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Primo Piano 

 

Federalismo fiscale 

Il testo definitivo del decreto sui fabbisogni standard approvato dal CdM il 18/11/2010 

 Decreto legislativo sui fabbisogni standard  

 Relazione illustrativa  

 
Audizioni della Commissione parlamentare sul federalismo fiscale 

 Audizione del Direttore Generale delle Finanze presso la 

Commissione bicamerale sul federalismo fiscale  

 

 Il federalismo? Meglio a velocità variabile ( Lavoce.info)  

 

Carta delle Autonomie  

 Audizione Legautonomie presso la , Commissione Affari 

costituzionali  del Senato  

 

 
Consiglio dei Ministri n.116 del 26/11/2010 

comunicato 

Il Consiglio dei ministri ha approvato, tra l’altro: 

- le linee del Piano nazionale per il Sud. 

- uno schema di decreto legislativo di individuazione di interventi diretti alla 

promozione dello sviluppo economico e alla coesione delle aree sottutilizzate, 

in attuazione del federalismo fiscale;  

- due decreti legislativi di recepimento delle direttive europee 2009/4 e 

2009/5 in materia di controlli sulle imprese del settore dei trasporti su strada;  

 Piano per il Sud 

 
 

 

Primo 
Piano 

 

Normativa Giurisprudenza Prassi Scadenze 
Rassegna 
Stampa 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fabbisogni_standard_decreto/decreto_fabbisogni.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fabbisogni_standard_decreto/rela_illustrativa.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2010/Audizione_Commissione_Bicamerale_23_novembre__H._16.48_.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2010/Audizione_Commissione_Bicamerale_23_novembre__H._16.48_.pdf
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002031.html
http://www.legautonomie.it/content/download/3767/21355/file/DOCUMENTO%20LEGAUTONOMIE%20_%20AUDIZIONE%2023%2011%202010%20_%20CARTA%20AUTONOMIE.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/3767/21355/file/DOCUMENTO%20LEGAUTONOMIE%20_%20AUDIZIONE%2023%2011%202010%20_%20CARTA%20AUTONOMIE.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=61114
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/piano_sud/index.html
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Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne 

 Dossier  Firma un petalo di rosa contro le mutilazioni genitali 

femminili  

 

bilanci di previsione Enti Locali 

 Ancrel    Schema del parere sul bilancio di previsione EL 2011 

 

utilizzo del mezzo proprio 

 Circolare RGS del 22 ottobre 2010, n. 36 Chiarimenti in ordine 

all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, 

comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122. Utilizzo del mezzo proprio.  

 
condizioni di sicurezza del trasporto ferroviario nell’Unione europea 

 

 Dossier Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario  

 

 
qualità delle acque destinate al consumo umano  

 Legambiente. Acque potabili, il pasticcio delle deroghe 

 Ministro della salute - Question time  

 

Ministero Gioventù 

 Diritto al futuro, un sostegno ai giovani per lavoro, casa e 

studio  

 
Schede 

lavoratori atipici  

fondo casa  

fondo mecenati  

diamogli futuro  

job placement: campus mentis  

accordi con enti locali  

 

 

Reati, vittime e percezione della sicurezza  

 ISTAT testo integrale (Anni 2008-2009) 

 Appendice statistica 

 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/end_fgm/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/end_fgm/index.html
http://www.clubdeirevisori.it/download/adempimenti_1178.zip
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-22-ottobre-2010-n-36.htm_asc1.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ferrovie_comunitarie/index.html
http://www.legambiente.it/dettaglio.php?tipologia_id=5&contenuti_id=1986
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_newsAree_1287_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.gioventu.gov.it/media/35563/diritto%20al%20futuro.pdf
http://www.gioventu.gov.it/media/35563/diritto%20al%20futuro.pdf
http://www.gioventu.gov.it/media/35599/scheda%20lavoratori%20atipici.pdf
http://www.gioventu.gov.it/media/35596/scheda%20fondo%20casa.pdf
http://www.gioventu.gov.it/media/35590/scheda%20fondo%20mecenati.doc
http://www.gioventu.gov.it/media/35593/scheda%20diamogli%20futuro.pdf
http://www.gioventu.gov.it/media/35602/scheda%20campus%20mentis.pdf
http://www.gioventu.gov.it/media/35605/scheda%20attivit%C3%A0%20sul%20territorio.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101122_00/testointegrale20101122.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101122_00/appendice_statistica_vittimizzazione.pdf
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Normativa 

 

 
emergenza rifiuti Campania 

 DECRETO-LEGGE 26 novembre 2010, n. 196 Disposizioni 

relative al subentro delle amministrazioni territoriali della 

regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato 

dei rifiuti (GU n. 277 del 26-11-2010) 

 

 

trattamento economico onnicomprensivo lavoro dipendente o 

autonomo  

 DPR 5 ottobre 2010, n. 195 Regolamento recante 

determinazione dei limiti massimi del trattamento economico 

onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti 

di lavoro dipendente o autonomo  (GU n. 276 del 25-11-2010) 

 

 

fondi comuni di investimento 

 DECRETO 5 ottobre 2010, n. 197 Modifiche al regolamento 

attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, recante norme per la determinazione dei criteri 

generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di 

investimento (GU n. 277 del 26-11-2010) 

 

 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione  

 DELIBERAZIONE 4 novembre 2010  Istruzioni per la trattazione 

dei reclami  (GU n. 277 del 26-11-2010) 

 

 

Scioglimento consigli comunali 

 DPR 8 novembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Ardesio e nomina del commissario straordinario (GU n. 278 del 

27-11-2010) 

 

 DPR 8 novembre 2010 Nomina del commissario straordinario 

per la gestione del comune di San Felice a Cancello (GU n. 278 

del 27-11-2010) 

 

 

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle 

d'Aosta 

 DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 194 Norme di 

attuazione dello statuto speciale della regione Valle 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-26&task=dettaglio&numgu=277&redaz=010G0222&tmstp=1291111965284
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-26&task=dettaglio&numgu=277&redaz=010G0222&tmstp=1291111965284
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-26&task=dettaglio&numgu=277&redaz=010G0222&tmstp=1291111965284
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-26&task=dettaglio&numgu=277&redaz=010G0222&tmstp=1291111965284
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-25&task=dettaglio&numgu=276&redaz=010G0218&tmstp=1291112369151
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-25&task=dettaglio&numgu=276&redaz=010G0218&tmstp=1291112369151
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-25&task=dettaglio&numgu=276&redaz=010G0218&tmstp=1291112369151
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-25&task=dettaglio&numgu=276&redaz=010G0218&tmstp=1291112369151
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-26&task=dettaglio&numgu=277&redaz=010G0217&tmstp=1291111965285
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-26&task=dettaglio&numgu=277&redaz=010G0217&tmstp=1291111965285
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-26&task=dettaglio&numgu=277&redaz=010G0217&tmstp=1291111965285
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-26&task=dettaglio&numgu=277&redaz=010G0217&tmstp=1291111965285
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-26&task=dettaglio&numgu=277&redaz=010G0217&tmstp=1291111965285
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-26&task=dettaglio&numgu=277&redaz=10A14182&tmstp=1291111965294
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-26&task=dettaglio&numgu=277&redaz=10A14182&tmstp=1291111965294
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-27&task=dettaglio&numgu=278&redaz=10A13974&tmstp=1291111734531
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-27&task=dettaglio&numgu=278&redaz=10A13974&tmstp=1291111734531
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-27&task=dettaglio&numgu=278&redaz=10A13975&tmstp=1291111734531
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-27&task=dettaglio&numgu=278&redaz=10A13975&tmstp=1291111734531
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-24&task=dettaglio&numgu=275&redaz=010G0216&tmstp=1291112598240
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-24&task=dettaglio&numgu=275&redaz=010G0216&tmstp=1291112598240
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d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di trasporto ferroviario (GU n. 

275 del 24-11-2010) 

 DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 193 Norme di 

attuazione dello statuto speciale della regione Valle 

d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di edilizia residenziale 

pubblica (GU n. 274 del 23-11-2010) 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

Illegittimi ulteriori limiti regionali alla realizzazione di nuovi impianti 

eolici  

CORTE COSTITUZIONALE 

Sentenza n. 344/2010 del 17/11/2010 

La Corte costituzionale 

- dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge della 

Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nella 

parte in cui la realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui 

agli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento 4 ottobre 2006, n. 16 Reg. 4 

ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella 

Regione Puglia) che impongono ulteriori limiti alla realizzazione di nuovi 

impianti eolici in relazione alla valutazione dell'impatto ambientale diversi 

rispetto a quelli indicati dalla norma statale.  

- dichiara, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 

del 2007, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento n. 

16 del 2006. 

 

Illegittima la delibera autorizzatoria di varianti allo strumento 

urbanistico generale che prescinde dalle verifiche delle province e 

delle regioni.  

Sentenza n. 341/2010 del 17/11/2010 

La Corte costituzionale  

- dichiara, su istanza della regione Toscana, l’illegittimità costituzionale 

dell’articolo 2, comma 191, 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, con riferimento a immobili individuati dal Min. della 

difesa prevede che la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del 

protocollo d’intesa corredato dello schema dell’accordo di programma, di cui al 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-23&task=dettaglio&numgu=274&redaz=010G0215&tmstp=1291112821242
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-23&task=dettaglio&numgu=274&redaz=010G0215&tmstp=1291112821242
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-23&task=dettaglio&numgu=274&redaz=010G0215&tmstp=1291112821242
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-23&task=dettaglio&numgu=274&redaz=010G0215&tmstp=1291112821242
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0344s-10.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0341s-10.html
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comma 190, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico 

generale, con ciò incidendo sulla materia del governo del territorio, rientrante 

nella competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, allorché attribuisce 

alla delibera del consiglio comunale, sopra indicata, efficacia di autorizzazione 

alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre 

verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di 

competenza delle province e delle regioni (salva la specifica ipotesi pure 

prevista); 
 

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, 

comma 240, della citata legge n. 191 del 2009, promossa dalla Regione 

Toscana, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, e 118, primo 

comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e al 

principio di sussidiarietà, con il ricorso indicato in epigrafe. 

 
(Al punto 2 del considerato in diritto, la Corte osserva che l’art. 2268, co. 1, n. 1083, del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) ha abrogato i commi 189, 
190, 191, 192, 193 e 194 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 a decorre dalla data di entrata in 
vigore del codice e del regolamento. A  norma del successivo art. 2272, è stabilita in cinque mesi 
dopo la pubblicazione del codice nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’8 maggio 2010. Pertanto l’art. 
2, comma 191, della legge n. 191 del 2009 è ormai abrogato a far tempo dall’8 ottobre 2010. 

«Tuttavia, avuto riguardo all’arco cronologico non breve (circa nove mesi) durante il quale la 
norma è rimasta in vigore, nonché al difetto di ogni prova in ordine alla mancata applicazione di 
essa durante il periodo della sua vigenza, va escluso che possa essere emessa una declaratoria di 
cessazione della materia del contendere, onde si deve procedere allo scrutinio nel merito delle 
censure avanzate in parte qua con il ricorso (ex plurimis: sentenze n. 272 e n. 164 del 2009»)  

 

 

Illegittima proroga di concessioni demaniali marittime ad uso 

turistico 

Sentenza n. 340/2010 del 17/11/2010 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, 

comma 2, della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge 

finanziaria per l’anno 2010) nella parte in cui dispone che, in materia di 

concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, su richiesta del 

concessionario, può essere disposta una proroga fino ad un massimo di venti 

anni, sia pure in ragione dell’entità degli investimenti realizzati e dei relativi 

ammortamenti, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale 

con regolamento. 

 

 

Illegittime le deroghe alla normativa statale sull’apprendistato 

Sentenza n. 334/2010 del 15/11/2010 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli art. 25, 

commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 

2009, n. 30 (Disciplina dell’apprendistato) nella parte in cui con riferimento 

all’età per l’accesso all’apprendistato qualificante deroga al limite di sedici 

http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0340s-10.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0334s-10.html
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anni previsto dalla disciplina statale sull’obbligo di istruzione, che rientra tra le 

norme generali sull’istruzione (sentenza n. 309 del 2010) e prevede che la 

giunta regionale possa disciplinare in via autonoma i profili formativi 

dell’apprendistato, violerebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato 

in materia di ordinamento civile e quella concorrente relativa ai principi 

fondamentali dell’istruzione e della tutela e sicurezza del lavoro, nonché il 

principio di leale collaborazione, in quanto dispongono che la Regione possa 

provvedere unilateralmente a regolare la materia, anziché codeterminare i 

profili formativi dell’apprendistato per il tramite dello strumento (l’intesa) 

appositamente contemplato dalla legislazione statale. 

 

 

Illegittimo impiegare i minori costi determinati da cessazioni dal 

servizio per spese di personale  

Sentenza n. 333/2010 del 15/11/2010 

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

1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio 

sanitario regionale – Assunzione e dotazioni organiche) nella parte in cui, con 

riferimento alle assunzioni e alle dotazioni organiche relative al servizio 

sanitario regionale, in contrasto con le disposizioni della legge finanziaria 

296/2006 e della legge finanziaria 191/2009, non prevede riduzioni di 

organico e dispone che, a partire dal 2009, i minori costi derivanti dalle 

cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 siano integralmente utilizzati 

per spese relative al personale sanitario. 

 

Illegittime le disposizioni in materia di trattamento accessorio del 

personale regionale e in materia di impianti per la produzione di 

energia elettrica alimentati da biomasse. 

Sentenza n. 332/2010 del 15/11/2010 

La Corte costituzionale -dichiara l’illegittimità costituzionale: 

-  dell’art. 11, comma 5, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, 

n. 31 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 

2010/2012 della Regione – Legge Finanziaria 2010) nella parte in cui stabilizzando 

in modo generico le risorse destinate al trattamento accessorio del personale 

da esso menzionato, interviene in una materia riservata alla contrattazione 

collettiva e si pone in contrasto con le disposizioni contenute nel Titolo III del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  

-  dell’art. 57, comma 1 della medesima legge nella parte in cui si prevede che 

gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da 

autorizzare nel territorio regionale devono possedere determinate 

caratteristiche, avrebbe ecceduto dalla propria competenza legislativa, 

invadendo, pertanto, quella statale in riferimento ai principi fondamentali in 

materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, con 

conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0333s-10.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0332s-10.html
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- dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 

1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, commi 2 e 3, della legge 

della Regione Marche n. 31 del 2009. 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

lavoro pubblico 

Sezioni Unite Civili - Ordinanza 7 luglio 2010, n. 16041 

in materia di lavoro pubblico - ISPRA - stabilizzazione precari - A.G.O.  

Sezioni Unite Civili -  Sentenza del 7 luglio 2010, n. 16038 

in materia di lavoro pubblico - CCNL 1998 - 2001 comparto Ministeri - nuovo 

sistema di classificazione.  

 

recupero degli aiuti di Stato relativi alle ex-municipalizzate 

Sezione Quinta Tributaria, 19/11/2010 n. 23414 - Sul recupero degli 

aiuti di Stato relativi alle ex-municipalizzate: ripartizione dell'onere 

probatorio tra l'Agenzia delle Entrate e la società destinataria 

dell'ingiunzione.  

 

assoggettamento a TARSU delle superfici operative delle banche 

Sezione Quinta Tributaria Sentenza n. 17381 del 23 luglio 2010 E’ 

esclusa la possibilità di non assoggettare a TARSU le superfici operative 

delle banche, anche se effettuano lo smaltimento in proprio.  

 

delitti contro la PA – malversazione ai danni dello Stato – nozione di 

ente pubblico 

Sezione Quinta Penale Sentenza n. 40830 ud. 03/06/2010  

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 

MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO – NOZIONE DI ENTE 

PUBBLICO 

La Corte ha precisato che, ai fini della sussistenza del delitto di malversazione 

ai danni dello Stato, l’ente pubblico erogatore dei fondi distratti dalla loro 

destinazione si identifica con l’organismo pubblico di cui all’art. 3, comma 26, 

d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per cui è tale qualsiasi organismo istituito, 

anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di 

interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui 

attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici 

territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia 

soggetto al controllo di questi ultimi, ovvero il cui organo di amministrazione, 

di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà 

sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché, infine, sia dotato di 

personalità giuridica. 

 

mandato di arresto europeo - ipotesi di rifiuto della consegna 

Sezione Quinta Penale Sentenza n. 41370 ud. 16/11/2010 

http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-Sez.-Unite--Ord.--07-07-2010--n.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-sez-un.-7-luglio-2010-n-16038.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3175
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/files/ccasazione17381.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/40830_11_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/41370_11_10.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 47, 30 novembre 2010 

8 
legaNews4710 

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - 

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO 

PENALE IN ITALIA PER GLI STESSI FATTI ALLA BASE DEL M.A.E. - 

IPOTESI DI RIFIUTO DELLA CONSEGNA DI CUI ALL'ART. 18, LETT. O), 

L. N. 69/2005 

In tema di mandato di arresto europeo, sussiste il motivo ostativo alla 

consegna di cui all’art. 18, comma primo, lett. o), della L. n. 69/2005, quando 

nei confronti della persona ricercata dall’autorità giudiziaria estera sia in corso 

un procedimento penale in Italia per lo stesso fatto, salva l’ipotesi in cui il 

mandato di arresto europeo riguardi l’esecuzione di una sentenza definitiva di 

condanna emessa in uno Stato membro dell’U.E.. (Fattispecie relativa ad un 

m.a.e. esecutivo emesso dall’autorità giudiziaria della Repubblica di Bulgaria 

per fatti di reclutamento di persone da avviare alla prostituzione, in cui la S.C. 

ha annullato con rinvio la decisione di consegna, dovendo la Corte distrettuale 

verificare la coincidenza delle condotte descritte nel m.a.e. con quelle, 

apparentemente analoghe, costituenti oggetto di una sentenza di condanna di 

primo grado, pronunciata in Italia nei confronti della medesima persona 

ricercata dall’autorità bulgara). 

 

 

patteggiamento –declaratoria di illegittimità costituzionale 

Sezione Quinta penale Sentenza n. 40836 ud. 17/11/2010  

PATTEGGIAMENTO – AGGRAVANTE DELLA CLANDESTINITA’ – 

DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – 

CONSEGUENZE 

La Corte ha affermato che deve essere annullata la sentenza di 

patteggiamento di una pena determinata tenendo conto dell’aggravante della 

clandestinità di cui all’art. 61 n. 11 bis cod. pen., atteso che tale disposizione 

è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con la 

sentenza n. 249 del 2010 della Corte Cost. 

 

danno ambientale ed enti locali 

Sezione Terza Penale Sentenza 22 novembre n. 41015 - La richiesta 

del danno ambientale compete esclusivamente allo Stato - La Cassazione 

esclude che la possibilità di chiedere l'indennizzo per il danno provocato 

all'ambiente possa essere estesa, alla luce del Dlgs 152/2006, anche agli 

enti locali.  

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 23/11/2010 n. 8155 – In tema di continuità 

delle operazioni di gara in materia di appalti pubblici. 

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/40836_11_10.pdf
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdcasspenale&IdDocumento=12063197&IdFonteDocumentale=13
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201003056/Provvedimenti/201008155_11.XML
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Consiglio di Stato, Sez. V, 23/11/2010 n. 8152 – In tema di esclusione 

di un concorrente per omessa allegazione della copia fotostatica del 

documento d'identità all'offerta economica.  

 

Consiglio di Stato, sentenza n. 8006 dell’ 11  novembre 2010– In 

tema di procedura negoziata con una sola offerta valida.    

 

CORTE DEI CONTI 

Giurisprudenza (banca dati on line) 

Terza Sezione centrale d’Appello - Sentenza n. 789/2010 del 19 novembre 

2010 in tema di responsabilità di un amministratore dell’ente Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.B.) per danno erariale 

cagionato dalla vendita di un terreno e derivante dalla differenza tra il valore 

di mercato e l’importo realizzato – Conferma la sentenza n. 527/2008 della 
Sezione Lombardia;  

Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia - Sentenza n. 202/2010 del 

18 novembre 2010 in tema di responsabilità di responsabilità di 

amministratori regionali per danno erariale derivante dalla vendita di immobili 

di proprietà regionale tramite cartolarizzazione ex legge n. 289/2002 (Nel 

merito la Sezione non ha ritenuto responsabili i convenuti per l’adozione della 

delibera di vendita degli immobili); 

Sezione giurisdizionale Lazio - Sentenza n. 2187 del 17 novembre 2010 in 

tema di responsabilità di un soggetto privato, titolare di una ditta individuale, 
per danno erariale derivante da illegittima percezione di contributi pubblici;  

Sezione Giurisdizionale Lombardia -Sentenze n. 628 del 3 novembre 

2010 e n. 510 del 29 settembre – Sui costi a carico delle amministrazioni 

locali a titolo di remunerazione dei segretari comunali.:Segretari d'oro: dieci 

i sindaci già condannati.  

Sezione giurisdizionale Puglia - Sentenza n. 746/2010 del 22 novembre 

2010 - In tema di responsabilità di una dipendente di una ASL (Dipartimento 

di Previdenza) per danno erariale derivante dalla distrazione di somme 

provenienti dal pagamento di diritti sanitari (Nel merito la Sezione non ha 
rinvenuto a carico della convenuta prova dell’effettiva esistenza del danno).  

Sezione giurisdizionale Sicilia - Sentenza n. 2439/2010 del 17 novembre 

2010 - In tema di responsabilità di un dipendente provinciale per danno 

erariale derivante dall’indebita liquidazione di corrispettivi a fronte di 
prestazioni lavorative non rese; 

Sezione giurisdizionale Veneto - Sentenza n. 708/2010 del 22 ottobre 

2010 - In tema di pensioni per il riconoscimento del diritto alla corresponsione 

dell’indennità integrativa speciale nella misura intera sul trattamento 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201003100/Provvedimenti/201008152_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201001014/Provvedimenti/201008006_11.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/
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pensionistico privilegiato ordinario in costanza di attività lavorativa alle 

dipendenze della P.A.; 

 

Prassi 

 

MINISTERO DEL LAVORO 

 Nota circolare del 25 novembre 2010 Collegato Lavoro: prime 

istruzioni operative per i tentativi di conciliazione presso le Direzioni 

Provinciali del Lavoro 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  

 

 Circolare del 22 novembre 2010, n. 37 Pianificazione delle 

operazioni di chiusura per l'esercizio finanziario 2010. Area spese.  

Allegato alla Circolare del 22 novembre 2010, n. 37  

 

 Circolare del 22 ottobre 2010, n. 36 Chiarimenti in ordine 

all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, 

comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122. Utilizzo del mezzo proprio.  

 

 

DIR. CENTRALE FINANZA LOCALE 

 COMUNICATO Contributo per aspettativa sindacale anno 2010 

prospetto allegato 

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

 boll. 44-2010 

attività di segnalazione e consultiva 

 AS774 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - finanziamenti per 

diffusione di servizi di connettività avanzate 

 

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  

 Deliberazione n. 66 Adunanza del 3 novembre 2010 - 

Sull’inottemperanza all’art. 32 comma 1 lett. g) del Dlgs 163/2006, 

riguardo l’esecuzione di opere di urbanizzazione  

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C29716F5-44B9-4907-8D79-4116BE713794/0/nota_circolare25112010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-22-novembre-2010-n-37.htm_asc1.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Allegato-a11/Allegato-alla-Circolare-del-22-novembre-2010-n-37.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-22-ottobre-2010-n-36.htm_asc1.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com231110.html
http://www.finanzalocale.interno.it/ser/asp_sind/asp_sind2010.html
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/a8e2922be9803474c12577ea00407128/$FILE/44-10.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4425


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 47, 30 novembre 2010 

11 
legaNews4710 

 Deliberazione n. 64 del 3 novembre 2010 – In materia di 

adeguamento del progetto derivante da sopravvenute disposizioni 

legislative e regolamentari  

 Deliberazione n. 63 del 3 novembre 2010 – In materia di ricorso 

alle procedure negoziate per appalti aventi ad oggetto la manutenzione 

stradale  

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

natura reddituale del voucher di conciliazione o di servizio - accordo 

regione Piemonte e provincia 

 Risoluzione n. 119 del 22/11/10  Interpello - articolo 11 della 

legge n. 212 del 2000 - Irpef – Voucher di servizio - Dpr 22 

dicembre 1986, n. 917  

 

 

 Risoluzione n. 120 del 22/11/10 Interpello ai sensi dell’articolo 

11 della legge n. 212 del 2000 – Irpef - regime fiscale 

applicabile alle borse di studio erogate per attività di ricerca 

post lauream – art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir 

 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

 Nota trimestrale sul mercato immobiliare nel III trimestre 2010 

 

 

INPS 

 Circolare n. 149 del 24-11-2010 Agenzie di somministrazione. 

Nuove modalità di attribuzione e gestione delle posizioni contributive 

nonché di compilazione del flusso UniEmens.  

 Circolare n. 148 del 24-11-2010 Circolare 106 del 3 agosto 2010 – 

modifiche della disciplina delle rateazioni dei crediti in fase 

amministrativa. Chiarimenti. Riflessi ai fini dell’obbligo di denuncia 

all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 2, della legge 11 novembre 

1983, n. 638, e del rilascio del DURC.  

 

 

 

Scadenze 
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
15 NOVEMBRE  

Accesso al credito 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4412
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4402
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1939150044c7f1f3b046f7200b18cc69/RIS+119E+DEL+22+11+10.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1939150044c7f1f3b046f7200b18cc69
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1939150044c7f1f3b046f7200b18cc69/RIS+119E+DEL+22+11+10.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1939150044c7f1f3b046f7200b18cc69
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1939150044c7f1f3b046f7200b18cc69/RIS+119E+DEL+22+11+10.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1939150044c7f1f3b046f7200b18cc69
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5b07be0044c7f3a1b058f7200b18cc69/RIS++120e+del+22+11+10.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5b07be0044c7f3a1b058f7200b18cc69
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5b07be0044c7f3a1b058f7200b18cc69/RIS++120e+del+22+11+10.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5b07be0044c7f3a1b058f7200b18cc69
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5b07be0044c7f3a1b058f7200b18cc69/RIS++120e+del+22+11+10.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5b07be0044c7f3a1b058f7200b18cc69
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5b07be0044c7f3a1b058f7200b18cc69/RIS++120e+del+22+11+10.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5b07be0044c7f3a1b058f7200b18cc69
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/comunicazione/COMUNICATO%20STAMPA_IIITRIM2010.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/comunicazione/COMUNICATO%20STAMPA_IIITRIM2010.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20149%20del%2024-11-2010.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20148%20del%2024-11-2010.htm
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- 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. 

 

 

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 
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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 

- 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). 
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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). 

 

 

1 DICEMBRE  

 

Bilancio di previsione 

- Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 

2011, munito del parere dell'organo di revisione (art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267). 
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Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro 
la scadenza di legge del 31 dicembre. 

 

14 DICEMBRE  

 

Rendiconto 2009 

- Inoltro per posta elettronica al ministero interno della certificazione del 

conto del bilancio 2009, da parte degli enti locali che hanno dato 

comunicazione entro il 30 settembre 2010 di aderire a tale forma di 

trasmissione (D.M. interno, 3 agosto 2010). 

 

15 DICEMBRE  

 

Variazioni al Peg 

- (Termine ultimo) Deliberazioni dell’organo esecutivo per variazioni al piano 

esecutivo di gestione 2010 (art.175, c.9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 

16 DICEMBRE 

 

Trasferimenti statali 

- Erogazione ai comuni del 50% del trasferimento compensativo per minore 

imposta accertata per effetto dell’ulteriore detrazione Ici sull’abitazione 

principale (art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

 

20 Dicembre Bilancio di previsione 

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2011, alla 

relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2011-2013 

da parte dei membri dell'organo consiliare (art.174, c.2, 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 novembre 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). 

 

23 DICEMBRE  

 

Attribuzione patrimonio statale 

- Adozione DPCM per l’individuazione ed inserimento in elenco, corredato da 

elementi informativi, dei beni attribuibili agli enti locali (art. 2, c. 1 e art. 3, c. 3, 

D.Lgs. 28 maggio2010, n. 85). 
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- Adozione DPCM per l’attribuzione alle province dei beni del demanio idrico 

che insistono esclusivamente sul territorio di una sola provincia, delle miniere 

e dei siti di stoccaggio di gas naturale (art. 3, c. 1, lett. b, e art. 5, c. 1, lett. b, d, 

D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85). 

 

31 DICEMBRE  

 

Variazioni al bilancio 

- Ratifica consiliare di deliberazioni d’urgenza di variazioni di bilancio 2010 

adottate dalla giunta dal 2 novembre (art.175, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

- Adozione dei provvedimenti consiliari necessari per sanare i rapporti 

eventualmente sorti sulla base di deliberazioni d’urgenza di variazioni di 

bilancio 2010 adottate dalla giunta e non ratificate (art.175, c.5, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267). 

 

Fondo di riserva 

- Termine per l’adozione di provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva del 

bilancio 2010 (art.176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

Lavori pubblici di somma urgenza 

- Regolarizzazione, con delibera dell’organo esecutivo, delle ordinazioni 

effettuate dal 2 al 30 dicembre 2010 (art.191, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 

- Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione 

delle tariffe per l’anno 2011 (art.238, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169, legge 27 

dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Tariffe per la cremazione 

 

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la 

conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al 

tasso di inflazione 2011 programmato nel DFP (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 

maggio 2006; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

 

Addizionale comunale all'Iperf 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota (non in aumento) da 

applicare sui redditi 2011. L’esecutività della deliberazione è differita alla data 
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di pubblicazione su sito informatico (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, dipartimento per le 

politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di 

copia conforme all’originale, della deliberazione istitutiva o modificativa 

dell’aliquota dell’addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet 

www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-

59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica (D.M. 31 maggio 

2002). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di soglia di esenzione in 

ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (art.1, c.3 bis, D.Lgs. 28 

settembre 1998, n.360). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Regolamenti sulle entrate 

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio 

di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche 

tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i 

regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla 

relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante 

avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ; art.1, c.169, legge 

27 dicembre 2006, n.296). 
 

Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Servizi a domanda individuale 

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi per l'anno 2011 (art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Aree e fabbricati 

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2011, della quantità e qualità di aree e 

fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che 

possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione 

del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (art.172, c. 1, lett. c, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
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Imposta comunale sugli immobili 

- Deliberazione a valere per l'anno 2011, relativa a (non in aumento del 

tributo): 

1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni; 

2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o 

locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 

3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con 

responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (art.16, c.5, legge 8 

novembre 2000, n.265); 

4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in 

aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati (art.6, c.2, D.Lgs. 30 

dicembre 1992,n.504); 

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro 

(art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504); 

6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e 

non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente 

l'attività di costruzione e vendita di immobili (art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, 

n.504); 

7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, 

oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta (art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; art.58, c.3, D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n.446); 

8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art.3, c.56, legge 

23 dicembre 1996, n.662); 

9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all’esenzione 

dell’imposta a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di 

abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo (art.2, c.4, legge 9 

dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244); 

10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, 

sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati 

contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, 

Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, 

Venezia, e comuni confinati con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di 

provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (art.2, c.4, legge 9 

dicembre 1998, n.431). 

11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti 

ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree 

metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a 

condizione che resti invariato il gettito totale dell’imposta e previo incremento 

dell’aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili 

i cui proprietari non si siano impegnati all’inalienabilità delle stesse nei termini 
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e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 

2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148). 

12) riduzione dell’aliquota, fino all’esenzione, oppure detrazioni dall’imposta 

per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (art.1, c.593, legge 

23 dicembre 2005, n.266); 

13) aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che 

installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o 

termica per uso domestico e per le unità immobiliari oggetto degli interventi. 
(art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, dall’art. 1, c. 6, lett. a, legge 24 
dicembre 2007, n. 244). 

14) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli 

altri (art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446); 

15) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o 

presso la tesoreria comunale (artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, 

legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Imposta di scopo 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare (non istitutiva o in aumento) 

sull’imposta di scopo destinata alla copertura di non oltre il 30% delle spese 

per la realizzazione di opere pubbliche (art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, n.296; 

art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010Provvedimento da adottare 

prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Tassa provinciale ambientale 

- (Facoltativa) Deliberazione della misura (non in aumento) per l'anno 2011. 
(art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n .152;art. 1, c. 169, legge 27 
dicembre 2006, n. 296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari 

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda 

l'applicazione, dall’anno 2011, nel territorio comunale dell'imposta, 

sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad 

un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in 

base a tariffa (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 

2006, n.296). 

- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 

2011, se adottato, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo rilevato 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 47, 30 novembre 2010 

20 
legaNews4710 

dall’Istat (art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 

marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Imposta provinciale di trascrizione 

- (Facoltativa) Deliberazione (non istitutiva o in aumento) sull'imposta 

provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli 

richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al 

competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all’ente che 

provvede alla riscossione (art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 1, 

c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 

prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) e degli eventuali interventi 

esonerati per l'anno 2011, qualora non sia stato adottato il regolamento per 

l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, 

la deliberazione deve essere trasmessa alla Direzione centrale per la fiscalità 

locale del Ministero dell’economia e finanze (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, 

n. 507; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 

Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda 

l'assoggettamento a canone, dall’anno 2011, in sostituzione della tassa, delle 

occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi 

soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, 

comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione 

della tariffa del canone, se applicato, per l’esercizio 2009 (art. 63, D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 

Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 
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- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011. Entro 30 giorni 

dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla Direzione centrale 

per la fiscalità locale del Ministero dell’economia e finanze (art. 3, c.5 e art.35, c.2, 

D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2010 o 

modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in 

due categorie, in relazione alla loro importanza, per l’applicazione alla 

categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, a 

decorrere dall’anno 2012, relativamente alle affissioni di carattere 

commerciale (art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 

n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 

2010 o modificativa di essa, che prevede l’esenzione dall’imposta anche per le 

insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi 

che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri 

quadrati (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 

n.296). 

 

Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

 

Tassa sui concorsi 

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata 

precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a 

concorsi, fino a un massimo di euro 10,33 (art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, 

convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica 

- (Facoltativa) Deliberazione (non in aumento) per l’anno 2011 

sull’addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni 

precedenti (art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133, 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 

n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Tributi locali 

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011 dei tributi locali. 
(art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
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- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare 

minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo (art.1, c.168, legge 27 

dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e 

debiti per tributi locali. (art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la 

riscossione e per il rimborso dei tributi (art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 

Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

 

Tariffe e prezzi pubblici 

- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, 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; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 

 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

 

Piano di contenimento delle spese 

- Deliberazione dell’organo esecutivo di approvazione del piano triennale di 

contenimento delle spese, con l’individuazione delle misure finalizzate alla 

razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad 

uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, e delle 

dotazioni strumentali degli uffici, con l’indicazione delle misure atte a limitare 

l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che 

deve assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo 

e con il corredo, in caso di dismissioni, della documentazione necessaria a 

dimostrare la congruità dell’operazione in termini di costi e di benefici (art. 2, c. 

594, 595 e 596, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

- Pubblicizzazione del piano triennale di contenimento delle spese, attraverso 

l’URP ed il sito istituzionale dell’ente (art. 2, c. 598, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

 

Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

 

Programma triennale lavori pubblici 
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- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori 

pubblici 2011 – 2013, con allegato elenco dei lavori da avviare nell’anno (D.M. 

9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

- Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali 

all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di 

dismissione, da allegare al bilancio di previsione 2010 (art. 58, c. 2, D.L. 25 giugno 

2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

 

Bilancio di previsione 

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 

2011 composto da bilancio annuale 2011, bilancio pluriennale e relazione 

previsionale e programmatica 2011/2013 (art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267; 

art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare 
prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Concessioni edilizie 

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi 

delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da 

concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non 

adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. 
(art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865). 

- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo 

di costruzione per l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, 

qualora non adottata precedentemente (art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350). 

 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

 

 

Esercizio provvisorio 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in 

esercizio provvisorio sul bilancio 2011 approvato (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267). 
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Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

 

 

Competenze gestionali degli assessori 

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente 

alla attribuzione, per l’anno 2011, ai componenti dell’organo esecutivo della 

responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di 

natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, 

sussistendone l’esigenza, in sede di approvazione del bilancio (art.53,c.23, legge 

23 dicembre 2000, n.388). 

 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

 

 

Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico 

- Termine di validità dei comandi presso pubbliche amministrazioni del 

personale dell’ex Ente poste italiane (art. 1, c. 19, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, 

convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 

 

Contratti di lavoro flessibile 

- Rapporto analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile 

utilizzate nell’anno, contenente anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei 

lavoratori socialmente utili, da trasmettere al nucleo di valutazione o al 

servizio di controllo interno (artt.7, c.6, e 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 

 

Assunzione personale 

- Termine per la validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo 

indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 (art. 5, D.L. 30 

dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; art. 17, c. 9, D.L. 1 luglio 
2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; circolare UPPA 18 aprile 2008, n. 4). 

 

Indebitamento 

- Decreto ministero economia e finanze di determinazione della misura 

percentuale, con aggiornamento annuale e proiezione triennale, 

dell’incremento massimo di indebitamento consentito agli enti locali, rispetto 

alla consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell’anno precedente. (art.77 

bis, c.10 e 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

- Decreto ministero economia e finanze di determinazione del rapporto 

percentuale, con aggiornamento triennale, tra consistenza complessiva del 

debito e totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e 

regionali, al di sopra del quale, per gli enti locali che dovessero registrarlo, 

l’incrementabilità della consistenza del debito, rispetto a quella al 31 dicembre 

dell’anno precedente, è ridotta dell’1% rispetto alla misura massima 

consentita (art.77 bis, c.11 e 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133). 
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Termine stimato. 

 

 

Sanatoria edilizia 

- Trasmissione al Prefetto, da parte del dirigente o del responsabile del 

servizio, dell’elenco delle opere edilizie abusive non sanabili e non demolite 

dal responsabile dell’abuso (art.41, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380). 

 

Attività teatrali 

- (Termine perentorio) Presentazione al Ministero per i beni e le attività 

culturali, direzione generale per lo spettacolo dal vivo, della domanda e della 

documentazione per la richiesta di contributo relativa all’anno successivo, per 

la programmazione annuale o triennale di attività teatrale (D.M. 27 febbraio 2003; 

D.M. 21 aprile 2004 e D.M. 21 luglio 2005). 

 

Contratti di collaborazione 

- Trasmissione annuale alla Corte dei conti, da parte del dipartimento della 

funzione pubblica, dell’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di 

comunicare al dipartimento i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati 

affidati incarichi di consulenza (art.53, c.14, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165). 

 

Patto di stabilità interno 

- Provvedimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano per eventuale diversa disciplina da applicare nell’anno 

2011 agli enti locali dei rispettivi territori (art.77 ter, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n.112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133). 

 

Collocamento obbligatorio 

- Comunicazione semestrale alla presidenza del consiglio dei ministri – 

dipartimento funzione pubblica, dell’elenco del personale disabile collocato nel 

proprio organico e delle assunzioni, relative a detto personale previste 

nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel 

primo semestre dell’anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa 

entro il 31 dicembre di ogni anno (art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla 

legge 9 marzo 2006, n.80). 

 

Carta d’identità elettronica 

- Termine ultimo per l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche 

amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica. (art.35, 

c.1, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; art. 1, c. 5, 
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 

 

 

Contenimento consumi energetici 

- Trasmissione alla regione di appartenenza e per conoscenza, al Ministero 

dell’industria, commercio e artigianato, da parte dei comuni con popolazione 

superiore a 40.000 abitanti e delle province, della relazione biennale sulle 

caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici 

nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze 
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dei controlli effettuati nel biennio 2009/2010 (art.11, c.18, D.P.R. 26 agosto 1993, 

n.412). 

 

 

Mobilità urbana 

- Emanazione D.M. infrastrutture e trasporti recante disposizioni tese ad 

impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con 

conducente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni (art. 2, 

c. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73). 

 

 

Qualità dei servizi 

- Definizione e adozione degli standard di qualità dei servizi erogati, 

pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione alla commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 11, 

c. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; delibera CIVIT, 24 giugno 2009, n. 88/2010). 

 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Valutazione dei rischi di stress lavoro negli enti locali ed elaborazione del 

relativo documento (art. 8, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122). 

 

 

Misurazione e valutazione delle performance 

- Adeguamento degli ordinamenti ai principi generali che valorizzino il merito 

e incentivino la performance organizzativa e individuale del sistema di 

misurazione e valutazione delle performance, con riferimento alle unità 

organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione nel 

suo complesso e ai singoli dipendenti (art. 16, c. 3, art. 18, c. 3, art. 31, c. 1 e 4, art. 

74, c. 2, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150; deliberazione CIVIT, 2 settembre 2010, n. 104/2010). 

- Deliberazione consiliare di programmazione su base triennale e definizione, 

previa consultazione dei dirigenti o responsabili delle unità operative, degli 

obiettivi del piano della performance (art. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150). 

Partecipazione in società 

- Deliberazione consiliare autorizzativa del mantenimento delle partecipazioni 

in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi 

strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali o di 

produzione di servizi di interesse generale e trasmissione della deliberazione 

alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 3, c. 28, legge 24 

dicembre 2007, n. 244). 

- Cessione a terzi, con procedura ad evidenza pubblica, delle società e delle 

partecipazioni in società che non hanno i requisiti di svolgere attività di 

produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento 

delle finalità istituzionali o di produzione di servizi di interesse generale e il cui 

mantenimento non è stato, pertanto, autorizzato con deliberazione consiliare. 
(art. 3, c. 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
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Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 

 

Riforma fiscale e federalismo fiscale 

29/11/2010 Sole 24 Ore La perequazione nel Mezzogiorno vale il 70% dei costi  
29/11/2010 Sole 24 Ore Federalismo alla prova finale nelle città 
29/11/2010 Stampa Il Demanio vende carceri e ville storiche 
26/11/2010 Italia Oggi Fabbisogni, c'è posta per i sindaci 
26/11/2010 Italia Oggi Carta delle autonomie da rifare 
26/11/2010 Sole 24 Ore La Corte dei conti nega l'Iva sulla Tia 
26/11/2010 Italia Oggi Regioni, ha il fiato corto l'autonomia finanziaria  
26/11/2010 Italia Oggi La nuova Ici fa ricca Roma. Milano incassa la metà  
26/11/2010 Italia Oggi La cedolare secca premia i redditi alti 
26/11/2010 Italia Oggi Tarsu, case e alberghi pari sono 
26/11/2010 Sole 24 Ore Canone Rai legato alle utenze: servirà una nuova legge 
25/11/2010 Italia Oggi Il federalismo cerca soldi per il Sud 
24/11/2010 Stampa Federalismo E' già troppo tardi 
24/11/2010 Italia Oggi Il federalismo non conosce crisi 
 
 
29/11/2010 Sole 24 Ore Stop alle assunzioni anche in mobilità  
29/11/2010 Sole 24 Ore Calcolo incerto per la soglia all'8% sull'indebitamento 
29/11/2010 Sole 24 Ore Gli organismi di valutazione sempre formati con esterni 
29/11/2010 Sole 24 Ore I mini enti colmano anche i vecchi buchi 
29/11/2010 Sole 24 Ore avvertimento Corte dei Conti per regol del codice appalti 
29/11/2010 Italia Oggi Regolamento della discordia 
29/11/2010 Sole 24 Ore I tempi incerti della burocrazia veloce 
29/11/2010 Italia Oggi Appalti pubblici, corsa ai ritocchi 
29/11/2010 Italia Oggi Conti ad hoc per gare trasparenti 
29/11/2010 Corriere Sera Regioni Commercialisti guardiani dei conti 
29/11/2010 Sole 24 Ore Il governo accelera sul decreto per la Pa digitale 
26/11/2010 Italia Oggi Manager a termine, vale la Brunetta 
26/11/2010 Italia Oggi Regolamento per gli incarichi agli esterni 
26/11/2010 Italia Oggi Progressioni bandite 
26/11/2010 Finanza & Mercati senatori: arriva la stretta da 50 mln 
26/11/2010 Corriere Sera I dubbi del Colle sulle discariche chiuse 
26/11/2010 Messaggero Più incentivi, ferrovie e legalità, piano Sud da 80 mld 
26/11/2010 Mf Nucleare italiano già in soffitta - Il nucleare italiano ha il fiato corto 
26/11/2010 Mf Oggi la speranza si chiama Pa 
26/11/2010 Sole 24 Ore In pensione uomini e donne pari siano  
26/11/2010 Sole 24 Ore Tetto agli stipendi (con eccezioni)  
26/11/2010 Italia Oggi Il tetto agli aumenti blocca tutto 
26/11/2010 Italia Oggi Carta delle autonomie da rifare 
26/11/2010 Italia Oggi Lo sviluppo garantito per contratto 
26/11/2010 Italia Oggi La scure sulle piccole opere 
26/11/2010 Corriere Sera Piano dei commercialisti per cambiare il fisco  
26/11/2010 Sole 24 Ore Sulla parità fra uomo e donna la parola ai giudici nazionali 
26/11/2010 Mf La Ue mette sotto tutela la tv italiana 
26/11/2010 Sole 24 Ore Violazioni dell'orario da risarcire 
26/11/2010 Stampa Eurobrevetto senza l'Italia 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112917285991.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112917286167.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112917287590.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-26/2010112617263987.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617264207.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617265019.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-26/2010112617263998.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-26/2010112617265098.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-26/2010112617264570.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-26/2010112617264585.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-26/2010112617264733.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112517255167.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112417243401.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112417245434.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112917286506.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112917286530.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112917286523.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112917286483.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112917286337.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112717274736.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112917286040.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112917288216.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112917288239.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112917286435.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112917286298.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617264024.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617264013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617264162.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617265554.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617263737.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617264491.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617265233.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617266776.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-26/2010112617263538.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-11-26/2010112617264629.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617264152.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617264207.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617263559.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617264502.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617263454.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617264616.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617265176.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617264917.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112617264362.pdf
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26/11/2010 Italia Oggi Legittimo estendere la riforma a regioni e autonomie 
26/11/2010 Italia Oggi P.a., web sdoganato 
25/11/2010 Corriere Sera Secessione silenziosa 
25/11/2010 Italia Oggi Lo statale si paga la benzina 
25/11/2010 Corriere Sera Cinque proposte per salvare Napoli 
25/11/2010 Mf Ecco le nuove tasse sulla casa  
25/11/2010 Italia Oggi Banda larga, dubbi sulle gare 
25/11/2010 Sole 24 Ore Più facili i mini-pagamenti giornalieri 
25/11/2010 Italia Oggi Oltre 300 mln per l'occupazione 
25/11/2010 Italia Oggi Leggi europee, l'Italia dorme 
25/11/2010 Sole 24 Ore "Sul bond della Lombardia pesa il rischio dei titoli greci" 
25/11/2010 Stampa L'UE all'Italia. "Entro fine anno il piano contro la crisi" 
25/11/2010 Sole 24 Ore Quando Bruxelles fissò le regole nel pubblico 
25/11/2010 Mf Gara tv, l'Ue vuole vederci chiaro sulle frequenze 
25/11/2010 Sole 24 Ore Qualità dell'aria, la bocciatura Ue 
25/11/2010 Italia Oggi Il processo tributario non aspetta 
25/11/2010 Sole 24 Ore Indagini bancarie: costi da provare 
25/11/2010 Sole 24 Ore Limiti rigidi per la sanità 
25/11/2010 Sole 24 Ore Sanatoria delle liti esclusa sui rimborsi 
24/11/2010 Stampa Sul piatto 70 miliardi "Pronti a sostituirci alle regioni" 
24/11/2010 Sole 24 Ore Sui rifiuti competenze alla regione 
24/11/2010 Corriere Sera Perché il welfare del futuro sarà privato  
24/11/2010 Italia Oggi Codice appalti, Corte conti chiarimenti su compensi Soa 
24/11/2010 Mf La vera emergenza campana? I poteri straordinari 
24/11/2010 Mf  Bocconi, illegalità zavorra l'Italia  
24/11/2010 Sole 24 Ore Il tetto agli aumenti pubblici non taglia i singoli stipendi 
24/11/2010 Italia Oggi Tempi stretti contro i licenziamenti 
24/11/2010 Finanza & Mercati "Aeroporti a rischio, servono interventi per 20 mld 
24/11/2010 Italia Oggi Costruzioni, serrata sui controlli 
24/11/2010 Sole 24 Ore Corte Ue: per l'età della pensione parità tra uomo e donna 
24/11/2010 Repubblica La Ue lascia mano libera al governo sulle tv 
24/11/2010 Repubblica Arsenico nell'acqua,128 i comuni che superano i limiti 
24/11/2010 Italia Oggi I giudici tributari si allargano 
23/11/2010 Giornale Milano Bocciati i rimborsi, in arrivo 72mila multe Ecopass  
23/11/2010 Provincia Como Segretari d'oro, condannati dieci sindaci  
23/11/2010 Sole 24 Ore Sanita' Corte dei conti - Consulenze: i limiti della Pa 
23/11/2010 Sole 24 Ore Collegato lavoro - Nuove sanzioni sull'orario 
23/11/2010 Sole 24 Ore Non decolla il call center sui certificati di malattia 
23/11/2010 Tempo Ecco come rinascerà il Sud 
23/11/2010 Italia Oggi Rincarano i premi Inail 
23/11/2010 Sole 24 Ore Pace fiscale più cara da febbraio 
23/11/2010 Stampa La posta è libera. I concorrenti affilano le armi 
23/11/2010 Sole 24 Ore Multe latte nel mirino di Bruxelles 
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112517254195.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112417243558.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010112417243445.pdf
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