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Legge di stabilità e bilancio dello Stato 2011 

Il Senato ha approvato, in via definitiva, il ddl di stabilità con 161 voti a favore, 127 contrari e 5 
astenuti e il disegno di legge di Bilancio con 161 voti favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti (v. 
www.legautonomie.it)  

S. 2464 

S. 2465 

 

Consiglio dei Ministri n.118 del 13/12/2010 

comunicato 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato i seguenti provvedimenti: 

tre provvedimenti di revisione normativa dell’ordinamento per eliminare dal 

16 dicembre prossimo atti normativi e regolamentari ritenuti superati (v. 

www.semplificazionenormativa.it); 

un decreto legislativo di modifica della normativa di recepimento della 

direttiva europea 2008/48 (decreto legislativo n. 141 del 2010) in materia di 

contratti di credito ai consumatori; 

uno schema di decreto legislativo che integra la normativa di recepimento 

della direttiva europea 2006/66 (decreto legislativo n. 188 del 2008), in 

materia di mercato, raccolta e riciclaggio di pile ed accumulatori e che 

recepisce la direttiva 2008/103. 

 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Report del 9/12/2010 

 

 

 
 

 

Primo 
Piano 

 

Normativa Giurisprudenza Prassi Scadenze 
Rassegna 
Stampa 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Ddl-stabilita-si-dal-Senato.-La-nuova-Finanziaria-e-legge
http://www.legautonomie.it/content/download/3902/22043/file/S.%202264%20-%20legge%20di%20stabilità%202011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/3920/22159/file/S.%202265%20-%20legge%20di%20bilancio%20dello%20Stato.pdf
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=61382
http://www.semplificazionenormativa.it/
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016880_REPORT%20%20CSC.pdf
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Federalismo fiscale 

Corte dei conti Sezioni riunite in sede di controllo - Audizione presso 

la Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale 

Elementi per l'Audizione sullo schema di D.Lgs n. 292 recante disposizioni in 

materia di federalismo fiscale municipale. 

Perequazione infrastrutturale e coesione territoriale 

 

 

Gestione del ciclo integrato dei rifiuti  

Disposizioni relative al subentro delle Amministrazioni territoriali 

della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato 

dei rifiuti 

 

 

PPN Public Procurement Network  

Studio comparato promosso dalla Presidenza italiana del PPN (Appalti 

pubblici europei: online uno studio comparato per favorire lo sviluppo 

del mercato di settore / Politiche territoriali / Documenti / Home - 

Legautonomie) 

Comunicato stampa 

www.ppneurope.org 

Lo studio: “The comparative survey on the national public 

procurement systems across the PPN” 

 

Tessera sanitaria individuale per gli animali da compagnia 

presentazione 

 

Commercio 

Rapporto sul sistema distributivo 2009 

 

Gli immobili in Italia 2010. Agenzia del territorio, una mappa del 

patrimonio italiano  

Gli immobili in Italia 2010 (www.legautonomie.it) 

 
10 dicembre Giornata Internazionale dei Diritti Umani  

(www.legautonomie.it) 

 

 

http://www.legautonomie.it/content/download/3921/22162/file/CORTE%20DEI%20CONTI_audizioni_9_dicembre_2010.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/3921/22162/file/CORTE%20DEI%20CONTI_audizioni_9_dicembre_2010.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_perequazione/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/gestione_ciclo_rifiuti/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/gestione_ciclo_rifiuti/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/gestione_ciclo_rifiuti/index.html
http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/Appalti-pubblici-europei-online-uno-studio-comparato-per-favorire-lo-sviluppo-del-mercato-di-settore
http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/Appalti-pubblici-europei-online-uno-studio-comparato-per-favorire-lo-sviluppo-del-mercato-di-settore
http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/Appalti-pubblici-europei-online-uno-studio-comparato-per-favorire-lo-sviluppo-del-mercato-di-settore
http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/Appalti-pubblici-europei-online-uno-studio-comparato-per-favorire-lo-sviluppo-del-mercato-di-settore
http://www.ppneurope.org/
http://www.legautonomie.it/content/download/3941/22295/file/Comparative%20survey%20on%20PP%252Osystems%20across%20PPN.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/3941/22295/file/Comparative%20survey%20on%20PP%252Osystems%20across%20PPN.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/tessera_sanitaria_animali/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/commercio_sistema_distributivo/2009SistStatNazionale.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/Gli-immobili-in-Italia-2010-una-mappa-del-patrimonio-italiano
http://www.legautonomie.it/Documenti/Cultura/Giornata-Internazionale-dei-Diritti-Umani
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Normativa 

 

Disposizioni comunitarie in materia di rifiuti 

DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205  Disposizioni di 

attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive (GU n. 288 del 10-12-2010 s.o. n.269) 

 

 

Attuazione «Codice dei contratti pubblici 

DPR 5 ottobre 2010, n. 207  Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»  (GU n. 288 

del 10-12-2010  - s.o. n.270) 

 

 

Collegi elettorali provinciali 

DPR 30 novembre 2010  Determinazione dei collegi uninominali delle 

province di Vercelli, Mantova, Pavia, Treviso, Ravenna, Lucca, 

Macerata, Campobasso e Reggio Calabria (GU n. 288 del 10-12-2010 s.o. 

n.271) 

 

Emergenza socio-economico-sanitaria in Calabria 

DPR 26 novembre 2010  Proroga dello stato di emergenza socio-

economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria (GU n. 287 del 

9-12-2010)  

 

 

Spese  per adozioni internazionale   

DPR 30 novembre 2010  Rimborso delle spese sostenute dai genitori 

adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale  

(GU n. 287 del 9-12-2010)  

 

 

Provvidenze grandi invalidi 2010 

DECRETO 14 settembre 2010 Provvidenze in favore dei grandi invalidi 

per l'anno 2010 

 

 

 

 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/In-vigore-le-nuove-disposizioni-comunitarie-in-materia-di-rifiuti
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/In-vigore-le-nuove-disposizioni-comunitarie-in-materia-di-rifiuti
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/In-vigore-le-nuove-disposizioni-comunitarie-in-materia-di-rifiuti
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/In-vigore-le-nuove-disposizioni-comunitarie-in-materia-di-rifiuti
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Codice-dei-Contratti-pubblici-pubblicato-il-Regolamento
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Codice-dei-Contratti-pubblici-pubblicato-il-Regolamento
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Codice-dei-Contratti-pubblici-pubblicato-il-Regolamento
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Codice-dei-Contratti-pubblici-pubblicato-il-Regolamento
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-10&task=dettaglio&numgu=288&redaz=10A14815&tmstp=1292187719250
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-10&task=dettaglio&numgu=288&redaz=10A14815&tmstp=1292187719250
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-10&task=dettaglio&numgu=288&redaz=10A14815&tmstp=1292187719250
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-09&task=dettaglio&numgu=287&redaz=10A14710&tmstp=1292188349142
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-09&task=dettaglio&numgu=287&redaz=10A14710&tmstp=1292188349142
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-09&task=dettaglio&numgu=287&redaz=10A14836&tmstp=1292188349142
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-09&task=dettaglio&numgu=287&redaz=10A14836&tmstp=1292188349142
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-13&task=dettaglio&numgu=290&redaz=10A14837&tmstp=1292278879131
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-13&task=dettaglio&numgu=290&redaz=10A14837&tmstp=1292278879131
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Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Ricorsi avverso la manovra finanziaria estiva 

N. 104 RICORSO PER LEGITTIMITÁ COSTITUZIONALE 6 ottobre 2010  

Ricorso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per la dichiarazione di 

illegittimità costituzionale del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, 

con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122:  

- articolo 5, co. 5;  

- articolo 6, commi: 3; 5; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 19 e 20  primo periodo;  

- articolo 9, commi: 1; 2;  2-bis;  3;  4  se  ed  in  quanto riferito alla 

Regione; 28;  

- articolo 14, co. 24-bis,  

 

N. 105 RICORSO PER LEGITTIMITÁ COSTITUZIONALE 6 ottobre 2010  

Ricorso della Provincia autonoma di Trento per la dichiarazione di illegittimità 

costituzionale :  

- articolo 5, co. 5;  

- articolo 6, commi: 3; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 19; 20 primo periodo, e 

21, secondo periodo;  

- articolo 9, commi: 1; 2; 2-bis; 3; 4  se  ed  in  quanto riferito alle Province 

autonome; 28 e 29;  

- articolo 14, co. 24-bis;  

- articolo 49, commi: 3, lettera b) che introduce il nuovo comma 3 dell'articolo 

14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241; 4 e 4-ter se ed in quanto riferito 

alle Province autonome; 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile ENTENZA N. 23285 DEL 18 NOVEMBRE 2010 

Sezioni Unite Civile ORDINANZA N. 23286 DEL 18 NOVEMBRE 2010 

Sezioni Unite Civile ORDINANZA N. 23594 del 22 NOVEMBRE 2010 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – OPPOSIZIONE – IMPUGNAZIONE – 

FORO ERARIALE – APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE 

Con le tre ordinanze nn. 23285, 23286 del 18 novembre e n. 23594 del 22 

novembre 2010, le S.U. della S.C. hanno affermato che la regola del “foro 

erariale” non è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni 

amministrative. 

 

 

Sezione Prima Civile SENTENZA N. 23273 del 18 NOVEMBRE 2010 

CONTRATTI IN GENERE – CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE 

La clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi 

moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2010-12-09&task=dettaglio&numgu=49&redaz=010C0778&tmstp=1292185600919
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2010-12-09&task=dettaglio&numgu=49&redaz=010C0789&tmstp=1292185600919
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23285_11_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23286_11_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23594_11_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23273_11_10.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 49, 14 dicembre 2010 

5 
legaNews4910 

all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, è assimilabile alla clausola 

penale, e la domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in 

appello, potendo il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state 

dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il 

giudizio di manifesta eccessività. 

 

 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 22881 del 10 NOVEMBRE 2010 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – VIOLAZIONE COD. STRADA - TERMINE 

PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE AL MOMENTO 

DELL’INFRAZIONE SOSPENSIONE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE 

DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL VERBALE DI 

ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO - ESCLUSIONE 

"Il termine entro cui il proprietario di un veicolo deve comunicare, ai sensi 

dell'art. 126-bis, secondo comma, quarto periodo, cod. strada, all'organo di 

polizia procedente, i dati del conducente al momento della commessa 

violazione non è sospeso in attesa della definizione del procedimento di 

opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, né 

l’annullamento del predetto verbale esclude la sanzione dell'art. 180, ottavo 

comma, cod. strada, stante l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle 

quali, attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti 

stradali, che rileva in se stesso". 

 

 

Sezione Terza civile SENTENZA N. 23264 del 18 NOVEMBRE 2010 

ASSICURAZIONE – RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO – 

PAGAMENTO DEL PREMIO 

In tema di contratto di assicurazione, nel caso di risoluzione di diritto ai sensi 

dell'art. 1901, terzo comma, cod. civ., ove il contratto abbia durata annuale 

ed il pagamento del premio sia stato rateizzato in periodi più brevi, il periodo 

in corso - relativamente al quale è dovuto il pagamento anzidetto, nonostante 

l'avvenuta risoluzione del contratto - è quello più breve coperto dalla singola 

rata. 

 

 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 22837 del 10 NOVEMBRE 2010 

RESPONSABILITÁ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÁ MEDICO-

CHIRURGICA 

In tema di responsabilità del medico da nascita indesiderata, ai fini 

dell’accertamento del nesso di causalità tra l’omessa rilevazione e 

comunicazione della malformazione del feto e il mancato esercizio, da parte 

della madre, della facoltà di ricorrere all'interruzione volontaria della 

gravidanza, è sufficiente che la donna alleghi che si sarebbe avvalsa di quella 

facoltà se fosse stata informata della grave malformazione del feto, essendo 

in ciò implicita la ricorrenza delle condizioni di legge per farvi ricorso, tra le 

quali (dopo il novantesimo giorno di gestazione) v'è il pericolo per la salute 

fisica o psichica derivante dal trauma connesso all'acquisizione della notizia, a 

norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194 del 1978; l’esigenza di prova 

sorge solo quando il fatto sia contestato dalla contraparte, nel qual caso si 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/22881_11_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23264_11_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/22837_11_10.pdf
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deve stabilire - in base al criterio (integrabile da dati di comune esperienza 

evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali) del "più probabile che non" e 

con valutazione correlata all'epoca della gravidanza - se, a seguito 

dell'informazione che il medico omise di dare per fatto ad esso imputabile, 

sarebbe insorto uno stato depressivo suscettibile di essere qualificato come 

grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. 

 

 

Sezione Quarta Civile SENTENZA N. 20566 del 4 OTTOBRE 2010 

LICENZIAMENTI – SANZIONI DISCIPLINARI - TERMINE 

CONTRATTUALE PER L'IRROGAZIONE - SPEDIZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE PRIMA DEL TERMINE E RICEZIONE 

SUCCESSIVA - DECADENZA - ESCLUSIONE 

La sentenza applica al recesso datoriale disciplinare la distinzione, già 

affermata dalle sezioni unite con riferimento al diverso caso dell'impugnativa 

del licenziamento, tra efficacia dell'atto unilaterale recettizio (collegata al 

ricevimento del provvedimento disciplinare da parte del lavoratore) ed 

estinzione per decadenza del potere di emetterlo prevista dalla contrattazione 

collettiva (ricollegata alla spedizione del provvedimento oltre il termine). 

 

 

Sezione Tributaria SENTENZA N. 23418 del 19 NOVEMBRE 2010 

TRIBUTI - RECUPERO DI AIUTI DI STATO IVA - NORMATIVA 

NAZIONALE SULLA PRESCRIZIONE - DISAPPLICAZIONE - 

POSSIBILITÁ 

In tema di recupero di aiuti di Stato, la S.C. ha affermato che la normativa 

nazionale sulla prescrizione deve essere disapplicata per contrasto con il 

principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il  

 

 

recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione 

della Commissione europea divenuta definitiva. 

Sezione Terza Penale SENTENZA N. 42161 UD. 7 OTTOBRE 2010  

FINANZE E TRIBUTI – EVASIONE DELL'IVA ALL'IMPORTAZIONE - 

REATO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 70 DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972 - 

CONFIGURABILITÁ NEI CONFRONTI DI CUI DETENGA LA MERCE DOPO 

L'IMPORTAZIONE IRREGOLARE - SUSSISTENZA 

Con la decisione in esame la Corte, disattendendo motivatamente un proprio 

precedente orientamento, ha affermato che il reato di evasione dell'Iva 

all'importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 

633, è configurabile non soltanto a carico dei soggetti che hanno importato la 

merce assoggettata al tributo, ma anche a carico di chi semplicemente la 

detiene dopo l'importazione. 

 

paga i danni il Comune che omette di segnalare l'instabilità di un 

tombino 

Sezione Terza Civile SENTENZA n. 23277 del 18 novembre 2010 
 

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/20566_10_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23418_11_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/42161_11_10.pdf
http://www.eius.it/giurisprudenza/2010/056.asp
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CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato sentenza n.8408 del 3 dicembre 2010 – Sui limiti di 

scelta del criterio di aggiudicazione. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 8291 del 27 novembre 2010 – in 

ordine ai principi che disciplinano l'esercizio del potere di auto annullamento 

dei titoli edilizi.  

Consiglio di Stato, sentenza n. 8253 del 27 novembre 2010 - In tema di 

giurisdizione del contratto d’appalto.  

Consiglio di Stato, Sez. V, 23/11/2010 n. 8147 - Sui presupposti che 

devono sussistere per l'autorizzazione al trasferimento di una sede 

farmaceutica.    

 

 

TAR  

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 6/12/2010 n. 26798 – in ordine al 

divieto di avvalimento a cascata.  

Tar Campania, Napoli, sentenza n. 26815 del 6 dicembre 2010 – In 

tema di incarichi esterni previa comparazione.  
 

Tar Campania, Napoli, Sentenza 2 dicembre 2010, n. 26573 – In 

materia di diritto di accesso dei consiglieri comunali  

 

Tar Campania, Napoli, Sentenza 1 dicembre 2010, n. 26527 – In 

ordine all’informativa antimafia  

 

Tar Piemonte, Sez. I, 2/12/2010 n. 4370 – Sulla valutazione di 

congruità di un'offerta motivata per relationem.  
 

Tar Puglia, Lecce, sez. III, 1/12/2010 n. 2768 - Sulla legittima 

esclusione, dopo l'aggiudicazione provvisoria di una gara, di un'impresa 

inadempiente degli obblighi contributivi ex art. 38 d.lgs 163/06.  
 

Tar Toscana, Sez. I, 7/12/2010 n. 6717 – In ordine alla valutazione del 

possesso della certificazione ISO 14001 con riferimento alla sola impresa 

capogruppo di RTI.  

 

Tar Toscana, sentenza 2 dicembre 2010 n. 6707 – Sulla legittima 

esclusione in caso di versamento del contributo all’Autorità di vigilanza dei 

contratti pubblici con modalità errate.  

 

Tar Toscana, sentenza n. 6597 del 24 novembre 2010 - In difetto di 

norme transitorie è di immediata applicazione nei giudizi in corso l’art. 122 

del d.lgs 104/2010 codice del processo amministrativo.  
 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201003977/Provvedimenti/201008408_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2004/200410501/Provvedimenti/201008291_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200901104/Provvedimenti/201008253_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2003/200305766/Provvedimenti/201008147_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2010/201004335/Provvedimenti/201026798_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%202/2009/200903627/Provvedimenti/201026815_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%206/2010/201005430/Provvedimenti/201026573_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2010/201002695/Provvedimenti/201026527_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000883/Provvedimenti/201004370_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%203/2010/201001562/Provvedimenti/201002768_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2010/201001428/Provvedimenti/201006717_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2010/201001989/Provvedimenti/201006707_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2003/200300441/Provvedimenti/201006597_01.XML
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Tar Sardegna, sentenza n. 2628 del 26 novembre 2010 – 

Sull’applicabilità dell’art. 38 del codice dei contratti alle procedure di project 

financing.    
 

CORTE DEI CONTI 

controlli 

autorizzazione incarichi di progettazione e direzione lavori, di collaudo a favore di pubblici 
dipendenti qualora conferiti da pubbliche amministrazioni o da privati 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 58/2010/CONTR  

Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 

31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, 

rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto a 

seguito della richiesta di parere della provincia di Verona, pervenuta in data 

12 luglio 2010.  

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 59/2010/CONTR  

Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 

31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, 

rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la 

Sardegna a seguito della richiesta di parere del Comune di Baressa, 

pervenuta in data 5 ottobre 2010 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 

dello Stato - Delibera n. 25/2010/G e Relazione Monitoraggio sulle 

modalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello Stato alle 

osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione 

nell'anno 2009. 

 

Prassi 

 

MINISTERO DEL LAVORO 

Destinazione quote 5 per mille 

Modello di rendiconto 

Linee guida per la rendicontazione 

 

MINISTERO INTERNO 

Emergenze idrogeologiche e protezione civile 

Circ. Min. interno 3 dic. 2010 

 

Direzione Centrale Finanza Locale 

Comunicato del 10 dicembre 2010 relativo alla riduzione dei 

trasferimenti erariali per l'anno 2011 a province e comuni superiori a 

5.000 abitanti, ex articolo 14, comma 2, decreto legge n.78 del 2010 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2008/200800774/Provvedimenti/201002628_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_58_2010_contr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_59_2010_contr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_25_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_25_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/859BF513-2608-4896-9A26-29D7E06A698D/0/Modello_Rendicontazione.doc
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/859BF513-2608-4896-9A26-29D7E06A698D/0/Modello_Rendicontazione.doc
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/859BF513-2608-4896-9A26-29D7E06A698D/0/Modello_Rendicontazione.doc
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0681_Circolare_Gabinetto_allerta_meteo_3_dic_2010.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com101210.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com101210.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com101210.html


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 49, 14 dicembre 2010 

9 
legaNews4910 

Decreto 9 dicembre 2010 

 

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 

Risoluzioni a quesiti D.Lgs 26 marzo 2010, n.59; D.Lgs 31 marzo 1998, 

n.114; D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218  

 

 

AUTORITÁ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  
 

Pareri per la soluzione delle controversie ex articolo 6, co. 7, lett. n) del d.lgs n. 163/2006  

Parere n. 192 del 03/11/2010 - Sul legittimo impiego del metodo 

aggregativo-compensatore per l’affidamento  del servizio di pulizia. 

Parere n. 193 del 03/11/2010 - In materia differimento del diritto di 

accesso negli appalti pubblici  

Parere n. 198 del 03/11/2010 – Sulla corretta interpretazione della polizza 

fideiussoria presentata a corredo dell’offerta, al fine di verificarne la 

conformità a quanto richiesto dalla lex specialis.  

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

Boll. 46-2010 

Attività di segnalazione e consultiva  

AS777 - COMUNE DI SANNAZZARO DE BURGONDI (PV) - servizio di distribuzione del 
gas naturale 

Provvedimenti 

I735 - manutenzione impianti termici Comune di Potenza Provvedimento n. 

21824 

 

 

AUTORITÁ GRANTE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Comunicato Videosorveglianza: pronte le regole per i Comuni 

Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 

Linee guida 

 

 

CIVIT – COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec7-10.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=5057&id_area=3&id_servizio=7&sezione=organigramma&tema_dir=tema2
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4438
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4439
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4447
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/f60fcbe26f406779c12577f80044d649/$FILE/46-10.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1765004
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1712680
http://www.sicurezzaurbana.anci.it/allegati/Videosorveglianza.pdf
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DELIBERA n. 121/2010 – Osservazioni in ordine al documento avente 

ad oggetto “L’applicazione del Decreto legislativo n.150/2009 negli 

Enti Locali: le Linee guida dell’ANCI in materia di Ciclo della 

Performance” 

 

 

Permessi per l’assistenza ai portatori di handicap (rif. news 48) 

 

Comunicato 

 

Circolare INPS n. 155 del 03-12-2010  Legge n. 183 del 4 novembre 

2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza 

a portatori di handicap in situazione di gravità.  

 

Circolare Funzione Pubblica n. 13/2010 Modifiche alla disciplina in 

materia di permessi perl'assistenza alle persone con disabilità - banca dati 

informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 

2010, n. 183, art. 24. 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 56 del 10/12/10  Chiarimenti in merito ai soggetti 

destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef  

 

Risoluzione n. 126 del 09/12/10 Trattamento fiscale delle indennità e 

dei rimborsi spese corrisposti al difensore civico 

 

 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 30 novembre 

2010 - Revisione del classamento delle unità immobiliari urbane, site nel 

territorio di Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311 

 

 

 

 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
1 DICEMBRE  

 

Bilancio di previsione 

http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.121.2010.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.121.2010.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.121.2010.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.121.2010.pdf
http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=61355
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20155%20del%2003-12-2010.htm
http://www.innovazionepa.gov.it/media/608472/circolare13-2010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/92e83c8044fee01ba0caa65615ad7411/circolare+56e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=92e83c8044fee01ba0caa65615ad7411
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/92e83c8044fee01ba0caa65615ad7411/circolare+56e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=92e83c8044fee01ba0caa65615ad7411
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2382610044fbd6a9a04ba65615ad7411/risoluzione+126e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2382610044fbd6a9a04ba65615ad7411
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2382610044fbd6a9a04ba65615ad7411/risoluzione+126e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2382610044fbd6a9a04ba65615ad7411
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa%20di%20riferimento/normativa_2010/Determinazione_30_novembre_2010.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa%20di%20riferimento/normativa_2010/Determinazione_30_novembre_2010.pdf
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- 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). 

 
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 
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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). 

 

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

applicare sui redditi 2011. L’esecutività della deliberazione è differita alla data 

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). 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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 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). 
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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 

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 
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Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011 dei tributi locali. 
(art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

(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 

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

 

Competenze gestionali degli assessori 
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(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). 

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). 
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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 

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 
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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). 

 

 

 

 

Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 
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Riforma fiscale e federalismo fiscale 
13/12/2010 Sole 24 Ore Federalismo e fisco con due velocità 
13/12/2010 Sole 24 Ore Il "milleproroghe" dei desideri 
11/12/2010 Repubblica analisi e radiografie tariffe pazze del federalismo sanitario 
11/12/2010 Italia Oggi federalismo, il sud paga il conto  
10/12/2010 Repubblica Federalismo, no accordo con Regioni  rincari delle tariffe 
10/12/2010 Messaggero Veneto Federalismo, rischio di più tasse con la nuova Imu 
10/12/2010 Ansa Federalismo: C:Conti, rischio più tasse casa con nuova Imu 
10/12/2010 Ansa Federalismo:C.Conti, per fisco comuni meglio service tax 
10/12/2010 Ansa Federalismo: C.Conti, cedolare andrebbe dentro quadro riforma 
10/12/2010 Finanza & Mercati Federalismo fiscale, spiragli dal governo –  
10/12/2010 Sole 24 Ore Il governo apre alle regioni 
10/12/2010 Sole 24 Ore Le incertezze sui conti locali rinviano a marzo i preventivi 
10/12/2010 Sole 24 Ore Milleproroghe: 200 richieste 
10/12/2010 Sole 24 Ore Il Pd vuole addizionali Irpef e Tarsu in un'unica imposta  
10/12/2010 Sole 24 Ore "Con l'Imu si rischiano più tasse"  
10/12/2010 Sole 24 Ore Al via il taglio ai trasferimenti: 1,8 miliardi soprattutto al Sud 

9/12/2010 Sole 24 Ore Governo e regioni all'ultima trattativa sul federalismo 
7/12/2010 Sole 24 Ore Un fondo di riequilibrio da 13 miliardi per i comuni  
13/12/2010 Sole 24 Ore Sul nostro futuro più del governo pesano i piani Ue 
13/12/2010 Sole 24 Ore Così si conciliano pagamenti e vincoli di finanza 
13/12/2010 Sole 24 Ore Mobilità in uscita senza sostituzione 
13/12/2010 Sole 24 Il finanziamento non pesa nel patto 
13/12/2010 Corriere Sera Roma - Consulenze a società e privati 
13/12/2010 Sole 24 Ore Il bilancio delle riforme a metà  
13/12/2010 Sole 24 Ore Da giovedì 200mila leggi finiranno al macero 
13/12/2010 Italia Oggi Appalti, progetti con il bollino blu 
13/12/2010 Italia Oggi Piccoli affidamenti Più trasparenza 
13/12/2010 Sole 24 Ore Nel piano logistica ora spunta l'Authority 
13/12/2010 Corriere Sera I conti segreti dell'Inps: così caleranno le pensioni  
10/12/2010 Sole 24 Ore Social housing: dal fondo Cdp investimenti per 300 milioni  
10/12/2010 Italia Oggi Collaudi, compensi da decurtare 
10/12/2010 Italia Oggi Niente dirigenti a tempo privi di laurea 
10/12/2010 Italia Oggi Massimo ribasso cum grano salis 
10/12/2010 Italia Oggi Casse, allarme derivati  
10/12/2010 Stampa Il 10% del Pil mondiale va in tasca alle mafie 
10/12/2010 Finanza & Mercati Cancellazione ipoteche abrogata  
10/12/2010 Italia Oggi Case fantasma, apparizioni il 31/12 
9/12/2010 Italia Oggi Appalti secretati , troppe anomalie 
9/12/2010 Corriere Sera Sgravi salariali e risorse welfare La Finanziaria è legge  
9/12/2010 Sole 24 Ore Il tricolore svenduto per 178 euro, un decreto da bocciare  
9/12/2010 Corriere Sera Miracolo in Sicilia: sono tutti da premiare  
9/12/2010 Sole 24 Ore Sanità e welfare. Il privato avanza nella sanità 
9/12/2010 Sole 24 Ore Incarichi esterni ma solo dopo una comparazione 
9/12/2010 Mattino Statali, a rischio oltre 130mila precari 
9/12/2010 Sole 24 Ore PA Negli appalti spazio anche al lavoro a progetto  
9/12/2010 Sole 24 Ore Piano sugli immobili con variante a giugno 
9/12/2010 Tempo La rivincita degli archivi di carta su bit e computer 
9/12/2010 Finanza & Mercati Allarme di Bankitalia sull'insolvenza mutui –  
9/12/2010 Sole 24 Ore Casse private titoli strutturati - Monitoraggio investimenti  
9/12/2010 Stampa Imprese, finisce la moratoria sessanta miliardi da pagare 
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9/12/2010 Italia Oggi Dai comuni 10 mila segnalazioni 
9/12/2010 Sole 24 Ore Ora il debito pubblico costa più caro per tutti  
9/12/2010 Sole 24 Ore Sanzioni più severe con le regole Ue sui servizi finanziari  
9/12/2010 Mf  Giro di vite sulla finanza europea 
9/12/2010 Repubblica Europa unita contro l'evasione fiscale 
9/12/2010 Sole 24 Ore Fisco in ordine sparso e l'euro paga dazio 
9/12/2010 Sole 24 Ore Concorrenza di rigore 
9/12/2010 Italia Oggi L'Italia maglia nera dei processi 
9/12/2010 Sole 24 Ore Corte Ue. Per gli acquisti online una tutela circoscritta  
7/12/2010 Italia Oggi Giustizia tributaria, troppi ricorsi in Cassazione 
7/12/2010 Sole 24 Ore  Corte dei Conti - Malpractice è danno erariale  
7/12/2010 Sole 24 Ore Legge di stabilità oggi al traguardo 
7/12/2010 Italia Oggi Finanziaria la traguardo - La pace con il fisco sarà piu' cara 
7/12/2010 Repubblica Statali, a casa 3.250 precari tra Inps, Inpdap e Viminale 
7/12/2010 Sole 24 Ore Nuove prove di posto fisso per 22.500 precari siciliani 

7/12/2010 Sole 24 Ore Metropoli in difficoltà ma risalgono Bologna e Torino  
7/12/2010 Corriere Sera Elogio del Trentino Alto Adige. Si vive bene  
7/12/2010 Sole 24 Ore Class action in udienza pubblica 
7/12/2010 Italia Oggi Gli sms sono top secret, è vietata la richiesta di copie 
7/12/2010 Italia Oggi Deficit pubblico anche sotto il 5% 
7/12/2010 Sole 24 Ore Concorrenza e infrastrutture per rilanciare la crescita 
7/12/2010 Corriere Sera Perchè la benzina aumenta proprio quando c'è il ponte  
7/12/2010 Stampa L'euro si salva se esiste anche l'Europa 
7/12/2010 Sole 24 Ore Il maxi-fondo si inceppa 
7/12/2010 Sole 24 Ore Elettricità e gas sotto tutela Ue 
7/12/2010 Messaggero Giustizia troppo lenta -  l'Europa processa l'Italia 
7/12/2010 Il Fatto Quotidiano I professionisti dei due stipendi pubblici 
7/12/2010 Italia Oggi Cancellazioni stop 
7/12/2010 Messaggero "Ufficiali giudiziari addio" da gennaio notifiche via emil 
7/12/2010 Mf La cassazione fa un pasticcio sull'Iva 
7/12/2010 Sole 24 Ore Avvocati part-time alla Consulta 
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