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G20 -  CONCLUSIONI DEL VERTICE DI SEOUL  

 piano d'azione 

 dichiarazioni conclusive 
 
 

Europa 2020 -Programma nazionale di riforma (PNR) 

 presentazione 

 obiettivi  

 scenario macroeconomico  

 

Legge di stabilità C. 3778 - legge di bilancio C. 3779 

 C. 3779-3778-A  Relazione della Commissione  

 C. 3779-3778-A-Allegato 1  Relazioni delle Commissioni permanenti  

 C. 3779-3778-A-Allegato 2  Relazioni di minoranza delle 

Commissioni permanenti  

 C. 3779-3778-A-Allegato 3  Ordini del giorno delle Commissioni 

permanenti  

 

Dal bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio in termini di 

sola cassa  

 Schema di decreto ministeriale concernente la 

sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella 

predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri 

documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di 

competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa 

(290) 
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Relazione illustrativa  

Parere della Corte dei conti 

 

 

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale 

 Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia 

di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città 

metropolitane e province. Atto n. 240  

Proposta di parere del relatore, On. Leone 
Proposta di modifica alla proposta di parere del relatore, On. Leone 

Proposta di parere del relatore, Sen. Stradiotto)  
Parere approvato dalla Commissione Lo stato di attuazione della legge n. 
42 del 2009 

 

Messa in sicurezza patrimonio scolastico  

 Scheda interventi  

 sintesi stampa  

 Anagrafe edilizia scolastica  

 

Italiadecide - Associazione per la qualità delle politiche pubbliche  

 Rapporto 2010 - L'Italia che c'è. Le reti territoriali per l'unità 

e per la crescita 

 

 

 

 

Normativa 

 

Misure urgenti in materia di sicurezza 

 DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in 

materia di sicurezza (GU n. 265 del 12-11-2010) 

 

“Collegato lavoro” 

 LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 Deleghe al Governo in materia 

di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, 

aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per 

l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di 

occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro 

http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0290_F001.pdf&leg=XVI#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0290_F002.pdf&leg=XVI#pagemode=none
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201011/1110/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201011/1110/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201011/1110/pdf/62.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/60846-6366.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/60846-6363.pdf
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot4477_10
http://www.italiadecide.it/Documents/Documents/SintesiRapporto2010.pdf
http://www.italiadecide.it/Documents/Documents/SintesiRapporto2010.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-12&task=dettaglio&numgu=265&redaz=010G0211&tmstp=1289600908725
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-12&task=dettaglio&numgu=265&redaz=010G0211&tmstp=1289600908725
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-09&task=dettaglio&numgu=262&redaz=010G0209&tmstp=1289600444665
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-09&task=dettaglio&numgu=262&redaz=010G0209&tmstp=1289600444665
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-09&task=dettaglio&numgu=262&redaz=010G0209&tmstp=1289600444665
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-09&task=dettaglio&numgu=262&redaz=010G0209&tmstp=1289600444665
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-09&task=dettaglio&numgu=262&redaz=010G0209&tmstp=1289600444665
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sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di 

controversie di lavoro  (GU n. 262 del 9-11-2010, s.o.  n.243) 

 

Scioglimento consigli comunali 

 DPR 31 ottobre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Nardò e nomina del commissario straordinario (GU n. 264 del 11-

11-2010) 

 DPR 31 ottobre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di San 

Michele al Tagliamento e nomina del commissario straordinario 

(GU n. 264 del 11-11-2010) 

 DPR 31 ottobre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Gaggio Montano (GU n. 264 del 11-11-2010) 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

ricorsi 

N. 96 RICORSO PER LEGITTIMITÁ COSTITUZIONALE 28 settembre 

2010 

Ricorso della Regione Valle d'Aosta avverso disposizioni recate dal DL 78/2010 

convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 (GU n. 45 del 10-11-2010):  

- art. 5, co. 5 nella parte in cui dispone che lo svolgimento di qualsiasi incarico 

conferito dalle pubbliche amministrazioni può dar luogo unicamente al 

rimborso delle spese sostenute; 

- art. 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 19 nella parte in cui si 

impongono misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa 

pubblica; 

- artt. 9, commi 2-bis, 4 e 28, e 14, co. 24-bis - e art. 14, co. 24-bis, nella 

parte in cui si dispone a) il divieto per le pubbliche di  incrementare le risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello 

dirigenziale rispetto  agli importi stanziati per l'anno 2010; b) il divieto, 

riferito ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche 

amministrazioni per  il  biennio 2008/2009, di determinare aumenti retributivi 

superiori al 3,2 per cento, anche con riguardo ai contratti e agli accordi già 

stipulati; c) l'obbligo per le regioni, le province autonome e gli enti del 

Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50 per cento la spesa sostenuta 

nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con 

convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

- art. 14, co. 32 che vieta ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 

abitanti di costituire società, obbligandoli a liquidare le partecipazioni già 

detenute entro il 31 dicembre 2011, e limita il numero delle società 

partecipabili per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-11&task=dettaglio&numgu=264&redaz=10A13509&tmstp=1289600622665
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-11&task=dettaglio&numgu=264&redaz=10A13509&tmstp=1289600622665
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-11&task=dettaglio&numgu=264&redaz=10A13510&tmstp=1289600622666
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-11&task=dettaglio&numgu=264&redaz=10A13510&tmstp=1289600622666
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-11&task=dettaglio&numgu=264&redaz=10A13511&tmstp=1289600622666
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-11&task=dettaglio&numgu=264&redaz=10A13511&tmstp=1289600622666
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2010-11-10&task=dettaglio&numgu=45&redaz=010C0732&tmstp=1289597190208
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2010-11-10&task=dettaglio&numgu=45&redaz=010C0732&tmstp=1289597190208
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nella parte in cui  demanda ad un decreto del Ministro per i rapporti con le 

regioni, di  concerto con i Ministri dell'economia e per le riforme per il 

federalismo, la determinazione delle modalità attuative della disposizione in 

argomento e ulteriori ipotesi di esclusione del relativo ambito di applicazione. 

- art. 49 commi 4-bis, 4-ter, 4-quater di introduzione della "Segnalazione 

certificata di inizio attività" (SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio attività" 

(DIA); 

- art. 49, co. 4-ter, modificativo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

art. 49, commi 4-quater e 4-quinquies. 

 

 

sentenze  

 

impianti produzione di energia da fonti rinnovabili –DIA e soglie di 

capacità 

Sentenza n. 313/2010 del 03/11/2010 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli: 

- art. 10, co. 2, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009 n. 71 

(Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 – Disposizioni in materia di energia), 

nella parte in cui, sostituendo il comma 3 dell’art. 16, della legge della 

Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), 

avrebbe innalzato le soglie per le quali i principi della legislazione statale 

ammettono la denuncia di inizio attività (DIA), per gli impianti eolici da 60 a 

100 chilowatt (lettera f, n. 1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 chilowatt (lettera 

f, n. 2). 

- art. 11, co. 4, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009 nella parte 

in cui inserendo il co. 1-quater nell’art. 16 della legge regionale n. 39 del 

2005 individua alcuni interventi che, per esserne “soggetti responsabili” la 

Regione o gli enti locali, costituirebbero “attività libera” ovvero sottratta 

all’obbligo di DIA. 

 

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 

1, co.1 e dell’art. 10, co. 2 per il resto della legge della Regione Toscana n. 71 

del 2009 che prevede, tra le funzioni della Regione in materia di energia, il 

rilascio dell’autorizzazione per quanto concerne, tra l’altro, «linee ed impianti 

di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione 

nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di 

valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale», in quanto la disposizione 

impugnata va interpretata come riferita esclusivamente agli impianti non 

appartenenti alla rete nazionale;, 

 

 

opere portuali di competenza regionale parere obbligatorio Consiglio 

superiore LLPP 

Sentenza n. 314/2010 del 03/11/2010  

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 

della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante «Modifiche 

alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale 

http://www.corte-costituzionale.com/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?comando=let&sez=ultimodep&nodec=313&annodec=2010&trmd=&trmm=
http://www.corte-costituzionale.com/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=314&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, 
protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei 
rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e 

trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge 

regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge 

regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di 

porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza 

sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale», nella parte 

in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei 

lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di 

competenza regionale che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento 

dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro. 

 

 

esercizio venatorio nelle cd  “aree contigue” dei parchi 

Sentenza n. 315/2010 del 03/11/2010  

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 

18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per 

la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui 

consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a soggetti non 

residenti nelle aree medesime. 

 

estensione alle regioni della disciplina statale concernente limiti e 

modalità di accesso agli incarichi di dirigente pubblico a contratto 

Sentenza n. 324/2010 del 03/11/2010 

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di 

legittimità costituzionale: 

- dell’art. 40, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 150 del 2009, promosse dalle Regioni 

Piemonte, Toscana e Marche nella parte in cui modificando l’art. 19 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 estende alle regioni l’applicazione 

dei commi 6 e 6-bis del predetto articolo. 

- dell’art. 49, co.1, del d.lgs. n. 150 del 2009, promossa dalla Regione 

Toscana, nella parte in cui in tema di mobilità volontaria tra le pubbliche 

amministrazioni, impone a tutte le amministrazioni, e dunque anche alle 

Regioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali 

necessarie per coprire posti vacanti, di «rendere pubbliche le disponibilità dei 

posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre 

amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta» e « che «il 

trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei 

servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato».  

 

CORTE DI CASSAZIONE 

guida in stato di ebbrezza 

Sezione Quarta Penale SENTENZA N. 38692 UD. 28 SETTEMBRE 2010 -  

http://www.corte-costituzionale.com/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=315&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.corte-costituzionale.com/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=324&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/38692_11_10.pdf
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CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - TASSO 

ALCOOLEMICO - ART. 186, COMMA 1, LETT. A), COD. STRADA - 

DEPENALIZZAZIONE - CONSEGUENZE 

La Corte di cassazione ha preso atto che la fattispecie di cui all’art. 186, 

comma 1, lett. a), Cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso 

alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8) è stata depenalizzata 

dall’art. 33, comma 4, l. n. 120 del 2010, ed ha ritenuto di non dover 

trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa, “in 

considerazione del principio di legalità – irretroattività”, operante sia per gli 

illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (art. 1 l. n. 689 del 

1981, richiamata dall’art. 194 Cod. strada), e non rinvenendosi nella legge n. 

120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che 

possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività. 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato sentenza del, sez. V, 10 novembre 2010, n. 7996 – 

Sulla legittimità dell'esclusione di una A.T.I. verticale in caso di 

aggiudicazione se omette l'impegno a rilasciare un mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad una componente del raggruppamento. 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 9/11/2010 n. 7973 – In tema di esclusione 

dalla gara per omessa dichiarazione sul possesso dei requisiti ex art. 38 

d.lgs. n.163/06 nel caso in cui il bando non preveda a pena di esclusione 

puntuali prescrizioni sulle modalità e sull'oggetto della dichiarazione. 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 3/11/2010 n. 7779 – Sulla non sussistenza 

dell’obbligo di comunicare l'avvio del procedimento in caso di mancato 

rinnovo di un rapporto di lavoro, da parte di un ente locale  a seguito di 

riorganizzazione amministrativa conseguente alla dichiarazione di dissesto 

finanziario.  

 

Consiglio di Stato, sentenza n. 7733 del 2 novembre 2010 – In tema 

di prescrizione quinquennale per i crediti retributivi del dipendente pubblico  

 

 

TAR  

 

Tar Lombardia, Milano, sez. I, 9 novembre 2010, n. 7214 - Sulla 

legittimità della proroga del termine relativo alla presentazione delle offerte, 

qualora lo stesso sia stato comunicato a tutti i concorrenti prima della 

scadenza del termine originario. 

Tar Puglia, Lecce, sez. I, 4 novembre 2010, n. 2616 - Sulla sussistenza 

della giurisdizione del GA in materia di acque pubbliche nell'ipotesi di 

provvedimenti che non incidano direttamente sul regime delle stesse. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200908326/Provvedimenti/201007996_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201001390/Provvedimenti/201007973_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/1998/199805308/Provvedimenti/201007779_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/1998/199805302/Provvedimenti/201007773_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2010/201000755/Provvedimenti/201007214_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2010/201000259/Provvedimenti/201002616_01.XML
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Tar Sicilia, Catania, sez. III, 2 novembre 2010, n. 4316  - In ordine alla 

competenza del sindaco di assicurare con ordinanza la prosecuzione del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante l'affidamento di questo 

al precedente affidatario ma deve rivalutare il corrispettivo economico fissato 

con il precedente contratto. 

 

CORTE DEI CONTI 

controlli 

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 81/2010 Relazione sul 

risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro di 

formazione studi - FORMEZ - per gli esercizi 2008 e 2009 

Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 

132/2010/VSG e Relazione Relazione generale sul fenomeno dei debiti 

fuori bilancio e linee di orientamento in materia 

Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna - Delibera n. 

430/2010/FRG e Relazione La gestione finanziaria e l’attuazione della 

programmazione del bilancio della Regione Emilia-Romagna - esercizio 

finanziario 2009 

Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 

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

dalle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada 

 

 

pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti:  

CALABRIA  

Delibera/511/2010/PAR - Parere in ordine alla corretta interpretazione 

dell'art. 14, co. 8 E 10, del d.l. 78/210 relativamente alla spesa per il 

personale.  

Delibera/466/2010/PAR - Parere in ordine alla possibilità, dopo la 

riforma c.d. brunetta, di procedere alle progressioni verticali per passaggio 

a categ.D, riservata al personale interno. 

 

EMILIA ROMAGNA  

Delibera/431/2010/PAR- Delibera di remissione alla Sezione Autonomie 

- Interpretazione dell'articolo 76, commi 1 e 5, del d.l. 25 giugno 2008 n. 

112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, così 

come modificato dall’articolo 14, comma 7, d.l. 31 maggio 2010 n. 78, 

convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 - modalità di 

computo della spesa del personale per gli Enti aderenti alle Unioni di 

Comuni - art. 12, 1 comma, delle preleggi - criterio interpretativo letterale - 

ammissibilità - criterio interpretativo dell'intenzione del legislatore- 

sussidiarietà -ribaltamento “pro quota” delle spese di personale dell’Unione 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%203/2009/200900406/Provvedimenti/201004316_20.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2010/delibera_81_2010_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2010/delibera_132_2010_vsg_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2010/delibera_132_2010_vsg_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/emilia_romagna/2010/delibera_430_2010_frg_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/emilia_romagna/2010/delibera_430_2010_frg_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2010/delibera_104_2010_reg_e_linee_guida.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2010/delibera_104_2010_reg_e_linee_guida.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Calabria511.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Del.466.MontebelloJ.Par.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsLiA0NjYuTW9udGViZWxsbyBKLlBhci5kb2MmbnVtZXJvSW50PTYyMDEmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNi8xMS8yMDEwJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPUNaJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/431_2010_PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9NDMxXzIwMTBfUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NjE0MSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTAzLzExLzIwMTAmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89Qk8mdGlwbz1vbWlzc2lz
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sui singoli Comuni ad essa appartenenti per i soggetti per i quali vi è stato 

estinzione del rapporto di pubblico impiego- inammissibilità - ribaltamento 

“pro quota” delle spese di personale dell’Unione sui singoli Comuni ad essa 

appartenenti per i soggetti per i quali non vi è stato estinzione del rapporto 

di pubblico impiego - ammissibilità  

Delibera/429/2010/PAR - Natura di spesa per investimento da attribuire 

all’onere finanziario posto a carico dell’affidatario nell’ipotesi prevista 

dall’articolo 53, comma 6, del d.lgs. 163/2006, da erogare non 

all’amministrazione pubblica, ma ad una associazione privata – esclusione- 

configurabilità dell’ipotesi prevista dall’articolo 3, comma 18 –lett.g, della 

legge 350/2003 (legge finanziaria per il 2004)- esclusione- configurabilità 

della fattispecie nell’articolo 1411 c.c. (contratto a favore di terzi)- 

ammissibilità  

Delibera/428/2010/PAR - Possibilità di dare esecuzione a delibera di 

aumento di capitale sociale adottato prima dell’entrata in vigore del D.L. 

78/2010- ammissibilità – limiti all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per 

liberare i decimi residui – articolo 187 TUEL- applicabilità  

 

 

LOMBARDIA,  

Delibera/982/2010/PAR  - In materia di ricapitalizzazione di società 

partecipata  

Delibera/979/2010/PAR – In materia di erogazione di provvidenze e 

contribuzioni pubbliche con carattere di continuità in favore di enti terzi che 

svolgono servizi di pubblica utilità  

Delibera/974/2010/PAR - Sulla possibilità di concessione del prestito ad 

una società partecipata  

Delibera/953/2010/PAR - Compatibilità con l’attuale quadro normativo di 

operazioni di “sale and lease back” e di leasing immobiliare in costruendo, 

aventi ad oggetto beni demaniali o beni del patrimonio indisponibile 

comunale, serventi ad una funzione od un servizio pubblici e in generale alla 

possibilità di utilizzare tali strumenti contrattuali con lo scopo di rispettare gli 

obiettivi imposti dal Patto di stabilità.   

Delibera/952/2010/PAR - Compatibilità della costituzione di azienda 

speciale consortile con le disposizioni di cui all’art. 2, co. 186 legge 191/2009 

e agli artt. 14 co 28 e 32 e 9 commi 29, 36 della legge 122/2010  

Delibera/951/2010/PAR - Sulla possibilità di procedere al rimborso delle 

spese legali sostenute da alcuni amministratori locali che siano stati assolti in 

un procedimento penale nel quale erano stati coinvolti a causa del mandato 

amministrativo da loro espletato. 

 

 

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Emilia429.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/428_2010_PAR_forli_FC.doc?dati=bm9tZUZpbGU9NDI4XzIwMTBfUEFSX2ZvcmxpX0ZDLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NjEzNCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTAzLzExLzIwMTAmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89Qk8mdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6276-09/11/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6273-09/11/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6268-09/11/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6039-29/10/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6038-29/10/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6036-29/10/2010-SRCLOM
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VENETO 

Delibera/172/2010/PAR – Parere circa la possibilità di integrazione delle 

risorse variabili del Fondo incentivante la produttività, compresi gli incentivi 

ICI e progettazione. 

 

 

Prassi 

 

DIP. FINANZE 

 Chiarimenti relativi ai prelievi sui rifiuti (Tarsu,Tia1 e Tia2) 

 La navigazione dinamica delle statistiche sulle dichiarazioni 

fiscali 

 Monitoraggio entrate tributarie e contributive - Settembre 2010 

 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  

 

 Bilancio semplificato dello Stato 

 Missioni e programmi Amm. centrali dello Stato - Anno 2011 

 Decreto di articolazione in capitoli della legge di assestamento  

 

 

DIR. CENTRALE FINANZA LOCALE 

 Comunicato – Contributo fornitura gratuita libri di testo anno 

scolastico 2010/2011  

 

 

DIR. CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 Cir. 33/2010 Elenco unico italiani all’estero 

 

 

CIVIT – COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/172_2010_PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MTcyXzIwMTBfUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NjM0MiZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTEwLzExLzIwMTAmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VkUmdGlwbz1vbWlzc2lz
http://www.finanze.it/export/download/novita2010/Versione_firmata_CIRCOLARE_VIGENZA_TARSU_E_TIA_con_IVA_revDLT.pdf
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/studi_statistiche/dichiarazioni.html
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/studi_statistiche/dichiarazioni.html
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie/Rapporto_n_9_xDPF_e_RGSxconloghi.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Bilancio-s/Ottobre-20/BILANCIO-SEMPLIFICATO-DELLO-STATO-10-2010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Documenti-/Missioni-e-programmi-delle-amministrazioni-centrali-dello-Stato---Anno-2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Bilancio-d/Assestamen/2010/Il-decreto-di-articolazione-in-capitoli-della-legge-di-assestamento-2010.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com151110.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com151110.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?servizio=notizie&metodo=contenutoAllegato&idAllegato=832&nomeFileAllegato=CIRCOLARE%2033-2010.pdf
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 Quesito formulato dal Comune di Cantù sulla competenza alla 

nomina dell’Organismo indipendente di valutazione negli enti 

locali 

 Quesito formulato dall’Agenzia del Farmaco con riferimento alla 

possibilità che l’Organismo indipendente di valutazione sia 

preposto alle procedure di conciliazione 

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

 boll. 42-2010 

indagini conoscitive 

 IC43 - settore della grande distribuzione organizzata 

 

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

 AS772 - COMUNE DI LATINA - servizi cimiteriali ed attività 

accessorie 

 

INPS 

 Circolare n. 144 del 11-11-2010  Decreto Interministeriale 17 

maggio 2010. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del 

settore del trasporto pubblico. Modalità operative. Istruzioni contabili.  

 

 

 

 

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 

http://www.civit.it/?p=2552
http://www.civit.it/?p=2552
http://www.civit.it/?p=2552
http://www.civit.it/?p=2549
http://www.civit.it/?p=2549
http://www.civit.it/?p=2549
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/10b658c6b7443d35c12577dc0033c068/$FILE/42-10.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20144%20del%2011-11-2010.htm
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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. 

 

 

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. 
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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 

- 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 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 45, 16 novembre 2010 

13 
legaNews4510 

- 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). 
 
 
 

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

Riforma fiscale e federalismo fiscale 
12-nov-2010 Sole 24 Ore La stretta sul debito si estende a tutti i comuni  
12-nov-2010 Sole 24 Ore Più poteri ai sindaci  
12-nov-2010 Sole 24 Ore Le regioni: no al maxiemendamento 
12-nov-2010 Sole 24 Ore La protesta dei comuni: Milano e Parma guadagnano 
11-nov-2010 Sole 24 Ore I comuni rivendicano la leva fiscale  
11-nov-2010 Mattino Nord e Sud, il federalismo avvelenato 
11-nov-2010 Corriere Sera Comuni e Regioni, spuntano 1,2 miliardi per il patto 
11-nov-2010 Mattino Finanziaria tagliati i fondi per lo sviluppo  
10-nov-2010 Italia Oggi Un Patto di stabilità al ribasso 
 
 
15-nov-2010 Sole 24 Ore Un bivio per i "piccoli" sul turnover al 20% 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-12/2010111217143264.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111217143139.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111217141696.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111217141698.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-11/2010111117132537.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111117134236.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111117132319.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111117135456.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111017117897.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111517163787.pdf
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15-nov-2010 Sole 24 Ore C'è cattiva gestione anche per sciatteria 
15-nov-2010 Corriere Adriatico Piccoli comuni uniti per forza e per legge 
15-nov-2010 Sole 24 Ore Non si rispetta il patto con il lease back della sede 
15-nov-2010 Sole 24 Ore Vietato fare debiti per spese correnti 
15-nov-2010 Sole 24 Ore Onorevoli a rischio pensione 
15-nov-2010 Italia Oggi Misure anti-crisi a lunga durata 
15-nov-2010 Sole 24 Ore Appalti sotto monitoraggio 
15-nov-2010 Sole 24 Ore La class action può attendere - La diffida impegna la Pa  
15-nov-2010 Sole 24 Ore Anche il concorso pubblico "entra" nella borsa lavoro 
15-nov-2010 Italia Oggi Riappacificazioni senza sconti 
15-nov-2010 Italia Oggi Sulle pensioni ora i conti tornano 
15-nov-2010 Italia Oggi Sette L'autotutela chiude la contesa 
12-nov-2010 Italia Oggi Secondo gli amministratori è un bicchiere mezzo vuoto 
12-nov-2010 Resto del Carlino "Enti locali Marche, sui controlli non ci siamo" 
12-nov-2010 Italia Oggi Il revisore? Non si fidi di nessuno 
12-nov-2010 Sole 24 Ore Napolitano: un vuoto sulle scelte 
12-nov-2010 Messaggero Manovra, aumento per le tariffe dei treni regionali 
12-nov-2010 Stampa Le misure allo studio 
12-nov-2010 Italia Oggi Sferzata ai pagamenti della p.a. 
12-nov-2010 Sole 24 Ore Cancellato l'aumento dei contributi dal 2011 
12-nov-2010 Sole 24 Ore Sospesa la tracciabilità dei "vecchi" appalti 
12-nov-2010 Stampa Sono dieci milioni gli italiani che non pagano tasse  
12-nov-2010 Italia Oggi Bankitalia chiede più spazio all' Antitrust  
12-nov-2010 Mattino Fisco, zero Irpef per dieci milioni di contribuenti 
12-nov-2010 Sole 24 Ore Mezza Italia dichiara meno di 15mila euro  
12-nov-2010 Sole 24 Ore Conti: Ue isolata sulle emissioni 
12-nov-2010 Italia Oggi Opere nei porti senza monopolio 
11-nov-2010 Sole 24 Ore Napolitano: situazione incerta 
11-nov-2010 Corriere Sera Manovra ridotta - manovra ridotta a 5,2 miliardi 
11-nov-2010 Sole 24 Ore Monopoli locali Fs più forti. Così li ha voluti la politica 
11-nov-2010 Italia Oggi L'alluvione non blocca il fisco 
11-nov-2010 Sole 24 Ore Canoni demaniali, aumenti legittimi 
11-nov-2010 Stampa Quella legge del 2009 che frena la concorrenza 
11-nov-2010 Stampa Rifiuti, tocca a Palermo. " 
11-nov-2010 Sole 24 Ore L'Italia spende solo 3,7 miliardi dei 29 disponibili 
11-nov-2010 Italia Oggi Fondi da riformare 
11-nov-2010 Finanza & Mercati Derivati, boom di cause.  
11-nov-2010 Italia Oggi La buonuscita non va tagliata 
10-nov-2010 Sole 24 Ore Deroga da 1,5 miliardi sui bilanci locali 
10-nov-2010 Corriere Sera Tagliata oltre la metà dei fondi all'Ambiente  
10-nov-2010 Sole 24 Ore Quel tesoro sotto le macerie 
10-nov-2010 Finanza & Mercati Monopoli, 500 mln in più dalle scommesse 
10-nov-2010 Mf Doppia stangata di Stato sul mattone 
10-nov-2010 Italia Oggi I furbetti del catasto sono finiti nel mirino dei pm –  
10-nov-2010 Italia Oggi Il lavoro va liberato dalle zavorre 
10-nov-2010 Sole 24 Ore Comuni - Tutto è perduto fuorché l'onore (urbanistico) 
10-nov-2010 Finanza & Mercati Bankitalia: in aumento le famiglie senza lavoro 
9-nov-2010 Sole 24 Ore Sanità  Alt all'intramoenia fai-da-te 
9-nov-2010 Italia Oggi Rimborsi auto solo a chi risparmia 
9-nov-2010 Italia Oggi Ora scatti a braccetto con il merito 
9-nov-2010 Stampa L'economia sommersa vale il 22% del Pil 
9-nov-2010 Italia Oggi Pensioni, piccoli aumenti dal 2011 
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9-nov-2010 Mf La Ue prepara piano energetico da 1.000 mld 
9-nov-2010 Sole 24 Ore "Un premio alle aziende che inquinano meno" 
9-nov-2010 Tempo Italia leader del sommerso. Restano in nero 335 miliardi 
9-nov-2010 Italia Oggi La perizia non salva i contribuenti 
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