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Primo Piano 

 

Bilancio di previsione dello Stato e legge di stabilità 

La Camera ha approvato il 19/11/2010 il disegno di legge recante Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 e 

il disegno di legge concernente Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).   

S. 2464 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2011) 

S. 2465 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il 

triennio 2011-2013; 

S. 2465-bis - Nota di variazione al Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 

Tabelle correlate 

 

 

Consiglio dei Ministri n.115 del 19/11/2010 

Comunicato 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la prima Nota di variazioni al Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e Bilancio pluriennale per il 

triennio 2011-2013 che recepisce gli effetti finanziari e contabili del disegno di 

legge di stabilità per il 2011, approvato dalla Camera dei deputati. 

 

 

Consiglio dei Ministri n. 114 del 18/11/2010 

Comunicato 

Il Consiglio ha approvato, tra l’altro: 

 
 

 

Primo 
Piano 

 

Normativa Giurisprudenza Prassi Scadenze 
Rassegna 
Stampa 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00512509.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=DDLPRES&leg=16&id=512510
http://www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina5/Disposizio/ddl_Bilancio_2465_bis_nota-di-variazione.pdf
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/36114_testi.htm
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=60997
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=60946


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 46, 23 novembre 2010 

2 
legaNews4610 

- un decreto legge per il superamento della criticità rifiuti in Campania.  

- il decreto legislativo di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, 

città metropolitane e province, in via definitiva; 

- uno schema di decreto legislativo per il riordino, l’attuazione e 

l’adeguamento della normativa interna ai Regolamenti comunitari in tema di 

precursori di droga. 

- un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/105 e 2009/90, in 

materia di standard di qualità delle acque; 

- un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/98 in materia di 

rifiuti; 

 

valutazione dello stress lavoro-correlato 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali  

 Lettera circolare del 18 novembre 2010  

 Nota del 28 novembre 2010  

 

Comunicazione telematica del prospetto informativo dei disabili 

 Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010  

 Allegati  

 
Annuario statistico italiano 2010 ISTAT 

 Nota per la stampa  

 Volume on line 

 

 

CAP Codice avviamento postale 

 aggiornamento 

 

 

 

Normativa 

 

Alluvione regione Veneto 

 ORDINANZA PCM 13 novembre 2010 Primi interventi urgenti di 

protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli 

eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della 

regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. 

(Ordinanza n. 3906) (GU n. 272 del 20-11-2010 ) 

 

quadro di azione comunitaria per l'ambiente marino 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1C0B1EF9-60B8-489C-8667-9DFEA8D63F35/0/20101118_LC.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/EB43E0E1-EBC7-496C-9277-EC31394B33F4/0/Nota_MLPS_US_18112010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/95B2E9DA-D89D-469B-8364-068011339542/0/DI_02112010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6743E127-C72A-498E-B208-70595505E215/0/DI_02112010_Allegati.zip
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101119_00/com_stampa_asi.pdf
http://www.istat.it/dati/catalogo/20101119_00/
http://salastampa.poste.it/uploaded_files/comunicato/17043ComunicatoCap.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-20&task=dettaglio&numgu=272&redaz=10A13953&tmstp=1290431180412
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-20&task=dettaglio&numgu=272&redaz=10A13953&tmstp=1290431180412
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-20&task=dettaglio&numgu=272&redaz=10A13953&tmstp=1290431180412
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-20&task=dettaglio&numgu=272&redaz=10A13953&tmstp=1290431180412
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-20&task=dettaglio&numgu=272&redaz=10A13953&tmstp=1290431180412
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 DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2010, n. 190 Attuazione 

della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU 

n. 270 del 18-11-2010) 

 

attività escluse dall'applicazione del codice dei contratti pubblici 

 DECRETO 5 agosto 2010 Indicazione delle attività che sono 

escluse dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 (codice dei contratti pubblici) a norma dell'articolo 219 

dello stesso decreto legislativo (GU n. 270 del 18-11-2010) 

 

Bilancio dello Stato 

 DECRETO 29 ottobre 2010 Ripartizione in capitoli e in articoli 

per lo stato di previsione dell'Entrata, delle variazioni alle Unità 

previsionali di base, apportate dalla legge di approvazione delle 

disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei 

bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 

2010 (GU n. 268 del 16-11-2010  - s.o. n.253) 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Legittimo l’impianto delle riforma dei SPL. Respinti i ricorsi regionali 

avverso l’art. 23-bis sui servizi locali. Illegittima la disciplina 

regionale sul servizio idrico e AATO. Illegittimo assoggettare al patto 

di stabilità interno le società in house;  

Sentenza n. 325/2010 del 03/11/2010  

La Corte costituzionale:  

- dichiara la non fondatezza e inammissibilità delle questioni di legittimità 

costituzionale avverso le disposizioni dell’art. 23-bis del dl 112/2008 conv. in 

L. 133/2008 e successivamente modificato dal dl 135/2009 conv. in L. 

166/2009, promossi dalle regioni Piemonte, Liguria,Toscana, Emilia Romagna, 

Marche nella parte in cui limita gli affidamenti in house; . 

- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-bis, comma 10, lettera a), 

prima parte, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 nella parte in cui 

assoggetta al patto di stabilità interno le società affidatarie dirette di servizi 

pubblici locali. 

- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14, della 

legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione della Autorità 

d’Ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei 

rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale) per  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-18&task=dettaglio&numgu=270&redaz=010G0212&tmstp=1290198784448
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-18&task=dettaglio&numgu=270&redaz=010G0212&tmstp=1290198784448
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-18&task=dettaglio&numgu=270&redaz=010G0212&tmstp=1290198784448
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-18&task=dettaglio&numgu=270&redaz=10A13469&tmstp=1290198784456
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-18&task=dettaglio&numgu=270&redaz=10A13469&tmstp=1290198784456
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-18&task=dettaglio&numgu=270&redaz=10A13469&tmstp=1290198784456
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-18&task=dettaglio&numgu=270&redaz=10A13469&tmstp=1290198784456
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-16&task=dettaglio&numgu=268&redaz=10A13531&tmstp=1290199179765
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-16&task=dettaglio&numgu=268&redaz=10A13531&tmstp=1290199179765
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-16&task=dettaglio&numgu=268&redaz=10A13531&tmstp=1290199179765
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-16&task=dettaglio&numgu=268&redaz=10A13531&tmstp=1290199179765
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-16&task=dettaglio&numgu=268&redaz=10A13531&tmstp=1290199179765
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-16&task=dettaglio&numgu=268&redaz=10A13531&tmstp=1290199179765
javascript:schedaPronuncia('2010','325')
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contrasto con il dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) con 

riferimento alle competenze delle autorità di ambito AATO. 

- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della 

Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) nella parte in 

cui disciplina il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di 

rilevanza economica. 

18-nov-2010 Sole 24 Ore Servizi locali: riforma salva 

 

 

Illegittimo sopprimere il concorso dello Stato al finanziamento delle 

comunità montane. Legittima la soppressione del difensore civico e 

dei consorzi di funzioni. 

Sentenza n. 326/2010 del 03/11/2010 

La Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 2, 

commi 186, lettere a) ed e), e 187 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 

2010), promossi dalle Regioni Calabria, Toscana, Liguria e Campania, dichiara 

l’illegittimità costituzionale: 

- dell’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), nella 

parte in cui sopprime il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità 

montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti. 

 

Con riferimento alle modifiche successivamente intervenute in materia di 

soppressione di difensori civici (art. 1, co. 1-quater, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 25 gennaio 

2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42) la Corte dichiara 

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 186, 

lettera a), della legge n. 191 del 2009 (nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

302 del 30 dicembre 2009, n. 302 – supplemento ordinario n. 243), promossa dalla 

Regione Toscana.  

 

Con riferimento alle modifiche successivamente intervenute in materia di 

soppressione di consorzi di funzione (art. 1, comma 1-quater, lett. e), D.L. 25 gennaio 

2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 e tenuto conto del 

comma 28 dell’art. 14 Dl 78/2010 riguardante la gestione associata di funzioni per i piccoli 

comuni) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 

2, co. 186 lett. e) promossa dalle regioni Toscana e Campania. 
 
18-nov-2010 Sole 24 Ore L'ombrello della Consulta non taglia le comunità montane 

 

 

E’ di competenza esclusiva statale il modello di certificazione dei titoli 

di studio   

Sentenza n. 328/2010 del 03/11/2010 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111817193209.pdf
javascript:schedaPronuncia('2010','326')
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111817193190.pdf
javascript:schedaPronuncia('2010','328')
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La Corte costituzionale annulla la deliberazione della Giunta provinciale della 

Provincia di Bolzano n. 1034 del 14 aprile 2009, recante approvazione dei 

nuovi modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole 

secondarie di primo e secondo grado, nella parte in cui approva allegati privi 

della denominazione e dell’emblema della Repubblica. 

 

 

Illegittima la legislazione regionale in materia di depositi radioattivi e 

impianti di energia nucleare  

Sentenza n. 331/2010 del 03/11/2010 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 2, 

della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di 

energia nucleare);dell’art. 8 della legge della Regione Basilicata n. 1 del 

2010(Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs.3 

aprile 2006, n. 152 – l. r. n. 9/2007);dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione 

Campania n. 2 del 2010 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della regione Campania – Legge finanziaria 2010). nella parte in cui, in contrasto con la 

competenza statale, disciplinano i depositi di materiali e rifiuti radioattivi e gli 

impianti di produzione, fabbricazione, stoccaggio dell’energia nucleare e del 

combustibile 
18-nov-2010 Italia Oggi Niente ostruzionismo sul nucleare 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

esecuzione di sequestro preventivo 

Sezione Terza penale SENTENZA N. 40481 UD. 27 OTTOBRE  

SEQUESTRO PENALE – ESECUZIONE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO - 

MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 

94 - NATURA PROCESSUALE - CONSEGUENZA 

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che le nuove formalità 

previste dall’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., in tema di esecuzione del 

sequestro preventivo, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 

nono, della L. 15 luglio 2009, n. 94, avendo natura processuale, si applicano 

ai soli fatti successivi alla sua entrata in vigore, dovendosi quindi osservare, 

per i fatti antecedenti, le formalità previste per il sequestro probatorio. 

 

condanna alle spese processuali 

Sezione Terza penale SENTENZA N. 39736 UD. 22 SETTEMBRE 2010 -  

SENTENZA – CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI – CORRELAZIONE 

CON I REATI PER I QUALI VI E’ STATA CONDANNA – NECESSITA’ 

La Corte, intervenendo sulla modifica, operata dall’art.67, comma secondo, 

lett. a), della l . n. 69 del 2009, dell’art. 535, comma primo, cod. proc. pen. 

(per effetto della quale non figura più espressamente menzionata la 

correlazione tra spese poste a carico dell’imputato e reati cui la condanna del 

medesimo si riferisce), ha chiarito come una tale correlazione sia tutt’ora da 

javascript:schedaPronuncia('2010','331')
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111817194748.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/40481_11_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/39736_11_10.pdf
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considerare quale presupposto necessario della condanna alle spese; alla luce 

infatti della contestuale soppressione del comma secondo dell’art. 535, 

mediante la quale, al vincolo di solidarietà tra coimputati condannati alle 

spese, è stato in sostanza sostituito l’accollo “pro quota” delle medesime, il 

legislatore ha evidentemente ritenuto non più necessaria la precisazione 

prima contenuta al comma primo; e del resto, ha sottolineato ancora la Corte, 

l’attuale testo del comma primo, limitandosi a stabilire che la sentenza di 

condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali, 

non potrebbe di per sé essere logicamente interpretato se non nel senso di 

ritenere che queste ultime siano soltanto quelle relative ai reati per cui 

l’imputato sia stato condannato. 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza n. 8065 del 16 novembre 2010 – In 

ordine ad un provvedimento emesso in via di autotutela dalla stazione 

appaltante dopo l’aggiudicazione e l’esecuzione delle opere appaltate. 

 

TAR  

Tar Basilicata, sentenza n. 762 dell’8 ottobre 2010 – In ordine al 

possesso dei requisiti di ordine generale da parte del consorzio che 

partecipa alla gara e dalle imprese consorziate, mentre i requisiti di ordine 

speciale sono cumulabili fra tutti i soggetti consorziati. 

Tar Calabria, Reggio Calabria, Sentenza 8 novembre 2010 n. 1308 – 

In materia di localizzazione e trasferimento di farmacie.  

Tar Campania,  Napoli, sentenza 25/10/2010 n. 21436  - In tema di 

presupposti per la formazione del silenzio assenso in materia di condono 

edilizio.    

Tar Lombardia, Brescia, ordinanza n 700 del 1 ottobre 2010 – Sulla 

sospensione di un'ordinanza sindacale che vieta l'accattonaggio  

Tar Sicilia, Catania, sentenza n 4353 del 5 novembre 2010 -  In 

materia di collegamento sostanziale tra le imprese    

Tar Toscana, Sez. I, 10/11/2010 n. 6569 - Sulla legittimità 

dell'esclusione dalla gara di un concorrente che abbia omesso di rendere la 

dichiarazione relativa alla sussistenza di una pronuncia ex art. 444 c.p.p. 

(Applicazione della pena su richiesta). 

 

CORTE DEI CONTI 

Giurisprudenza (banca dati on line) 

Sezione giurisdizionale Lombardia Sentenza n. 627/2010 del 2 

novembre 2010 - In tema di responsabilità di un Commissario 

straordinario p.t. e del Responsabile del personale per danno erariale 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200904580/Provvedimenti/201008065_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Potenza/Sezione%201/2010/201000133/Provvedimenti/201000762_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/ReggioCalabria/Sezione%201/2008/200800669/Provvedimenti/201001308_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%203/2009/200902825/Provvedimenti/201021436_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2010/201000910/Provvedimenti/201000700_05.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%203/2010/201002710/Provvedimenti/201004353_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2010/201000369/Provvedimenti/201006569_01.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/
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cagionato ad un Ente pubblico derivante da illecito conferimento di incarichi 

professionali all’esterno;  

Terza Sezione centrale d’Appello Sentenza n. 750/2010 del 2 

novembre 2010 - In tema di responsabilità di un amministratore locale per 

danno erariale derivante dall’indebita liquidazione di fatture e ricevute fiscali 

prive di titolo giustificativo e dell’impegno di spesa – Conferma la sentenza 

n. 87/2008 della Sezione giurisdizionale Lombardia;  

Sezione giurisdizionale Lazio Sentenza n. 2147/2010 del 10 

novembre 2010 - In tema di responsabilità di amministratori locali per 

danno erariale derivante dall’indebito pagamento del corrispettivo di buoni 

pasto non erogati al personale dipendente;  

Sezione giurisdizionale Veneto Sentenza n. 725/2010 del 25 ottobre 

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

erariale derivante dall’omessa previsione, con conseguente mancato introito 

per le casse dell’Ente, di un canone e dall’accollo degli oneri per i consumi.  

Corte dei conti, Appello, sentenza n. 750 del 2 novembre 2010 - In 

tema di responsabilità di un amministratore locale per danno erariale 

derivante dall’indebita liquidazione di fatture e ricevute fiscali prive di titolo 

giustificativo e dell’impegno di spesa;  

Corte dei conti, Lazio, sentenza n. 2147 del 10 novembre 2010- In 

tema di responsabilità di amministratori locali per danno erariale derivante 

dall’indebito pagamento del corrispettivo di buoni pasto non erogati al 

personale dipendente  

Corte dei conti, Veneto, sentenza n. 725 del 25 ottobre 2010 - In 

tema di responsabilità di amministratori locali per duplice danno erariale 

derivante dall’omessa previsione, con conseguente mancato introito per le 

casse dell’Ente, di un canone e dall’accollo degli oneri per i consumi. 

 

Controlli 

Sezione riunite in sede di controllo - Delibera n. 

56/2010/CONTR/PRG e Relazione Indirizzi e criteri di riferimento 

programmatico del controllo sulla gestione per l'anno 2011  

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 57/2010/CONTR/PRG 

e Relazione  Programma di lavoro delle Sezioni riunite in sede di controllo 

per l'anno 2011  

Sezione delle Autonomie - Rassegna dell'attività consultiva delle 

Sezioni regionali di controllo - Anno 2009 Rassegna dell'attività 

consultiva delle Sezioni regionali di controllo  

 

Prassi 

 

DIR. CENTRALE FINANZA LOCALE 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_56_2010_contr_prg.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_56_2010_contr_prg.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_57_2010_contr_prg.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_57_2010_contr_prg.pdf
http://www.corteconti.it/uffici_centrali/sezione_autonomie/attivita_consultiva/rassegna_2009_t/index.html
http://www.corteconti.it/uffici_centrali/sezione_autonomie/attivita_consultiva/rassegna_2009_t/index.html


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 46, 23 novembre 2010 

8 
legaNews4610 

 Circolare FL n. 17/2010 relativa al certificato al rendiconto di 

bilancio dell’anno 2009 

 COMUNICATO Rideterminazione del contributo ordinario 

spettante per l’anno 2009 e 2010, per effetto della normativa di 

cui al d.l. 262/2006 e della nuova certificazione ex articolo 2, 

comma 24 della legge n. 191/2009 

 COMUNICATO relativo alla definizione dei recuperi per ICI 

rurale 2009/2010 

 

 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - 

Aggiornato fino alle modifiche apportate dalla legge 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n.122,  

 

CIVIT – COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 DELIBERA n. 115/2010 – Programma di sostegno a progetti 

sperimentali e innovativi (articolo 13, comma 6, lett. m, del D. Lgs. n. 

150/2009 e articolo 4, comma 3, della L. n. 15/2009) 

 DELIBERA n. 114/2010 – Indicazioni applicative ai fini della 

adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance 

(articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

 boll. 43-2010 

intese e abuso di posizione dominante 

Provvedimento n.21767  

I720 - CARTE DI CREDITO intese restrittive della concorrenza  

Istituti sanzionati  

- MasterCard Incorporated– Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.– Banca 
Nazionale del Lavoro S.p.A. – Banca Sella Holding S.p.A.– Barclays Bank plc.– 

Deutsche Bank S.p.A.– Intesa Sanpaolo S.p.A.– ICBPI S.p.A.– Unicredit S.p.A. 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 Circolare n. 55 del 22/11/10  Agevolazioni ai fini dell'imposta 

di registro e ipotecaria per l'acquisto di fondi rustici da parte di 

cooperative e società forestali – Articolo 7, comma 4, lett. b) 

della legge 27 dicembre 1977, n. 984 – Orientamento della 

Corte di Cassazione 

 

http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl17-10.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl17-10.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com161110.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com161110.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com161110.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com161110.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com191110.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com191110.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.115.2010-def.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.114.2010-.pdf
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/117d83320d7d11dec12577e3005384ce/$FILE/43-10.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3468548044c73f83b01ef7200b18cc69/circolare55e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3468548044c73f83b01ef7200b18cc69
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3468548044c73f83b01ef7200b18cc69/circolare55e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3468548044c73f83b01ef7200b18cc69
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3468548044c73f83b01ef7200b18cc69/circolare55e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3468548044c73f83b01ef7200b18cc69
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3468548044c73f83b01ef7200b18cc69/circolare55e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3468548044c73f83b01ef7200b18cc69
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3468548044c73f83b01ef7200b18cc69/circolare55e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3468548044c73f83b01ef7200b18cc69
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INPS 

 Circolare n. 147 del 19-11-2010  Versamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali tramite il modello F24 Enti Pubblici  

 Circolare n. 145 del 17-11-2010 Validità temporale del DURC. 

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell’8 

ottobre 2010.  

 

 

 

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 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20147%20del%2019-11-2010.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20145%20del%2017-11-2010.htm
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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. 

 

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. 

 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 46, 23 novembre 2010 

11 
legaNews4610 

 

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 

- 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). 
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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 

22/11/2010 Sole 24 Ore La cedolare sugli affitti insegue il debutto al 1° gennaio  
22/11/2010 ItaliaOggi Decennio di soprusi per lo Statuto 
22/11/2010 ItaliaOggi Gli atti impositivi in deficit di trasparenza  
22/11/2010 ItaliaOggi Il contribuente tradito  
22/11/2010 ANSA Approvato decreto fabbisogni standard   
19/11/2010 Sole 24 Ore Addio spesa storica per gli enti locali 
19/11/2010 Sole 24 Ore Dagli studi di settore un metodo efficace 
20/11/2010 Sole 24 Ore dopo il debutto i ritocchi imposti dalla governance UE 
22/11/2010 Sole 24 Ore Rimane difficile il passaggio alla Tia 2 
 
 
 
22/11/2010 Mattino Due anni senza fare opere è costato 20 miliardi 
22/11/2010 Corriere Sera Infrastrutture. Se l'Università fa concorrenza 
22/11/2010 Italia Oggi Laurea, l'esperienza non conta più 
22/11/2010 Repubblica Pa risparmierebbe 5 mld con pagamenti elettronici 
22/11/2010 Repubblica Rivolta contro i tagli al 5 per mille  
22/11/2010 Italia Oggi Eco-agevolazione anche nel 2011 
22/11/2010 Italia Oggi e Irretroattività, questa sconosciuta  
22/11/2010 Sole 24 Ore La lite finisce dall'arbitro  
22/11/2010 Sole 24 Ore Sono escluse dagli accordi le cause di licenziamento 
22/11/2010 Sole 24 Ore Per il patto calcoli in tre mosse 
22/11/2010 Sole 24 Ore Censimento fuori dai vincoli  
22/11/2010 Sole 24 Ore Sindaci: compensi con tariffa nuova 
22/11/2010 Corriere Sera Il paracadute (a tempo) dei precari  
22/11/2010 Italia Oggi Torna l'incubo debito pubblico 
22/11/2010 Italia Oggi Immobili storici, conta il prezzo 
20/11/2010 Sole 24 Ore Camera, si' alla finanziaria insorgono no profit e regioni 
20/11/2010 Sole 24 Ore il governo rassicura sul cinque per mille 
19/11/2010 Panorama E' illegittimo opporsi al nucleare  
19/11/2010 Stampa Grandi opere I soldi vanno solo al Nord  
19/11/2010 Corriere Sera Una mensilità premio ai professori più bravi  
19/11/2010 Finanza & Mercati Accordo Entrate-Inps per la lotta all'evasione 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-22/2010112217225231.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-22/2010112217227558.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-22/2010112217227523.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-22/2010112217227536.pdf
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=dettaglioArticolo&idNotizia=27085&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idBox=474&idTemplate=0
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111917202792.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-19/2010111917202802.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=VI3M6
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=dettaglioArticolo&idNotizia=27060&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idBox=475&idTemplate=0
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112217227049.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112217225462.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112217227949.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112217226218.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112217226096.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112217228638.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112217227511.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112217225459.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112217225468.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112217225390.pdf
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=dettaglioArticolo&idNotizia=27061&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idBox=475&idTemplate=0
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112217225301.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112217225123.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112217228541.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112217227909.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=VI55Q
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=VI3N4
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=VGK2R
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-19/2010111917202464.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111917203113.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111917204672.pdf
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19/11/2010 Italia Oggi Sostegno al reddito circoscritto 
19/11/2010 Repubblica Concorsi, 100mila vincitori senza posto  
19/11/2010 Stampa Via il 5 per mille. Onlus in rivolta  
19/11/2010 Sole 24 Ore tracciabilità finanziaria anche negli appalti più piccoli 
19/11/2010 Sole 24 Ore I comuni minori restano "holding" 
19/11/2010 Italia Oggi Fabbisogni, risparmiare conviene 
19/11/2010 Messaggero L'eolico in Puglia, una corsa all'oro  
18/11/2010 Sole 24 Ore Servizi locali: riforma salva 
18/11/2010 Mf Il Colle: silenzio, il debito ci guarda 
18/11/2010 Italia Oggi Blitz delle Fiamme Gialle in Sogei 
18/11/2010 Finanza & Mercati Lotta all'evasione, in arrivo il redditometro 
18/11/2010 Italia Oggi Tracciabilità negli appalti, arrivano le linee guide 
18/11/2010 Italia Oggi Enti, Patto più equo 
18/11/2010 Italia Oggi Cooperazione fiscale Ue, l'Italia pone veto 
18/11/2010 Italia Oggi Il giudice straniero esegua il mandato 
18/11/2010 Sole 24 Ore L'ombrello della Consulta non taglia le comunità montane 
18/11/2010 Italia Oggi Niente ostruzionismo sul nucleare 
18/11/2010 Italia Oggi Il giudice modifica l'accertamento 
17/11/2010 Italia Oggi Opere, il regolamento alla prova 
17/11/2010 Italia Oggi In comune ora si assume - Turnover senza limiti nei comuni 
17/11/2010 Sole 24 Ore Corte Ue.Sull'arresto europeo precedente elastico 
17/11/2010 Sole 24 Ore Tre paesi bloccano l'approvazione del bilancio europeo 
17/11/2010 Sole 24 Ore Il pagamento al fisco non blocca il sequestro 
16/11/2010 Italia Oggi Per Sogei cresce l'utile netto 
16/11/2010 Stampa Appalti e spese gonfiate lo scempio di Pompei 
16/11/2010 Sole 24 Ore Verifiche parziali più facili 
16/11/2010 Corriere Sera L'euro, i salvataggi e l'illusione di essere guariti 
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111917204315.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111917203071.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111917203226.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111917203501.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111917202398.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111917205431.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111917203699.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111817193209.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111817192442.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111817193202.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111817194019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111817194021.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111817194410.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111817194534.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010111717189982.pdf
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