ad 

essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretino in eventi 

traumatici e non prevedibili nella vita del minore, trascendendo il normale e 

comprensibile disagio derivante dalla prospettiva del rimpatrio. 

 

Legge 69/2009 e impugnazione di sentenze di opposizione 

all’esecuzione  

Sezione Seconda Civile ORDINANZA N. 20324 del 27 SETTEMBRE 2010 

PROCESSO CIVILE – SENTENZE IN TEMA DI OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE – REGIME IMPUGNATORIO. 

Le sentenze che hanno deciso opposizioni alle esecuzioni pubblicate tra il 1° 

marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 sono soggette a ricorso per cassazione ai sensi 

dell’art. 111 Cost.; le sentenze che hanno deciso opposizioni alle esecuzioni, 

pubblicate successivamente alla predetta data del 4 luglio 2009, sono invece 

appellabili in virtù del nuovo regime impugnatorio dell’art. 616 cod. proc. civ. 

come novellato dalla legge n. 69 del 2009. 

 

assistenza socio-sanitaria di disabile 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 18378 del 6 AGOSTO 2010 

DISABILITA' - NORMATIVA DI SETTORE - INTERPRETAZIONE 

COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA 

Il diritto all’assistenza socio-sanitaria del disabile è un diritto assoluto ed 

inviolabile che, pur non potendo godere di un regime di riconoscimento 

automatico, non può subire limitazioni od impedimenti dovuti ai procedimenti 

amministrativi relativi al suo formale riconoscimento, una volta che sia 

accertata, in concreto, l’esistenza e la gravità dell’handicap, posto che, in virtù 

di un’interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi degli art. 2 e 32 

Cost. della normativa di settore e sulla base dell’esame delle fonti 

costituzionali europee (la Carta di Nizza, applicabile “ratione temporis”, 

attualmente trasfusa nel Trattato di Lisbona, definitivamente entrato in vigore 

il 2 dicembre 2009 ), può desumersi che nell’Unione europea è garantito un 

alto livello di protezione della salute umana e che la solidarietà sociale è un 

principio interpretativo immanente, a livello europeo, della normativa interna. 

Pertanto, le somme eventualmente anticipate dal privato per agevolare 

l’inserimento, del portatore di handicap, in struttura assistenziale (casa 

famiglia), indicata dai servizi socio sanitari comunali, proprio in considerazione 

dell’accertamento della gravità della disabilità, non possono essere negate a 

chi le ha versate a causa della mancata conclusione del procedimento 

amministrativo relativo al formale riconoscimento di tale condizione, posto che 

l’insorgenza del diritto alle prestazioni socio sanitarie deve essere fatto risalire 

alla data del verificato accertamento della condizione di grave handicap che 

ha determinato l’attivazione dei servizi pubblici di sostegno. 

 

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/20324_09_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18378_08_10.pdf
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CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza 28/10/2010 n. 7631 – In materia di 

anomalia delle offerte e verifica giurisdizionale dell'anomalia  

Consiglio di Stato, sentenza n. 7609 del 22 ottobre 2010 – In materia di 

appalti pubblici e consorzio stabile. 

Consiglio di Stato, sentenza 18 ottobre 2010, n. 7548 – Sulla 

competenza dei dirigenti per l’autorizzazione comunale riguardante 

l’installazione di impianti di distribuzione di carburante. 

Consiglio di Stato, sentenza 15 ottobre 2010 n. 7527 – In materia di 

giurisdizione per responsabilità extracontrattuale ovvero contrattuale.       

 

 

TAR  

Tar Campania, Napoli, sentenza 18/10/2010, n. 19881  - L’omissione 

della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in caso di ricorso a 

ordinanza contingibile ed urgente è giustificato soltanto in presenza di un’ 

“urgenza qualificata”. 

Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 716 del 28 ottobre 2010 – In 

tema di pubblicità in ordine alle procedure di cottimo fiduciario. 

Tar Marche, Ordinanza 07/10/2010, n. 127 – In tema di competenza 

territoriale relativamente al Codice del processo amministrativo. 

Tar Piemonte, Sez. I, 22/10/2010 n. 3738 – Sull’obbligo di dichiarate 

tutte le condanne riportate e non solo quelle incidenti sulla moralità 

professionale al fine di valutarne la gravità da parte dell’amministrazione 

appaltante.  

Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 12601 del 19 ottobre 2010 – 

Sull’accoglimento delle liste elettorali da parte del segretario comunale.  

Tar Sicilia, Palermo, sentenza n 13564 del 26 ottobre 2010 - In materia 

di cauzione provvisoria in formato digitale. 

Tar Umbria, sez.I, 22/10/2010 n. 493 - Sulla possibilità per le 

cooperative sociale di tipo "B" di formulare offerte economicamente 

contenute.  

 

 

CORTE DEI CONTI 

banca dati online delle decisioni 

Seconda sezione giurisdizionale centrale d’Appello, Sentenza n. 

362/2010 del 20 settembre 2010 - In tema di distinzione tra illeciti 

istantanei ad effetti permanenti ed illeciti permanenti ai fini della decorrenza 

della prescrizione.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201002646/Provvedimenti/201007631_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201003667/Provvedimenti/201007609_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200909558/Provvedimenti/201007548_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2005/200501024/Provvedimenti/201007527_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%205/2010/201004960/Provvedimenti/201019881_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Trieste/Sezione%201/2010/201000106/Provvedimenti/201000716_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Ancona/Sezione%201/2009/200901104/Provvedimenti/201000127_05.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000702/Provvedimenti/201003738_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%202/2010/201001122/Provvedimenti/201012601_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2010/201000958/Provvedimenti/201013564_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Perugia/Sezione%201/2010/201000143/Provvedimenti/201000493_01.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/
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Sezione giurisdizionale Puglia, Sentenza n. 615 del 5 ottobre 2010 - In 

tema di responsabilità di un dirigente di un ente locale per danno erariale 

derivante dall’indebita liquidazione di compensi al personale dipendente in 

violazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei 

dipendenti pubblici. 

Prima sezione giurisdizionale centrale d’Appello, Sentenza n. 

566/2010 del 6 ottobre 2010 - In tema di responsabilità di un dirigente, 

Responsabile di un Ufficio Imposte dirette, per danno erariale derivante 

dall’emissione di un avviso di accertamento a carico di una s.p.a. privo 

dell’obbligatoria motivazione. 

Sezione giurisdizionale Sardegna la sentenza n. 563/2010 del 5 

ottobre 2010 – In tema di responsabilità di un soggetto privato per danno 

erariale della Regione Autonoma della Sardegna per indebita percezione di 

finanziamenti pubblici per la realizzazione di un’iniziativa produttiva mai 

entrata in funzione. 

Sezione giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 1916/2010 dell’11 ottobre 

2010 - In tema di responsabilità di amministratori locali per danno erariale 

derivante dalla condanna dell'Amministrazione pubblica a risarcire il danno 

subito da un dipendente per illegittimo licenziamento. 

Terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n. 

673/2010 dell’11 ottobre 2010 – In tema di responsabilità del Presidente, 

del Direttore generale e dei componenti della Commissione amministratrice 

dell’A.M.S.A. (Azienda Municipale Servizi Ambientali) per danno erariale 

derivante da un illecito esborso, deliberato successivamente all’aggiudicazione 

dei lavori, per attuare  un’illegittima revisione dei prezzi. 

Sezione giurisdizionale Sicilia, Sentenza n. 2152/2010 del 15 ottobre 

2010 – In tema di responsabilità di un amministratore locale per danno 

erariale derivante dall’istituzione di una sede distaccata con violazione dei 

canoni di efficacia, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. 

Sezione giurisdizionale Campania la sentenza n. 2047/2010 del 22 

ottobre 2010 – In tema di responsabilità di un dipendente pubblico, 

ragioniere dell’Ordine dei Giornalisti - Consiglio Regionale della Campania, per 

danno erariale derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali.  

 

controllo 

 

Delibera n. 51/CONTR/RQ/10 delle Sezioni riunite in sede di 

controllo e testo della Relazione  Sulla tipologia delle coperture 

adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi 

pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2010. 

 

Delibera n. 155/2010 della Sezione regionale di controllo per la 

Campania e testo della Relazione Indagine sulla gestione 

dell’emergenza rifiuti nella regione 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_51_2010_contr_rq.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_51_2010_contr_rq.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/campania/delibere/2010/delibera_155_2010_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/campania/delibere/2010/delibera_155_2010_e_relazione.pdf
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Delibera n. 60/2010/FRG della Sezione controllo Piemonte  Sulla 

gestione finanziaria della Regione Piemonte, esercizio finanziario 2009. 

 

Delibera n. 71/20101 della Sezione controllo enti e testo della 

Relazione Sulla gestione finanziaria 2008 dell’Acquedotto pugliese S.p.A 

 

Delibera n. 21/2010/P della Sezione di controllo - In tema di 

interpello per la copertura di posti di funzione dirigenziali previsto dal 

comma 1-bis dell’art. 19, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 40, d.lgs. 

n. 150/2009 

 

 

 

Prassi 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  

 

 Decreto n. 0077740 del 28 ottobre 2010 di individuazione degli 

enti beneficiari dei contributi statali di cui all’art. 13, comma 3-quater, 

del D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni, dalla L. n.133/2008.  

Elenco n. 1 allegato al Decreto n. 0077740 del 28 ottobre 2010  

MODELLO A - Allegato al Decreto n. 0077740 del 28 ottobre 2010  

MODELLO B - Allegato al Decreto n. 0077740 del 28 ottobre 2010  

 

DIR. CENTRALE FINANZA LOCALE 

Elenco delle ditte che hanno ottenuto l'omologazione ministeriale per la 

realizzazione di procedure informatizzate per la predisposizione dei certificati 
preventivi e al rendiconto di bilancio e che hanno rilasciato l'autorizzazione alla 
divulgazione dei dati. 

 
bilancio di previsione 2010 

 Province 

 Comuni 

 Comunità montane 

 
rendiconto di bilancio 2009 

 Province 

 Comuni 

 Comunità montane 

 

DIR. CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 Circ. n. 31/2010 - AIRE - Sedi diplomatiche soppresse 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/delibere/2010/delibera_60_2010_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2010/delibera_71_2010_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2010/delibera_71_2010_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/controllo/pa_enti_pubblici/personale/delibera_21_2010_p/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/Decreto-n-0077740-del-28-ottobre-2010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/Allegati-a2/Elenco-n-1-allegato-al-Decreto-n-0077740.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/Allegati-a2/MODELLO-A---Allegato-al-Decreto-n-0077740-del-28-ottobre-2010.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/Allegati-a2/MODELLO-B---Allegato-al-Decreto-n-0077740-del-28-ottobre-2010.doc
http://www.finanzalocale.interno.it/ser/omolog/omologazioniBP2010p.html
http://www.finanzalocale.interno.it/ser/omolog/omologazioniBP2010c.html
http://www.finanzalocale.interno.it/ser/omolog/omologazioniBP2010cm.html
http://www.finanzalocale.interno.it/ser/omolog/omologazioniCC2009p.html
http://www.finanzalocale.interno.it/ser/omolog/omologazioniCC2009c.html
http://www.finanzalocale.interno.it/ser/omolog/omologazioniCC2009cm.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1231
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CIVIT – COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 Delibera n. 113/2010 – in tema di applicazione del d. lgs. n. 

150/2009 e della delibera n. 88/2010 agli enti del Servizio 

Sanitario Nazionale 

 

 

CONVIRI - COMITATO NAZIONALE VIGILANZA RISORSE IDRICHE 

 delibere 

 

 Delibera n. 46/2010 del 27/10/2010 Verifica della corretta 

redazione dell'aggiornamento del piano d'Ambito dell'AATO 2 

Abruzzo "Marsicano"  

 Delibera n. 45/2010 del 27/10/2010 Verifica della corretta 

redazione dell'aggiornamento del piano d'Ambito dell'Ato 

Orientale Triestino 

 

 

AVCP - AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

nuovo sistema informatico per il monitoraggio dell’applicazione dei criteri 
ambientali in materia di acquisti verdi da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 

 Appalti Verdi - Green Public Procurement 

 Comunicato del Presidente  

 Comunicato Stampa 

 

 

Parere di Precontenzioso n. 168 del 23/09/2010 - rif. PREC 

122/10/F Sulla legittimità della clausola che impone, ai fini della 

partecipazione, di presentare l’attestazione  di qualità, recante, a pena 

di esclusione, la specifica dicitura indicata negli  atti di gara. 

 

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 40-2010 

provvedimenti 

 A432 - COMUNI VARI-espletamento gare affidamento servizio 

distribuzione gas (Roma, Todi), Provvedimento n. 21672 

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

http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.113.2010.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.113.2010.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.113.2010.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.113.2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_46.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_46.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_46.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_45.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_45.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_45.pdf
https://appaltiverdi.avcp.it/
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4395
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/AreaStampa/ComunicatiStampa/comunicati?id=2b071f400a7780a50099f25351c027b8
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4392
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4392
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/0e4db50e29abb936c12577cf0041eccc/$FILE/40-10.pdf
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 AS769 - COMUNITÁ' MONTANA VALLI DEL VERBANO - servizio di 

igiene ambientale 

 

boll. 41-2010 

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

 AS770 - COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BA) - servizi socio-

assistenziali 

 AS771 - COMUNE DI PALAZZO PIGNANO (CR) - gestione servizi 

cimiteriali 

 

 

 

AUTORITÁ GRANTE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 News N. 343 del 5 novembre 2010 

 Ordinanze di custodia cautelare on line: sì, ma solo con dati 

essenziali 

 In tv più tutele per i minori vittime di violenza 

 Ricerca scientifica e dati sanitari 

 Una privacy per le nuove generazioni 

 

 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Risoluzione n. 117 del 05/11/10 Consulenza giuridica – Opere 

ultrannuali – Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al 

subappaltatore – Articoli 93 e 109, co. 2, lett. b), del TUIR 

 Risoluzione n. 115 del 28/10/10  Istituzione delle causali 

contributo, per il versamento, tramite modello “F24 versamenti 

con elementi identificativi”, della contribuzione aggiuntiva 

sindacale e della contribuzione figurativa per cariche elettive di 

spettanza dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 

Pubblici (INPDAP) 

 Risoluzione n. 114 del 28/10/10 Istituzione, ridenominazione e 

soppressione delle causali contributo, per il versamento, 

tramite modello F24, dei contributi di spettanza dell’Istituto 

Nazionale di Previdenza per i Dipendenti Pubblici (INPDAP) 

 

 

 

 

http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/3f14b3d2f432a5eec12577d50047569d/$FILE/41-10.pdf
javascript:openDoc('/garante/document?ID=1761935','1761935')
javascript:openDoc('/garante/document?ID=1761935','1761935')
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1763729#1
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1763729#1
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1763729#2
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1763729#3
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1763729#4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1bf378004493cac08c5cdffbb7b47444/RIS+117e+del+5+11+10.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1bf378004493cac08c5cdffbb7b47444
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1bf378004493cac08c5cdffbb7b47444/RIS+117e+del+5+11+10.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1bf378004493cac08c5cdffbb7b47444
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1bf378004493cac08c5cdffbb7b47444/RIS+117e+del+5+11+10.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1bf378004493cac08c5cdffbb7b47444
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ef7b5400447a5a03b45ef64f5c60f83a/ris+115E+del+28+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ef7b5400447a5a03b45ef64f5c60f83a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ef7b5400447a5a03b45ef64f5c60f83a/ris+115E+del+28+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ef7b5400447a5a03b45ef64f5c60f83a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ef7b5400447a5a03b45ef64f5c60f83a/ris+115E+del+28+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ef7b5400447a5a03b45ef64f5c60f83a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ef7b5400447a5a03b45ef64f5c60f83a/ris+115E+del+28+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ef7b5400447a5a03b45ef64f5c60f83a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ef7b5400447a5a03b45ef64f5c60f83a/ris+115E+del+28+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ef7b5400447a5a03b45ef64f5c60f83a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ef7b5400447a5a03b45ef64f5c60f83a/ris+115E+del+28+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ef7b5400447a5a03b45ef64f5c60f83a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/80f61200447a52f0b43ef64f5c60f83a/ris+114E+del+28+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=80f61200447a52f0b43ef64f5c60f83a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/80f61200447a52f0b43ef64f5c60f83a/ris+114E+del+28+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=80f61200447a52f0b43ef64f5c60f83a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/80f61200447a52f0b43ef64f5c60f83a/ris+114E+del+28+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=80f61200447a52f0b43ef64f5c60f83a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/80f61200447a52f0b43ef64f5c60f83a/ris+114E+del+28+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=80f61200447a52f0b43ef64f5c60f83a
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Scadenze 
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
15 NOVEMBRE  

Accesso al credito 

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

Direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del credito a breve termine presso le 

banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla Pubblica amministrazione, 

alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ed ai titoli 

obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art.1, D.M. 1 

dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 
del 20 luglio 2004). 

 

Certificazione rendiconto 

- Presentazione all’ufficio territoriale competente per territorio, in versione 

cartacea e supporto informatico, della certificazione del conto di bilancio 2009, 

da parte degli enti locali che entro il 30 settembre 2010 non hanno dato 

preventiva comunicazione di adesione alla trasmissione per posta elettronica 

certificata. (D.M. interno, 3 agosto 2010, in suppl. ord. n. 207 alla G.U. n. 199 

del 26 agosto 2010). 

 

 

20 NOVEMBRE  

 

Sanzioni per violazioni codice della strada 

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi 

delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della 

strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2011 (art.208, c.4, 5 e 5bis, D.Lgs. 30 

aprile 1992, n.285). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta. 

 

Programmazione del fabbisogno di personale 

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2011-2013 del fabbisogno di 

personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore 

funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il 

personale (art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; art.3, c.120 e 121, legge 24 

dicembre 2007, n.244). 
- Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 

2011-2013 del fabbisogno di personale (art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, 

n.448; art.3, c.120 e 121,legge 24 dicembre 2007, n.244). 

- Trasmissione della programmazione 2011-2013 del fabbisogno di personale 

al Ministero dell’economia e finanze ed al Dipartimento della funzione pubblica 
(art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta. 
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Formazione del personale 

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con 

l’indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle 

metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie 

in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della 

programmazione delle assunzioni (art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 

2001, n.165, dall’art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta. 

 

Tributi locali 

- Deliberazioni delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011 dei tributi locali. 
(art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388). 

 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte 
prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di 
pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge del 
31 dicembre. 

 

Tariffe e prezzi pubblici 

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2011 
(art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte 
prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di 
pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge del 
31 dicembre. 

 

Bilancio di previsione 

- Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di 

previsione 2011 (art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2011 all’organo di 

revisione per la resa del parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la 
scadenza di legge del 31 dicembre. 

 

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di ottobre 2010, presso 

altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, 

entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti 

pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità 

liquide complessive (D.M. 14 novembre 2006). 

 

 

28 NOVEMBRE  

 

Consiglio tributario 
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- Deliberazione consiliare, da adottarsi da parte dei comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti che non abbiano costituito il Consiglio tributario, per 

l’approvazione dello statuto consortile e della convenzione relativa 

all’istituzione in forma consortile del Consiglio tributario (art. 18, c. 2, lett. b, 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 

 

 

30 NOVEMBRE  

 

Trasferimenti statali 

- Attribuzione della seconda rata a saldo del contributo erariale per l’anno 

2009 agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico 

locale, parametrato agli oneri per IVA certificati (D.M. 22 dicembre 2000; 

Circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 19 febbraio 2010, n. F.L. 
3/2010). 

 

Attività di informazione e di comunicazione 

- Presentazione al vertice dell’amministrazione, da parte della struttura di 

coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione (Portavoce, 

Ufficio stampa, URP) del piano annuale di comunicazione (Direttiva Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002). 
 

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2010, con effetto 

dall’anno in corso, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno 

squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il 

rispetto della percentuale minima di copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, 

n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68). 

 

Servizi pubblici 

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento delle tariffe 2010, con effetto 

immediato, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno 

squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il 

rispetto della percentuale minima di copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, 

n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68). 

 

Variazioni al bilancio 

- (Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l’anno 2010. 
(art.175, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
- (Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del 

bilancio per l’anno 2010 (art.175, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 

Collegi provinciali 

- Ridefinizione, con D.M. interno, della tabella delle circoscrizioni dei collegi 

spettanti alle province, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che avrà 

luogo a decorrere dal 2011 (art. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla 

legge 26 marzo 2010, n. 42). 
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Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 

 

Riforma fiscale e federalismo fiscale 

8-nov-2010 Sole 24 Ore  Cedolare sugli affitti: debutto a rischio per l'inizio del 2011  
8-nov-2010 Sole 24 Ore Dati ufficiali allarmanti ma la realtà è peggiore  
8-nov-2010 Sole 24 Ore Maxibuco nei conti delle città 
6-nov-2010 Sole 24 Ore si tratta sulle risorse ai comuni  
5-nov-2010 Sole 24 Ore Le regioni restano sull'Aventino: no all'intesa sul decreto 
5-nov-2010 Sole 24 Ore Togliere soldi (e funzioni) alle regioni 
5-nov-2010 Italia Oggi Un altro silenzio per il federalismo 
4-nov-2010 Sole 24 Ore Spese standard a regime in 7 anni 
4-nov-2010 Sole 24 Ore Niente intesa, scure sui trasferimenti 
4-nov-2010 Italia Oggi Patto, la riforma si farà. Non subito 
 
 
 
8-nov-2010 Sole 24 Ore Mobilità a doppio regime 
8-nov-2010 Sole 24 Ore L'auto è un costo di servizio 
8-nov-2010 Sole 24 Ore Venti riforme appese al filo 
8-nov-2010 Repubblica Riforme, la strada minata del governo 
8-nov-2010 Italia Oggi Appalti trasparenti in due tranche 
8-nov-2010 Italia Oggi Befera: basta con gli accanimenti 
8-nov-2010 Italia Oggi Controlli, si punta alla sostanza 
8-nov-2010 Sole 24 Ore Il revisore del comune controlla 64 volte 
8-nov-2010 Sole 24 Ore Dopo due anni di taglio enti inutili tutti salvi 
8-nov-2010 Italia Oggi Più antidoti ai conflitti sul lavoro 
8-nov-2010 Messaggero Legge di Stabilità in bilico 
8-nov-2010 Sole 24 Ore Una governance europea che salva l'autonomia italiana 
8-nov-2010 Sole 24 Ore Decalogo Ue per il rilancio delle Pmi 
8-nov-2010 Italia Oggi Arbitrato, una partita da giocare 
8-nov-2010 Italia Oggi Le previsioni: meno 35% di cause giudiziarie 
8-nov-2010 Repubblica La riforma forense non è contro la concorrenza 
8-nov-2010 Italia Oggi Avvocati oggi - Società miste con la 231  
8-nov-2010 Sole 24 Ore Nel ricorso in appello è necessario il difensore 
8-nov-2010 Italia Oggi Privacy-difesa, la partita è aperta 
8-nov-2010 Sole 24 Ore Le case fantasma tra rendita presunta e regolarità edilizia 
7-nov-2010 Messaggero Statali, ma col doppio lavoro: compensi fino a 100 mila € 
6-nov-2010 Sole 24 Ore pronte le sanzioni per il SISTRI 
6-nov-2010 Sole 24 Ore il TAR: contro l'inerzia della PA aspettare la class action 
5-nov-2010 Italia Oggi Legge Brunetta, comuni in affanno 
5-nov-2010 Italia Oggi Piani delle performance, conta l'utilità per i cittadini 
5-nov-2010 Italia Oggi Tracciabilità degli appalti a due vie 
5-nov-2010 Repubblica Ambiente, tagliato un miliardo di euro 
5-nov-2010 Italia Oggi Il codice della strada vincola i conti 
5-nov-2010 Sole 24 Ore Fmi: lotta all'evasione decisiva 
5-nov-2010 Corriere Sera La nuova vulnerabilità delle famiglie italiane 
5-nov-2010 Mattino Patto di stabilità, nuovo affondo di Trichet 
5-nov-2010 Sole 24 Ore Stretta di Bruxelles sui dati in internet 
5-nov-2010 Stampa Attacco della Bce: "Il Patto non va"  
5-nov-2010 Italia Oggi Sicurezza, risponde tutto il cda 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-08/2010110817098348.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-08/2010110817098599.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098592.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=V5VCM
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110517076583.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110517076969.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110517077069.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110417066817.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110417066807.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110417067489.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098786.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098779.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098333.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098968.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098282.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098139.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098152.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098464.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098352.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098242.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098766.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098480.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098454.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098200.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098211.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098211.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817099003.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098243.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098378.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110817098395.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-08/2010110817098361.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110717094019.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=V5VDK
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=V5VD7
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110517076840.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110517077088.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110517076937.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110517076947.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110517076746.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110517076631.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110517076198.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110517079833.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110517077667.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110517077036.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110517076748.pdf
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4-nov-2010 Finanza & Mercati Province Pronti 300 mln di investimenti" 
4-nov-2010 Mf Niente differenziata Buco da 800 mln nei rifiuti siciliani   
4-nov-2010 Sole 24 Ore Ultimatum della Ue sull'emergenza rifiuti  
4-nov-2010 Italia Oggi Ance: gli investimenti locali caleranno di 3,3 mld nel 2011 
4-nov-2010 Gazzetta Mezzogiorno "Acquedotto si aprirà ai privati" 
4-nov-2010 Sole 24 Ore Caccia ai tagli per la riforma fiscale 
4-nov-2010 Italia Oggi La Ue vuole tribunali attrezzati 
4-nov-2010 Italia Oggi Diritti ai consumatori 
3-nov-2010 Corriere Sera L'immagine di un paese 
3-nov-2010 Sole 24 Ore Confische dei beni mafiosi dimezzate in due anni 
3-nov-2010 Finanza & Mercati Faro della Corte dei Conti sui beni confiscati 
3-nov-2010 Sole 24 Ore Via un terzo degli emendamenti: salta la cedolare su affitti 
3-nov-2010 Italia Oggi Patto, enti locali alla finestra 
3-nov-2010 Sole 24 Ore Nel 2011 opere pubbliche ancora in frenata 
3-nov-2010 Sole 24 Ore Per la class action è necessario il risarcimento  
3-nov-2010 Italia Oggi I risparmi da cessazioni vanno calcolati su 12 mesi 
3-nov-2010 Avvenire Dieci impianti fermi - lo scandalo degli impianti "fantasma"    
2-nov-2010 Sole 24 Ore comuni a rischio dissesto - Il miliardo-ombra dei sindaci   
2-nov-2010 Sole 24 Ore Controlli più difficili sulle leggi di spesa  
2-nov-2010 Sole 24 Ore L'ente garantisce anche con il pegno  
2-nov-2010 Sole 24 Ore Comuni in campo solo se riescono a dare efficienza  
2-nov-2010 Sole 24 Ore Anticorruzione, avanti piano   
2-nov-2010 Corriere Sera Assalto da 4,5 miliardi alla manovra   
2-nov-2010 Sole 24 Ore miniriforma degli appalti: l'esclusione ritorna automatica   
2-nov-2010 Italia Oggi revisione legale dei conti dal parto difficile  
2-nov-2010 Italia Oggi Derivati solo se c'è trasparenza   
2-nov-2010 Italia Oggi I macigni della giustizia italiana  
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110317058028.pdf
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