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Riforma dell'università 

Con 161 voti favorevoli, 98 contrari e sei astensioni il Senato ha approvato 
definitivamente il 23 dicembre le «Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 

per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario».  

ddl 1905-B 

 

 

Decreto mille proroghe 

 DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 Proroga di termini 

previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in 

materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (GU 

n. 303 del 29-12-2010) 

 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

 DECRETO 22 dicembre 2010 Modifiche ed integrazioni al 

decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (GU n. 302 del 28-12-2010 ) 

 

Proroga bilanci Enti Locali 

 DECRETO 17 dicembre 2010 Differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da 

parte degli enti locali (GU n. 300 del 24-12-2010) 
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Piano 

 

Normativa Giurisprudenza Prassi Scadenze 
Rassegna 

Stampa 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00518474.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=010G0251&tmstp=1293656199213
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=010G0251&tmstp=1293656199213
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=010G0251&tmstp=1293656199213
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-28&task=dettaglio&numgu=302&redaz=10A15599&tmstp=1293581740529
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-28&task=dettaglio&numgu=302&redaz=10A15599&tmstp=1293581740529
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-28&task=dettaglio&numgu=302&redaz=10A15599&tmstp=1293581740529
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15389&tmstp=1293580697724
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15389&tmstp=1293580697724
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15389&tmstp=1293580697724
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Consiglio dei Ministri n.120 del 22/12/2010 

 

Comunicato 

 

Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 

- un decreto-legge che proroga al 30 giugno 2011 gli interventi all’estero a 

sostegno dei processi di pace e le missioni militari e di polizia internazionali; 

- un decreto-legge che proroga termini di legge in scadenza (mille 

proroghe); 

- un decreto legislativo di riforma nella gestione del Parco nazionale dello 

Stelvio;  

- tre decreti legislativi in tema di normativa europea, concernenti il 

recepimento: 

1) delle Raccomandazioni della Commissione sulla remunerazione degli 

amministratori delle società quotate; 

2) della direttiva 2007/59 sulla certificazione dei macchinisti di treni nella 

Comunità; 

3) della direttiva 2008/101 sul sistema di scambio delle quote dei gas a 

effetto serra nel trasporto aereo; 

- quattro schemi di decreti legislativi concernenti il recepimento delle seguenti 

direttive: 

1) 2008/6 sul completamento del mercato dei servizi postali nella Comunità; 

2) 2009/14 sulla garanzia dei depositi per il livello di copertura ed il termine di 

rimborso; 

3) 2009/30 sul controllo e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, 

con specifiche per benzina, diesel e gasolio e per il combustibile delle navi in 

navigazione interna; 

4) 2009/44 sui sistemi di pagamento e di regolamento titoli e sui contratti di 

garanzia finanziaria nei sistemi connessi e nei crediti; 

- uno schema di decreto legislativo in parziale attuazione della delega prevista 

dalla nuova legge di contabilità (n. 196 del 2009) in tema di monitoraggio 

sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica sull’utilizzo dei 

finanziamenti nei tempi previsti. 

- un decreto legislativo che aggiorna la normativa sul Codice 

dell’amministrazione digitale (CAD); 

- un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/111 sugli enti 

creditizi collegati ad organismi centrali, sui fondi propri, sui grandi fidi, sui 

meccanismi di vigilanza e di gestione delle crisi. 

 

 

patto di stabilità interno 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 Modello di calcolo dei saldi obiettivi 2011-2013 degli enti locali 

- simulazione 

 Istruzioni per la compilazione del modello di calcolo dei saldi 

obiettivi 2011-2013 degli enti locali 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=61587
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/Normativa/Enti-locali-Metodo-di-calcolo-degli-obiettivi-sulla-base-delle-nuove-regole.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/Normativa/Enti-locali-Metodo-di-calcolo-degli-obiettivi-sulla-base-delle-nuove-regole.pdf
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 Modello di calcolo dei saldi obiettivi 2011-2013 - Province  

 Modello di calcolo dei saldi obiettivi 2011-2013 - Comuni con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti 

 

Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo 

Ministero interno. Graduatoria provvisoria delle domande degli enti 

locali ammessi alla ripartizione. 

 Il tema: Immigrazione 

 Il tema: Asilo 

 Graduatoria provvisoria enti locali ammessi al contributo 

periodo 2011- 2013. Categoria disagio mentale 

 Graduatoria provvisoria enti locali ammessi al contributo 

periodo 2011- 2013. Categoria vulnerabili 

 Graduatoria provvisoria enti locali ammessi al contributo 

periodo 2011- 2013. Categoria ordinari 

 

 

Misure urgenti in materia di sicurezza  

 CORTE DI CASSAZIONE Relazione n. III/16/2010 del 20 

dicembre 2010 L 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione del d.l. 12 

novembre 2010, n. 187, recante “Misure urgenti in materia di 

sicurezza”. 

 

passaggio dal bilancio di competenza al bilancio di cassa 

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

21 dic. 2010 presso la Commissione Bilancio del Senato della 

Repubblica Elementi per l'audizione in materia di passaggio dal 

bilancio di competenza al bilancio di cassa  

 

 Banca d’Italia -Audizione al Senato in materia di passaggio dal 

bilancio di competenza al bilancio di cassa. Esame dell’Atto del 

Governo n.290 

 

 Corte dei conti a sezioni riunite N. 1/2010/CONS Adunanza del 15 luglio 2010 - Parere sullo 
schema di decreto concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio al bilancio di sola 
cassa, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. 

 

semplificazione amministrativa per le imprese 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/Normativa/Modello-di-calcolo-dei-saldi-obiettivi-2011-2013-Province.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/Normativa/Modello-di-calcolo-dei-saldi-obiettivi-2011-2013-Comuni.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/Normativa/Modello-di-calcolo-dei-saldi-obiettivi-2011-2013-Comuni.xls
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0562_graduatoria_provvisoria_SPRAR_2011-13_disagio_mentale.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0562_graduatoria_provvisoria_SPRAR_2011-13_disagio_mentale.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0561_graduatoria_provvisoria_SPRAR_2011-13_vulnerabili.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0561_graduatoria_provvisoria_SPRAR_2011-13_vulnerabili.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0560_graduatoria_provvisoria_SPRAR_2011-13_ordinari.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0560_graduatoria_provvisoria_SPRAR_2011-13_ordinari.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2010_RelIII%201610.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2010_RelIII%201610.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/audizione_21_dicembre_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/audizione_21_dicembre_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/audizione_21_dicembre_2010.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2010/d-offizi_151210.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2010/d-offizi_151210.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2010/d-offizi_151210.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_consultiva/2010/delibera_1_2010_cons.pdf
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 Dossier Ministero per la PA e l’innovazione sulla semplificazione 

amministrativa per le imprese 

 

affidamento lavori pubblici e scelta del contraente privato 

Banca d’Italia 

 

 n. 83 - L’affidamento dei lavori pubblici in Italia: un’analisi dei 

meccanismi di selezione del contraente privato  

 n. 82 - Allocazione dei rischi e incentivi per il contraente 

privato: un’analisi delle convenzioni di project financing in 
Italia  

 

Legge 104 e giornate di permesso fruite 

 Legge 104. Sintesi dei dati sulle giornate di permesso fruite nel 

2009 sia nel settore pubblico sia nel settore privato 

 

misura del benessere 

 CNEL E ISTAT 

 Misura del benessere. Entro il 2011 sarà individuato il set di 

indicatori 

 

 DIPARTIMENTO DEL TESORO 

 Misure alternative di benessere: La posizione relativa dell’Italia 
Presentazione.  

 Alternative Measures of Well Being and the Italian Performance 
Executive Summary. 

 

Rapporti ISTAT 

 Distribuzione del reddito e condizioni di vita in Italia Anni 2008-

2009 

 L’attività contrattuale nel periodo gennaio 2007-ottobre 2010 

 L’imprenditorialità in Italia 

 Posti vacanti nelle imprese 

 Indice del valore delle vendite del commercio fisso e al 

dettaglio 

 
 

http://www.innovazionepa.gov.it/media/613805/dossier_semplificazione_def.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/613805/dossier_semplificazione_def.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_83
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_83
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_82
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_82
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_82
http://www.innovazionepa.gov.it/media/613484/perlapa_permessi_legge_104_2009.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/613484/perlapa_permessi_legge_104_2009.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101227_00/testointegrale20101227.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101227_00/testointegrale20101227.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/brown_bag/Presentazione.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/brown_bag/Summary_Report_Alternative_measures_of_wellbeing_and_the_Italian_performance.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101229_00/testointegrale20101229.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101229_00/testointegrale20101229.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101228_00/testointegrale20101228.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101223_00/testointegrale20101223.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/posvaca/20101223_00/testointegrale20101223.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/commdett/20101222_00/testointegrale20101222.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/commdett/20101222_00/testointegrale20101222.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 51-52, 30 dicembre 2010 

5 
legaNews51-5210 

Normativa 

 

Manovra finanziaria 2011 

 LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220 Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2011) (GU n. 297 del 21-12-2010  - s.o. n.281)  

 

 LEGGE 13 dicembre 2010, n. 221 Bilancio di previsione dello 

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

(GU n. 297 del 21-12-2010  - s.o. n.281)  

 

 DECRETO 21 dicembre 2010 Ripartizioni in capitoli delle Unità 

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

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

(GU n. 303 del 29-12-2010 s.o. n. 288)  

 

Ripartizione della quota dell'otto per mille 

 DPCM 10 dicembre 2010 Ripartizione della quota dell'otto per 

mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, per 

l'anno 2010 (GU n. 298 del 22-12-2010  - s.o. n.282) 

 

modalità di applicazione del  d.lgs 150 del 2009 per la PCM  

 DPCM 5 novembre 2010, n. 226 Regolamento recante 

attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al 

Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo  (GU n. 

303 del 29-12-2010) 

 

contributi all'editoria, 

 DPR 25 novembre 2010, n. 223 Regolamento recante 

semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi 

all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133 (GU n. 299 del 23-12-2010) 

 

costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli 

 COMUNICATO Tabelle nazionali dei costi chilometrici di 

esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, 

comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314  (GU 

n. 299 del 23-12-2010  - s.o. n.284) 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-21&task=dettaglio&numgu=297&redaz=010G0238&tmstp=1293579962318
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-21&task=dettaglio&numgu=297&redaz=010G0238&tmstp=1293579962318
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-21&task=dettaglio&numgu=297&redaz=010G0238&tmstp=1293579962318
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-21&task=dettaglio&numgu=297&redaz=010G0239&tmstp=1293579962319
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-21&task=dettaglio&numgu=297&redaz=010G0239&tmstp=1293579962319
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=10A15455&tmstp=1293656199228
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=10A15455&tmstp=1293656199228
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=10A15455&tmstp=1293656199228
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-22&task=dettaglio&numgu=298&redaz=10A15355&tmstp=1293580269933
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-22&task=dettaglio&numgu=298&redaz=10A15355&tmstp=1293580269933
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-22&task=dettaglio&numgu=298&redaz=10A15355&tmstp=1293580269933
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=010G0248&tmstp=1293656199213
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=010G0248&tmstp=1293656199213
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=010G0248&tmstp=1293656199213
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=010G0248&tmstp=1293656199213
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-23&task=dettaglio&numgu=299&redaz=010G0245&tmstp=1293580436228
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-23&task=dettaglio&numgu=299&redaz=010G0245&tmstp=1293580436228
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-23&task=dettaglio&numgu=299&redaz=010G0245&tmstp=1293580436228
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-23&task=dettaglio&numgu=299&redaz=010G0245&tmstp=1293580436228
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-23&task=dettaglio&numgu=299&redaz=010G0245&tmstp=1293580436228
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-23&task=dettaglio&numgu=299&redaz=10A15114&tmstp=1293580436238
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-23&task=dettaglio&numgu=299&redaz=10A15114&tmstp=1293580436238
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-23&task=dettaglio&numgu=299&redaz=10A15114&tmstp=1293580436238
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Contributo di solidarietà sui trattamenti di fine rapporto 

 DECRETO 29 ottobre 2010  Contributo di solidarietà sui 

trattamenti di fine rapporto, sulle indennità premio di fine 

servizio, sulle indennità di buonuscita e sui trattamenti 

integrativi superiori a 1,5 milioni di euro  (GU n. 300 del 24-12-

2010) 

 

retribuzioni convenzionali 

 DECRETO 3 dicembre 2010 Determinazione, per l'anno 2011, 

delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, 

del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (GU n. 300 del 

24-12-2010) 

 

strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa 

 DECRETO 24 settembre 2010 Attuazione dell'articolo 43 del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante la 

semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti 

e di sviluppo d'impresa  (GU n. 300 del 24-12-2010 s.o. n. 285) 

 

Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la 

regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS 

 DPCM 2 agosto 2010 Modifiche al decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008 in ordine 

all'organizzazione e al regolamento interno del Nucleo di 

consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione 

dei servizi di pubblica utilità (NARS)  (GU n. 301 del 27-12-2010) 

 

Contributi giovani occupati 

 DECRETO 19 novembre 2010 Finalizzazione di parte delle 

risorse di cui all'articolo 1, commi 72 e 73, della legge 24 

dicembre 2007, n. 247 (GU n. 301 del 27-12-2010) 

 

fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2010 

 DECRETO 18 ottobre 2010 Riparto delle risorse finanziarie del 

fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2010, ai 

sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 

2006, n. 248, e successive modificazioni (GU n. 301 del 27-12-

2010) 

 

Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15106&tmstp=1293580698124
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15106&tmstp=1293580698124
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15106&tmstp=1293580698124
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15106&tmstp=1293580698124
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15106&tmstp=1293580698124
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15357&tmstp=1293580698124
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15357&tmstp=1293580698124
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15357&tmstp=1293580698124
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15357&tmstp=1293580698124
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15411&tmstp=1293580698128
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15411&tmstp=1293580698128
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15411&tmstp=1293580698128
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15411&tmstp=1293580698128
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-24&task=dettaglio&numgu=300&redaz=10A15411&tmstp=1293580698128
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15450&tmstp=1293581127186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15450&tmstp=1293581127186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15450&tmstp=1293581127186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15450&tmstp=1293581127186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15450&tmstp=1293581127186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15345&tmstp=1293581127208
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15345&tmstp=1293581127208
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15345&tmstp=1293581127208
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15345&tmstp=1293581127208
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15346&tmstp=1293581127208
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15346&tmstp=1293581127208
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15346&tmstp=1293581127208
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15346&tmstp=1293581127208
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15346&tmstp=1293581127208
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15346&tmstp=1293581127208
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15346&tmstp=1293581127208
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 DECRETO 9 dicembre 2010 Individuazione dei beni immobili di 

proprietà dello Stato (GU n. 301 del 27-12-2010) 

 

Scioglimento di consigli comunali 

 DPR 2 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

San Giuliano Milanese e nomina del commissario straordinario 

(GU n. 303 del 29-12-2010) 

 

Liberalizzazione del servizio postale 

 DECRETO 25 novembre 2010 Disposizioni in materia di invii di 

corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale 

universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata 

e assicurata attinenti alle procedure amministrative e 

giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno 

e per l'estero (GU n. 303 del 29-12-2010) 

 

 

codice identificativo di gara (CIG) e copertura costi  di funzionamento 

dell'AVCP 

 AVCP DELIBERAZIONE 3 novembre 2010 Attuazione 

dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266, per l'anno 2011 (GU n. 301 del 27-12-2010) 

 AGCOM DELIBERAZIONE 9 dicembre 2010 Regolamento in 

materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di 

comunicazione di massa. (Deliberazione n. 256 /10/CSP) (GU n. 

301 del 27-12-2010) 

 

Indice dei prezzi al consumo 

 ISTAT COMUNICATO  Indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati relativi al mese di novembre 

2010, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 

1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed 

ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 

(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) (GU n. 301 

del 27-12-2010) 

 
 

Giurisprudenza 

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
 

Sull'interpretazione dell'art. 49 TFUE in materia di trasporti effettuati 

con autobus di linea. 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15109&tmstp=1293581127209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15109&tmstp=1293581127209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=10A15137&tmstp=1293656199214
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=10A15137&tmstp=1293656199214
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=10A15597&tmstp=1293656199218
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=10A15597&tmstp=1293656199218
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=10A15597&tmstp=1293656199218
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=10A15597&tmstp=1293656199218
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15464&tmstp=1293581127209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15464&tmstp=1293581127209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15464&tmstp=1293581127209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15451&tmstp=1293581127210
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15451&tmstp=1293581127210
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15451&tmstp=1293581127210
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15390&tmstp=1293581127211
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15390&tmstp=1293581127211
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15390&tmstp=1293581127211
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15390&tmstp=1293581127211
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15390&tmstp=1293581127211
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-27&task=dettaglio&numgu=301&redaz=10A15390&tmstp=1293581127211
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SEZIONE III, 22 DICEMBRE 2010, N. C-338/09  

Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Regole di 

concorrenza – Trasporti di cabotaggio – Trasporti nazionali di persone 

effettuati con autobus di linea – Domanda di esercizio di una linea – 

Concessione – Autorizzazione – Presupposti – Sede o stabilimento 

permanente sul territorio nazionale – Diminuzione delle entrate tale 

da compromettere la redditività dell’esercizio di una linea già 

concessa. 

La Corte (Terza Sezione) dichiara: 

1) L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una 

normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nella causa 

principale, che, ai fini della concessione di un’autorizzazione all’esercizio di 

una linea urbana di trasporto pubblico di persone mediante autobus che serve 

regolarmente talune fermate determinate, secondo un orario prestabilito, 

impone che gli operatori economici richiedenti, stabiliti in altri Stati membri, 

dispongano di una sede o di un altro stabilimento sul territorio di tale Stato 

membro ancor prima che sia loro concessa l’autorizzazione all’esercizio di tale 

linea. Per contro, l’art. 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non 

osta ad una normativa nazionale che preveda un requisito di stabilimento, 

qualora tale requisito sia imposto dopo la concessione di tale autorizzazione e 

prima che il richiedente avvii l’esercizio della linea stessa. 

2)L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una 

normativa nazionale che prevede il diniego di un’autorizzazione ai fini 

dell’esercizio di una linea d’autobus a scopi turistici in ragione della 

diminuzione della redditività di un’impresa concorrente, titolare di 

un’autorizzazione d’esercizio riguardante una linea totalmente o parzialmente 

identica a quella richiesta, e ciò sulla base delle mere affermazioni di tale 

impresa concorrente. 

 

 

sull'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2004/18/CE, in 

relazione all'affidamento di un appalto pubblico ad una società mista, 

senza indizione di gara. 

SEZIONE III, 22 DICEMBRE 2010, C-215/09  

Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Contratto misto – 

Contratto concluso tra un’amministrazione aggiudicatrice ed una 

società privata indipendente da quest’ultima – Costituzione, a quote 

pari, di un’impresa comune che fornisce servizi sanitari – Impegno dei 

partecipanti ad acquistare presso l’impresa comune, per un periodo 

transitorio di quattro anni, i servizi sanitari di cui devono far 

beneficiare i loro dipendenti. 

 

La Corte (Terza Sezione) dichiara: 

«La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 

2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretata nel 

senso che, quando un’amministrazione aggiudicatrice conclude con una 

società privata da essa indipendente un contratto che prevede la costituzione 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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di un’impresa comune, sotto forma di società per azioni, il cui oggetto è la 

fornitura di servizi sanitari e di preservazione del benessere nel luogo di 

lavoro, l’attribuzione da parte della suddetta amministrazione aggiudicatrice 

dell’appalto relativo ai servizi destinati ai suoi dipendenti, di un valore che 

supera la soglia prevista dalla direttiva in parola, e scindibile dal contratto 

costitutivo di tale società, deve avere luogo nell’osservanza delle disposizioni 

della suddetta direttiva applicabili ai servizi rientranti nell’allegato II B di 

quest’ultima». 

 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

ricorsi in materia di energia 

N. 109 RICORSO PER LEGITTIMITÁ COSTITUZIONALE 15 ottobre 2010 

Ricorso della Regione Toscana per la dichiarazione di illegittimità 

costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 

105, recante «Misure urgenti in materia di energia», così come convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010 nella parte in cui 

modifica i commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 

2009, per violazione degli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, anche 

sotto  il  profilo  della violazione del principio della leale cooperazione.  

 

 

 
sentenze 

tutela dell’ambiente e gestione integrata dei rifiuti 

Sentenza n. 373/2010 del 15/12/2010 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale:  

- dell’articolo 3, comma 1, lettera f) secondo periodo della legge della Regione 

Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia 

di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), nella 

parte in cui attribuisce alla Regione il potere di regolamentare gli ambiti di 

attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della 

determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per 

l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani in quanto la competenza in tema 

di tutela dell’ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via 

esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di 

regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia (ex plurimis sentenze 

n. 127 del 2010 e n. 314 del 2009) pur in assenza della relativa disciplina 

statale 

- dell’articolo 6, co. 4 della medesima legge, che dispone una deroga alla 

unicità della gestione integrata del ciclo di rifiuti, di cui all’articolo 200, co. 1, 

lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 

ambientale) in quanto la disposizione – nell’ammettere la deroga al principio 

della unicità della gestione integrata dei rifiuti – si pone in contrasto con l’art. 

200, comma primo, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2010-12-22&task=dettaglio&numgu=51&redaz=010C0793&tmstp=1293575638410
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0373s-10.html
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gestione dei rifiuti urbani è organizzata, fra l’altro, sulla base del criterio del 

superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di 

gestione integrata dei rifiuti.  

 

verifica amministrativo-contabile sulla gestione delle risorse 

destinate agli enti strumentali regionali 

Sentenza n. 370/2010 del 15/12/2010 

La Corte costituzionale respinge il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato 

dalla Regione Lombardia avverso la nota del Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato 

generale di finanza – Servizi ispettivi di finanza pubblica del 16 gennaio 2009, 

n. 2136 S.I. 2102, con la quale è stata disposta ed effettuata una verifica 

amministrativo-contabile concernente la gestione delle risorse finanziarie 

destinate agli enti strumentali dipendenti dalla medesima Regione, 

dichiarando che spettava allo Stato emettere la predetta nota del Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

 

Illegittima applicazione DIA per impianti eolici 

Sentenza n. 366/2010 del 15/12/2010 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, co. 1, 

lettera b) della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni 

integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 – Disposizioni per la 
formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia e 

prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), nella parte in cui 

prevede l’applicazione della disciplina della DIA agli impianti di capacità di 

generazione fino a 1 MW per l’energia eolica. L’aumento della soglia di 

potenza per la quale, innalzando la capacità rispetto ai limiti di cui alla tabella 

A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione dell’impianto risulta 

subordinata a procedure semplificate, è stato ritenuto illegittimo, in quanto 

maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di 

installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere 

individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 

con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa 

con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi 

autonomamente (sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010). 

 

Illegittimo non prevedere notificazioni alternative al deposito presso 

la cancelleria 

Sentenza n. 365/2010 del 15/12/2010 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, quarto 

e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema 

penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia 

dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove 

ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle 

norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria. 

Sentenza n. 364/2010 del 15/12/2010  

http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0370s-10.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0366s-10.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0365s-10.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0364s-10.html
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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 

della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del 

Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all’Amministrazione 

provinciale di Matera), nella parte in cui non prevedono modalità di finanziamento 

della spesa per la Provincia di Matera, in relazione alle passività maturate 

prima del passaggio a questa delle funzioni del soppresso Consorzio dei 

comuni non montani del Materano. 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 25304 del 15 DICEMBRE 2010 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - 

OPPOSIZIONE A VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE – 

DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA 

Il giudice, adito in alternativa al ricorso al prefetto, ai sensi dell’art. 204-bis 

del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel rigettare l’opposizione al verbale di 

contestazione della violazione al codice della strada, può - anche d’ufficio - 

quantificare, in base al suo libero convincimento, la sanzione pecuniaria in 

misura congrua, tra il minimo ed il massimo edittale. 

 

Sezione Seconda Civile ORDINANZAS INTERLOCUTORIA N. 25877 del 

21 DICEMBRE 2010 

COMUNIONE E CONDOMINIO – CAUSE DI IMPUGNAZIONE DI 

DELIBERE ASSEMBLEARI – POTERI DELL’AMMINISTRATORE NEI 

GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE 

La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza 

interlocutoria n. 25877 del 21 dicembre 2010, richiamate le sentenze nn. 

18331 e 18332 del 2010 delle Sezioni Unite, ha rimesso all’esame delle 

medesime Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità di far discendere 

dall’art. 1130, n. 1, cod. civ. – che prevede l’obbligo dell’amministratore di 

eseguire le deliberazioni dell’assemblea – anche la possibilità per il medesimo 

di costituirsi, senza autorizzazione dell’assemblea, in un giudizio volto 

all’annullamento di una delibera dell’assemblea stessa. 

 

 

Sezione Seconda Civile ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 25480 del 

16 DICEMBRE 2010 

PROCESSO CIVILE – GIUDICE DI PACE – COMPETENZA PER VALORE – 

BENI IMMOBILI – CONTRASTO 

La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza 

interlocutoria n. 25480 del 16 dicembre 2010, ha rimesso alle Sezioni Unite il 

contrasto relativo all’interpretazione dell’art. 7 cod. proc. civ. in tema di limiti 

della competenza per valore del giudice di pace. Mentre per la Seconda 

Sezione, infatti, tale competenza è circoscritta alle controversie relative a beni 

mobili, l’ordinanza n. 17039 del 2010 della Terza Sezione civile l’ha 

riconosciuta anche in riferimento ad immobili (risarcimento danni subiti da 

immobile, nei limiti di cui all’art. 7 del codice). 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25304_12_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25877_12_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25877_12_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25480ord_10.htm
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25480ord_10.htm
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Sezione Quinta Tributaria ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 25590 

del 17 DICEMBRE 2010 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

PROCEDIMENTO - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE CHE SI DIFENDE 

DA SE - EFFETTI – INTERRUZIONE DEL PROCESSO – 

QUESTIONE DI MASSIMA RILEVANZA – RIMESSIONE AL PRIMO 

PRESIDENTE PER L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE 

La sezione tributaria ha rimesso al Primo Presidente - ritenendo trattarsi di 

questione di massima rilevanza - la questione se debba disporsi o meno 

l’interruzione del processo in Cassazione, nel caso in cui la parte che si 

difenda da sé, senza altro condifensore, nel giudizio di legittimità sia 

deceduta. 

 

 

Sezione Quarta Penale SENTENZA N. 43786 UD. 17 SETTEMBRE 2010 - 

LAVORO (DIRITTO PENALE) – REATI DI OMICIDIO E LESIONI 

COLPOSE – MALATTIA PROFESSIONALI – ESPOSIZIONE AD AMIANTO 

IN AMBITO FERROVIARIO 

La IV sezione, chiamata ad esaminare una complessa serie di questioni in 

tema di causalità e colpa, con riguardo alla morte, dovuta a mesotelioma 

pleurico, di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua 

esperienza lavorativa (esplicata in ambito ferroviario), ad una sostanza 

oggettivamente nociva come l’amianto, ha affermato che, ai fini della 

sussistenza del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme 

antinfortunistiche  ascrivibili ai datori di lavoro imputati e l’evento predetto, il 

giudice di merito deve accertare: (a) se presso la comunità scientifica sia 

sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in 

ordine all’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione dopo 

l’iniziazione del processo carcinogenetico; (b) in caso affermativo, se si sia in 

presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico; (c) 

nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, occorrerà 

chiarire se l’effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce 

di definite e significative acquisizioni fattuali; (d) infine, per ciò che attiene 

alle condotte anteriori all’iniziazione e che hanno avuto durata inferiore 

all’arco di tempo compreso tra inizio dell’attività dannosa e l’iniziazione della 

stessa, si dovrà appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere 

dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all’innesco del 

processo carcinogenetico. Con riguardo all’elemento psicologico, si è 

evidenziato che la pericolosità dell’esposizione all’amianto per il rischio di 

mesotelioma risale – con riferimento al settore ferroviario - almeno agli anni 

sessanta, e che gli imputati avrebbero potuto acquisire tali conoscenze sia 

direttamente, sia tramite i soggetti eventualmente delegati in materia di 

igiene e sicurezza, e si è conseguentemente ritenuto che si è in presenza di 

un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa quando 

l’attuazione delle cautele possibili all’epoca dei fatti avrebbe significativamente 

abbattuto le probabilità di contrarre la malattia. 

 

 

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25590_12_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25590_12_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/43786_12_10.pdf
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CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sez. V, 16 dicembre 2010, n. 8946. Sulla illegittimità 

dell'esclusione di una s.n.c. per omessa dichiarazione in ordine alla mancata 

violazione del divieto di intestazioni fiduciarie. 

Consiglio di Stato, sentenza 15 dicembre 2010, n. 8925 – In ordine alla 

nuova disciplina prevista dall’art. 9 del Codice del Processo Amministrativo sul 

termine e sulle modalità con cui sollevare, in appello l’eccezione di difetto di 

giurisdizione.  

Consiglio di Stato, sentenza 6 dicembre 2010, n. 8554 - Sulle 

caratteristiche del project financing e sulle regole che ne disciplinano lo 

svolgimento prima e dopo l’individuazione del promotore.  

Consiglio di Stato, sentenza 6 dicembre 2010, n. 8549 - Sul criterio di 

quantificazione del danno da mancata aggiudicazione di una gara d’appalto.   

 
 

TAR  

Tar Puglia, Lecce, sez. III, 13/12/2010 n. 2826 - Sulla giurisdizione del 

GA in materia di controversie relative all'istituto della revisione prezzi negli 

appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica.  

Tar Toscana, sez. I, 22 dicembre 2010, n. 6809 In ordine alla facoltà in 

caso di cottimo fiduciario, di attuare un minor rigore formale rispetto ad 

un'ordinaria procedura di evidenza pubblica. 

Tar Toscana, sez. II, 20 dicembre 2010, n. 6781  Sulla differenza tra 

appalto e concessione di servizi relativamente all'art. 84, comma 10 del d.lgs. 

n. 163/06 in materia di nomina della Commissione di gara. 

 

 

CORTE DEI CONTI 

controlli 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 

dello Stato - Delibera n. 27/2010/G e Relazione Programma dei controlli 

sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per il triennio 2011-2013.  

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 104/2010 e Relazione 

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della 

Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. per l'esercizio 2009.  

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 

Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 29/2010/P In tema di 

approvazione di atto formale di concessione demaniale. 

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 

Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 30/2010/P In tema di 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201003461/Provvedimenti/201008946_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200600908/Provvedimenti/201008925_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004641/Provvedimenti/201008554_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200907939/Provvedimenti/201008549_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%203/2010/201000095/Provvedimenti/201002826_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2010/201000446/Provvedimenti/201006809_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2010/201001318/Provvedimenti/201006781_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_27_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_27_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2010/delibera_104_2010_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2010/delibera_29_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2010/delibera_29_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2010/delibera_30_2010_p.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2010/delibera_30_2010_p.pdf
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conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, ai senzi degli artt. 4 

e 6 del D.lgs n. 165/2001 

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 

Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 28/2010/P In tema di 

approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli 

appalti pubblici. 

Delibera n. 24/2010/G della Sezione centrale controllo Stato e testo 

della Relazione Interventi per la costruzione, sistemazione, manutenzione 

e completamento di edilizia pubblica statale. 

Questione di massima n. 60/2010/CONTR delle Sezioni riunite in 

sede di controllo Questione di massima delle Sezioni riunite in tema di 

rimborsi di tariffe. 

 

 

Prassi 

 

FUNZIONE PUBBLICA 

 Circolare n.14/2010 Disciplina in tema di infrazioni e sanzioni 

disciplinari e procedimento disciplinare - Problematiche 

applicative (in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti) 

 

CIVIT COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 DELIBERA N. 124/2010 – Sistema di misurazione e valutazione 

della performance: procedure di conciliazione (articolo 7, 

comma 3, decreto legislativo n. 150/2009) 

 DELIBERA n. 123/2010 – In tema di valutazione della dirigenza 

 DELIBERA n. 122/2010 – In tema di misurazione e valutazione 

della performance nelle amministrazioni con personale 

contrattualizzato e non contrattualizzato. 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 Circolare del 23 dicembre 2010, n. 40 Enti e organismi pubblici. 

Bilancio di previsione 2011 

 Quadro sinottico delle norme di contenimento della spesa 

pubblica per il 2011  

 Circolare del 22 dicembre 2010, n.39 Disciplina dello speciale 

sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al 

personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato 

(Cedolino unico) 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2010/delibera_28_2010_p.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2010/delibera_28_2010_p.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_24_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_24_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_60_2010_contr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_60_2010_contr.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/613422/circolare-14-2010.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.124.20102.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.124.20102.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.124.20102.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.123.20101.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.122.20101.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.122.20101.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.122.20101.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-23-dicembre-2010-n-40.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-23-dicembre-2010-n-40.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/40/Quadro-sinottico-delle-norme-dicontenimento-della-spesa-pubblica-per-il-2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/40/Quadro-sinottico-delle-norme-dicontenimento-della-spesa-pubblica-per-il-2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-22-dicembre-2010-n-39.html
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 Enti locali gestori di Parchi e di aree naturali protette 

 Altri Consorzi di enti locali 

 

MINISTERO INTERNO 

 Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le 

 Autonomie Locali 

 Censimento del personale EL in servizio nel 2009 

 

 Dir. Centrale Finanza Locale 

 Comunicato relativo alla ripartizione ai comuni dei 200 milioni 

di euro di cui al comma 13 dell’articolo 14 del decreto legge n. 

78 del 2010 – aggiornamento al 27 dicembre 2010 

 Comunicato. Saldo del rimborso IVA trasporto pubblico locale 

anno 2009 

 Comunicato. Saldo contributo per la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010 

 Comunicato relativo all'addizionale comunale sui diritti 

d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 48-2010 

   

  attività di segnalazione e consultiva  

 AS783 - corrispettivi dei servizi di attestazione per la qualificazione 

degli esecutori di lavori pubblici 

 AS784 – associazione di comuni bresciani - gara per il servizio di 

brokeraggio assicurativo 

 

AUTORITÁ GRANTE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 Comunicato - Linee guida sulla diffusione on line di documenti 

e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

 Schema di Linee guida in materia di trattamento di dati 

personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di 

pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti 

adottati dalle pubbliche amministrazioni - 15 dicembre 2010 

(Testo in consultazione fino al 31/01/2011) 

 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Codici-deg/CEL---Parchi.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Codici-deg/CEL--Altri.xls
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/enti_locali/00827_2010_12_27_Pubblicato_il_Censimento_personale_enti_locali_2009.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com201210.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com201210.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com201210.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com231210.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com231210.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com221210.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com221210.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com211210.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com211210.html
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/b4dd7ccc3a58f0eec1257806003f6274/$FILE/48-10.pdf
javascript:openDoc('/garante/document?ID=1775162','1775162')
javascript:openDoc('/garante/document?ID=1775162','1775162')
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1773728
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1773728
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1773728
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1773728
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AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

 Determinazione n. 10 Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 Determinazione n. 8 Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex 

art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 
novembre 2010, n. 187. 

 Avvio di una consultazione sulle problematiche concernenti la 

 realizzazione di infrastrutture strategiche mediante l'istituto della 

 finanza di progetto e mediante contraente generale. 

 comunicato 

 Documento base  

 Modello osservazioni  

 

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

 COMUNICATO Televoto: al via consultazione tra associazioni 

ed utenti per predisporre regole certe e trasparenti 

 

AUTORITÀ ENERGIA ELETTRICA E GAS 

 Comunicato - Attività di vigilanza svolta nel corso dell’anno 

2010 dall’AEEG sul divieto di traslazione della maggiorazione 

IRES sui prezzi al consumo, cosiddetta “Robin Hood tax”  

 Relazione al Parlamento (articolo 81, comma 18, del decreto-

legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, 

in legge n. 133 del 6 agosto 2008) 
 

 

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE 

 Delibera n. 49/2010 del 20/12/2010 Riesame della verifica 

della corretta redazione della revisione del Piano d'Ambito 

dell'AATO 5 Toscana Costa 

 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

 Elenco dei Comuni per i quali è stata completata l’operazione di 

aggiornamento della banca dati catastale, eseguita sulla base 

delle dichiarazioni presentate da Agea nell’anno 2010 ai fini 

dell’erogazione dei contributi agricoli. 

 Particelle interessate dalla variazione 

 

 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4469
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4399
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=275b963f0a7780a500c392667a434847
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Consultazioni/20110126/audizione07.02.2011.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Consultazioni/20110126/UR006_finanza_progetto_contraente_generale.pdf
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=5410
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=5410
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/10/101227.htm
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/10/101227.htm
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/10/101227.htm
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/035-10pas.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/035-10pas.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/035-10pas.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_49_10.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_49_10.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_49_10.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/modulistica/modulistica%20per%20i%20cittadini/terreni/VariazioniColturali2010-ComunicatoGU.PDF
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/modulistica/modulistica%20per%20i%20cittadini/terreni/VariazioniColturali2010-ComunicatoGU.PDF
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/modulistica/modulistica%20per%20i%20cittadini/terreni/VariazioniColturali2010-ComunicatoGU.PDF
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/modulistica/modulistica%20per%20i%20cittadini/terreni/VariazioniColturali2010-ComunicatoGU.PDF
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/modulistica/modulistica%20per%20i%20cittadini/terreni/VariazioniColturali2010-ComunicatoGU_Allegato_ConNuoveProv.pdf
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MINISTERO DEL LAVORO 

 

 Interpello n. 46/2010 Lavoro accessorio e lavoro subordinato a 

tempo pieno. 

 Interpello n. 45/2010 Riposo settimanale per i lavoratori minorenni 

presso attività di produzione di paste fresche artigianali. 

 Interpello n. 44/2010 Cooperative sociali e CIGS. 

 Interpello n. 43/2010 Artt. 75 e 113 D.Lgs. n. 163/2006 e servizi di 

somministrazione di lavoro. 

 Interpello n. 42/2010 Lavoro accessorio e aziende del terziario, 

distribuzione e servizi. 

 

INPS 

 Circolare n. 165 del 28-12-2010 Trasmissione del documento 

portatile P1, denominato “Nota riepilogativa delle decisioni attinenti 

alla pensione”, a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti 

comunitari.  

 Circolare n. 164 del 28-12-2010 Disponibilità di tutti i certificati 

telematici rilasciati alla persona che si è identificata, comprensivi di 

diagnosi e di codice nosologico, se indicati dal medico.  

 Circolare n. 162 del 27-12-2010 Conguaglio di fine anno 2010 dei 

contributi previdenziali e assistenziali. Aliquote contributive per l’anno 

2011.  

 
 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 

Per i nuovi termini di scadenza si rinvia all’esame delle disposizioni in 

materia previste dal decreto-legge mille proroghe (DECRETO-LEGGE 29 

dicembre 2010, n. 225 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di 

interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie - GU 

n. 303 del 29-12-2010) e dal decreto di proroga dei bilanci degli enti locali 
(DECRETO 17 dicembre 2010 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali GU n. 300 del 24-12-2010) 

 

 

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 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D3D6B0E0-7013-4DF0-BA52-031FD0017262/0/462010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5B9DA019-0FF5-4C23-8C16-04147FD07E09/0/452010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9DB591DF-CFB8-4CFD-AE6E-F623B4BFEC76/0/442010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E4D077D8-3C8A-4468-90C0-40C05FAF78A0/0/432010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CF788E69-0A14-43CE-A8B1-A3324C908ECF/0/422010.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20165%20del%2028-12-2010.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20164%20del%2028-12-2010.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20162%20del%2027-12-2010.htm


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 51-52, 30 dicembre 2010 

18 
legaNews51-5210 

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 

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. 
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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- 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 

- 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 
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(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). 

- (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 
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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). 

 
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). 
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- (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 

(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). 
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- 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). 

 

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). 
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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 

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 
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mantenimento non è stato, pertanto, autorizzato con deliberazione consiliare. 
(art. 3, c. 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

 

1 GENNAIO 
 

Procedimenti amministrativi 

- Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet 

dell’ente o con altre forme idonee, dei tempi medi dei procedimenti nel 

precedente esercizio finanziario 2010 (art.23, c.5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
Termine di decorrenza. 

 

 

Indicatori di tempestività dei pagamenti 

- Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet 

dell’ente o con altre forme idonee, di un indicatore dei tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi e forniture nel precedente 

esercizio finanziario 2010 (art.23, c.5, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
Termine di decorrenza, sempreché il DM sulle modalità di attuazione dell’obbligo informativo, che 
avrebbe dovuto essere adottato entro il 3 agosto 2009, sia stato emanato. 

 

 

Erogazione servizi 

- Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet 

dell’ente o con 

altre forme idonee, dei tempi medi di erogazione dei servizi nel precedente 

esercizio finanziario 2010 (art.23, c.5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
Termine di decorrenza. 

 

 

Pubblicità legale 

- Assolvimento dell’obbligo di pubblicità legale di atti e provvedimenti 

amministrativi con la pubblicazione sul sito informatico dell’ente obbligato 

oppure su sito informatico di altre amministrazioni ed enti pubblici, ovvero 

loro associazioni (art. 32, c. 1, 3 e 5, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 

dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 
 
Termine di decorrenza. 

 

Amministratori locali 

- Riduzione del 30%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 

2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, negli enti locali che 

non hanno rispettato il patto di stabilità nell’anno precedente (art.61, c.10, D.L. 

25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133). 
 
Termine di decorrenza. 

 

 

Bilancio di previsione 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 51-52, 30 dicembre 2010 

29 
legaNews51-5210 

- Pubblicazione sul sito informatico dell’ente, oppure mediante l’utilizzo di siti 

informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro 

associazioni, del bilancio 

di previsione 2011 (art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009, n, 69). 
 
Termine di decorrenza, conseguente all’avvenuta approvazione del bilancio 2011 entro il 31 
dicembre 2010 e sempreché siano state stabilite le modalità applicative con DM. 

Relazioni con gli utenti 

- Aggiornamento semestrale, da comunicare a DigitPA (ex Cnipa), degli 

indirizzi dell’amministrazione,con indicazione della struttura organizzativa, 

dell’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, degli 

indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio 

di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le 

amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57 bis, D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82) 

 
Termine stimato. L’aggiornamento, salvo diversa indicazione di DigitPA (ex Cnipa), deve essere 
eseguito con cadenza almeno semestrale. 

 

 

Trasparenza 

- Deliberazione consiliare del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità, da aggiornare annualmente, previa consultazione delle associazioni 

rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (art. 11, c. 2 

e art. 15, c. 2, lett. d, D.Lgs.17 ottobre 2009, n. 150). 

- Individuazione annuale dei servizi erogati e contabilizzazione dei costi 

effettivi e di quelli per il personale per ogni servizio erogato e pubblicazione 

dei dati sul sito istituzionale. 
(art. 11, c. 4, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150). 
 
Termine di decorrenza. 

 

Personale 

- Divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con 

qualsivoglia tipologia contrattuale negli enti nei quali l’incidenza della spesa di 

personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti (art. 76, c. 7, D.L. 25 

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall’art. 14, 
c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 

 
Termine di decorrenza. 

 

 

Pagamenti a qualsiasi titolo 

- Facoltà, per i creditori, di utilizzare i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati 

nei confronti degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, per il 

pagamento totale o parziale di somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo 
(art. 28quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dall’art. 31, c. 1bis, D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 
Termine di decorrenza. 

 

Fondo finanziario di mobilità dei segretari 
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- Soppressione del contributo annuale dovuto all’Agenzia autonoma per la 

gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (art. 7, c. 31-sexies, D.L. 31 

maggio 2010,n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 
 
Termine di decorrenza. 

 

Autorità d’ambito territoriale 

- Soppressione delle ATO per la gestione del servizio idrico integrato e per la 

gestione integrata dei rifiuti (art. 2, c. 186 bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191). 

Termine di decorrenza. v. dl milleproroghe 

 

 

Diritto di notifica 

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state 

effettuate notificazioni nel 4° trimestre 2010, di liquidazione e pagamento 

delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al 

comune (D.M. 3 ottobre 2006). 

 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 

 

 

Esercizio provvisorio 

- Decorrenza dell’esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla 

deliberazione del bilancio 2011 entro il termine per l’adempimento, se tale 

adempimento è stato rinviato ad un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 

finanziario di riferimento (art. 163, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267). 

- Decorrenza dell’esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di 

due mesi, fino alla data di esecutività del bilancio di previsione per l’esercizio 

2011, se questo è stato deliberato entro il 31 dicembre 2010, previa 

deliberazione consiliare autorizzatoria (art. 163, c. 1, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267). 

 

Anticipazioni di tesoreria 

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione 

dell’anticipazione di tesoreria prima dell’utilizzo in termini di cassa di somme 

aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267). 

 

Utilizzo di entrate a specifica destinazione 

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per l’utilizzo, in termini generali, di 

somma aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267). 

 

Esecuzione forzata 

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione 

forzata nel 1° semestre 2011 (art. 159, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267) 

 

Regolamenti sulle entrate 

- Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di 

adozione successiva al 1° gennaio, purché deliberati prima dell’approvazione 

del bilancio se il termine per quest’ultimo è stato rinviato ad un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento (art.53, c.16, legge 23 

dicembre 2000,n.388; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
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Piano esecutivo di gestione 

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione 

sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, nonchè di 

determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, 

unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art.169, D.Lgs. 

18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31. 12. 2010 del bilancio 
di previsione 2011. 
 

 

 

10 GENNAIO 
 

Esecutività del bilancio 

- Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di 

approvazione del bilancio 2011, alla quale è connessa l’esecutività del bilancio 

medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267). 

 
Termine stimato, conseguente alla approvazione al 31. 12. 2010 del bilancio di previsione 2011. 

 

 

20 GENNAIO 
 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di dicembre 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). 

 

 

29 GENNAIO  
 

Programma triennale lavori pubblici 

Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio 

dei lavori pubblici di comunicazione attestante l’approvazione del programma 

triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l’eventuale avvenuta 

pubblicazione sul sito internet dell’ente (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; art.14, c.1, 

D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; art.2, c.4, e 10, c.3, D.M. 21 giugno 2000; comunicato Autorità 
per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002; D.M. 9 giugno 2005). 
 
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31. 12. 2010 del bilancio 
di previsione 2011. 
 
 

Addizionale all’accisa sull’energia elettrica 
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- Trasmissione al ministero dell’economia e finanze, mediante posta 

elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di 

variazione dell’addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per 

le politiche fiscali del Mef. (D.M. 11 giugno 2007, in G.U. n.141 del 20 giugno 2007). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la deliberazione sia stata adottata il 31 dicembre 2010. 
L’adempimento deve essere eseguito entro trenta giorni dall’intervenuta esecutività della 
deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l’obbligo di notificare il provvedimento al soggetto 
che provvede alla riscossione. 

 

 

 

30 GENNAIO  
 

Diritti di segreteria 

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4° trimestre dell’anno 
(art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero interno 31 
luglio 1995, n.35/95). 

 

- Versamento (se di importo non inferiore a 25,58 euro) della quota di 

spettanza dell’Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 

intestato all’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali 

e provinciali, presso l’Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 

1025 - cod. CAB 3200 – cod CIN I) (deliberazione Agenzia per la gestione 

dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21). 

 

v. dl milleproroghe 

 

Conto del tesoriere 

- Resa del conto della gestione di cassa 2010 da parte del tesoriere (art. 226, c. 

1, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267). 

 

Conto degli agenti contabili 

- Resa del conto della gestione 2010 da parte dell’economo, del consegnatario 

di beni e di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro dell’ente 

o che sia incaricato della gestione dei beni dell’ente o che si ingerisca negli 

incarichi attribuiti a detti agenti (art. 233, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267). 

 

 

31 GENNAIO 
 

Partecipazione all’accertamento fiscale 

- Trasmissione ai comuni, da parte dell’agenzia delle entrate, dei dati delle 

dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell’anno 2009 
(art.1, c.53, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip) 

- Decreto ministero economia e finanze di individuazione annuale delle 

tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro (art.1, c.449, legge 27 

dicembre 2006, n.296). 
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Contratti di lavoro flessibile 

- Trasmissione al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno ed al 

Dipartimento della Funzione pubblica del rapporto annuale analitico 

informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel precedente 

esercizio finanziario 2010, contenente anche le informazioni concernenti 

l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili (art. 7, c. 6, e art. 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165). 

 

Collaboratori e consulenti esterni 

- Comunicazione semestrale al dipartimento della funzione pubblica 

dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati 

incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico o 

dell'ammontare dei compensi corrisposti. L’omissione dell’adempimento non 

consente di conferire nuovi incarichi (art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165) 

 
Termine stimato. 

 

Autorizzazioni al commercio 

- Verifica annuale della sussistenza del Durc per il rinnovo dell’autorizzazione 

al commercio sulle aree pubbliche e ambulante. La verifica può essere 

eseguita anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di 

categoria riconosciute dal Cnel (artt. 28, c. 2 bis, e 29, c. 4, lett. c bis, D.Lgs. 31 marzo 

1998, n. 114). 
 

 

Certificazione rendiconto 

- Decreto ministero interno di approvazione dei modelli concernenti la 

certificazione del 

conto di bilancio 2010 (art. 161, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267). 

 

Piano della perfomance 

- Deliberazione consiliare annua di programmazione triennale del piano della 

perfomance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e 

definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della perfomance 

dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale 

ed i relativi indicatori. La mancata adozione comporta il divieto di procedere 

ad assunzione di personale, di conferire incarichi di consulenza o di 

collaborazione comunque denominati e di erogare la retribuzione di risultato ai 

dirigenti che hanno concorso all’inadempienza (art. 10, c. 1, lett. a, e c. 5, e art. 15, 

c. 2, lett. b, e c. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150). 

- Pubblicazione del piano della perfomance sul sito istituzionale 

dell’amministrazione in apposita sezione denominata “trasparenza, 

valutazione e merito” (art. 11, c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150). 

- Presentazione del piano della perfomance alle associazioni di consumatori o 

utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di 

apposite giornate della trasparenza (art. 11, c. 6, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150). 

 

Aggiornamento catasto 

- Decreto Ministero economia e finanze sulle regole tecnico-giuridiche per lo 

svolgimento da parte dei comuni e dell’agenzia delle entrate delle funzioni 
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catastali connesse all’accettazione e alla registrazione degli atti di 

aggiornamento (art. 19, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122). 

 

Patto di stabilità interno 

- Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento della 

ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. – Uff. II, mediante posta 

elettronica, del prospetto relativo al monitoraggio semestrale con le risultanze 

dell’intero anno 2010 (art. 77 bis, c. 14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133; decreto ragioniere 
generale dello Stato, 14 luglio 2010, n. 0060940, in G.U. n. 178 del 2 agosto 2010). 

- Presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della 

protezione civile – dell’elenco delle spese correnti impegnate e delle spese in 

conto capitale pagate nell’esercizio 2010, finanziate da trasferimenti statali, 

per l’attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri 

a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto di 

stabilità interno (art. 77 bis, c. 7 ter, D.L. 25 giugno 

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

 

 
 

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

 

Federalismo fiscale 

29/12/2010 Messaggero Federalismo: niente stangata per i Comuni 
29/12/2010 Corriere Sera Nel 2011 scatto decisivo per il federalismo fiscale 
27/12/2010 Stampa "Federalismo fiscale? Crescono le distanze" 
27/12/2010 Messaggero Federalismo, Roma perderebbe il 10% delle entrate 
23/12/2010 Panorama finisce il federalismo che causa disastri: quello contabile 
21/12/2010 Italia Oggi Più ricchi i comuni popolati e virtuosi 
 
 
29/12/2010 Corriere Sera Studi di settore e tasse, le novità del 2011 
29/12/2010 Corriere Sera Legittimo impedimento, "ingorgo" alla Consulta 
29/12/2010 Sole 24 Ore La Sicilia avvia 4mila assunzioni per la sanità  
29/12/2010 Sole 24 Ore Senza quote i dirigenti locali a termine 
29/12/2010 Tempo Derivati. Bomba di 60 miliardi pronta a esplodere 
29/12/2010 Tempo La lunga storia dei derivati in Italia  
29/12/2010 Sole 24 Ore L'assegno all'agenzia fantasma 
29/12/2010 Italia Oggi Codice appalti, 2010 anno del fare 
29/12/2010 Mattino Beni dallo Stato alle Regioni, decreto respinto 
29/12/2010 Messaggero Più infrastrutture ed energia nucleare, ecco i ritardi 
29/12/2010 Italia Oggi Assunzioni in libertà nei piccoli comuni 
29/12/2010 Stampa Stangata sulle famiglie "Rincari per 1000 euro" 
29/12/2010 Mattino Statali, dallo stop agli aumenti 1600 euro in meno per due anni 
29/12/2010 Sole 24 Ore Class action con doppia verifica 
29/12/2010 Sole 24 Ore La firma digitale fissa il valore del documento 
29/12/2010 Sole 24 Ore La semplificazione vale un bonus da 17 miliardi 
29/12/2010 Corriere Sera Studi di settore e tasse, le novità del 2011 
29/12/2010 Sole 24 Ore Tutte le novità delle pensioni 2011 
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29/12/2010 Repubblica Il vero nodo è la rappresentanza sindacale 
29/12/2010 Repubblica In Europa la pausa breve non è tabù 
29/12/2010 Sole 24 Ore Gratuito patrocinio anche alle società 
29/12/2010 Sole 24 Ore Moneta unica con debiti multipli 
29/12/2010 Italia Oggi Catasto, atti notarili trasmessi online  
28/12/2010 Sole 24 Ore Sì alla maxideroga per i comuni 
28/12/2010 Sole 24 Ore Il mercato postale cerca Authority 
28/12/2010 Mattino Poste, concorrenza sulle cartoline 
28/12/2010 Finanza & Mercati Derivati, Regione Lazio cita in giudizio banche 
28/12/2010 Italia Oggi Progressioni vietate. Subito 
28/12/2010 Sole 24 Ore Ammisibile la prima class action in Italia 
28/12/2010 Sole 24 Ore Poteri disciplinari anche a funzionari e dirigenti a tempo 
28/12/2010 Repubblica Nel paniere ISTAT del 2011 entra il paniere benessere  
28/12/2010 Corriere Sera Famiglie e tasse: Tutte le novità  
27/12/2010 Sole 24 Ore Senza dirigenti il fondo "perde" la produttività 
27/12/2010 Stampa  Il club dei Comuni virtuosi. "Così tagliamo le bollette" 
27/12/2010 Sole 24 Ore Comuni indietro sulla valutazione 
27/12/2010 Corriere Sera dipendenti reg. In Sicilia costano 12 volte più del Veneto 
27/12/2010 Sole 24 Ore Promozioni: stop a partire dal 2011 
27/12/2010 Repubblica Inceneritori fantasma e discariche in tilt tre anni di crisi  
27/12/2010 Messaggero Quattro mesi di tregua grazie alle altre Regioni 
27/12/2010 Italia Oggi Sette La Pec ingrana la marcia giusta 
27/12/2010 Corriere Sera L'assegno di previdenza? Arriverà un anno più tardi 
27/12/2010 Mattino Pensioni, tra scalino e finestre andremo un anno più tardi –  
27/12/2010 Mattino Fisco, undici miliardi di rimborsi ottocento milioni alle famiglie 
27/12/2010 Sole 24 Ore Conciliazione, allarme authority 
27/12/2010 Sole 24 Ore Il codice dei Tar supera la prova del debutto 
24/12/2010 Corriere Sera La tassa di soggiorno scatta dal 1°gennaio  
24/12/2010 Sole 24 Ore Case fantasma: catasto aperto 
24/12/2010 Italia Oggi Visite fiscali, rimborsi retroattivi 
24/12/2010 Milano Finanza Il futuro è messo in Cassa 
24/12/2010 Sole 24 Ore Pozzuoli annulla gratis i derivati 
24/12/2010 Mattino Università. è legge la riforma Gelmini rivoluzione atenei 
24/12/2010 Messaggero Il compromesso virtuoso 
24/12/2010 Italia Oggi Doppio gettone per i sindaci-consiglieri provinciali 
24/12/2010 Mattino Abruzzo, le tasse slittano a Luglio 
24/12/2010 Italia Oggi Niente fondi alle opere lumaca 
24/12/2010 Italia Oggi Per le segnalazioni dei comuni impennata all'orizzonte  
24/12/2010 Mattino Miraggio banda larga, internet non sfonda 
24/12/2010 Sole 24 Ore Non ci sono sanzioni efficaci. Meglio i limiti della Corte Ue 
24/12/2010 Sole 24 Ore Ricorsi sintetici per i Tar 
24/12/2010 Sole 24 Ore Nuovo ruolino di marcia per i crediti inesigibili  
23/12/2010 Sole 24 Ore Turn over bloccato. Eccezioni allo studio  
23/12/2010 Italia Oggi Rimborsi, palla alla Corte conti 
23/12/2010 Mf Milleproroghe a 13,5 mld lo scudo di Bankitalia contro la crisi  
23/12/2010 Mattino Passa il milleproroghe, tutti scontenti  
23/12/2010 Mattino Rincara il canone Rai: 1,5 euro in più  
23/12/2010 Messaggero da maggio codice fiscale per spese superiori ai 3.600 € 
23/12/2010 Sole 24 Ore Firma elettronica con autentica del notaio 
23/12/2010 Italia Oggi P.a., moduli soltanto su Internet 
23/12/2010 Mattino Postini privati, via alla liberalizzazione 
23/12/2010 Sole 24 Ore società quotate - trasparenza compensi ai manager  
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23/12/2010 Sole 24 Ore La riforma dell'università arriva oggi al traguardo -  
23/12/2010 Mattino I salari si adeguano all'inflazione: +1,7% 
23/12/2010 Italia Oggi In Europa documenti in libertà 
23/12/2010 Italia Oggi L'Ue boccia gli aiuti fiscali alle società quotate in borsa 
23/12/2010 Mf Corte Ue contro Roma su aiuti alle quotate 
23/12/2010 Mf Una Corte dei Conti Ue contro lo strapotere dei colossi del rating 
23/12/2010 Sole 24 Ore Il conto della crisi lo pagano solo i contribuenti  
23/12/2010 Italia Oggi Montagna di pendenze per i Tar 
23/12/2010 Italia Oggi Multe, notifiche con più garanzie 
23/12/2010 Sole 24 Ore Un salvagente per i fornitori Pa  
22/12/2010 Sole 24 Ore Banche sotto inchiesta per i derivati in Toscana  
22/12/2010 Sole 24 Ore Aumentano le tasse sulle gare 
22/12/2010 Agi Conti pubblici: Giampaolino, bilancio cassa occasione rinnovo P.A.  
22/12/2010 Sole 24 Ore Ai dipendenti collaudi pagati con l'incentivo 
22/12/2010 Corriere Sera Voti (severi) agli atenei 
22/12/2010 Mattino Rete ferroviaria, indagine Antitrust 
22/12/2010 Italia Oggi Concorsi p.a., la speranza continua 
22/12/2010 Sole 24 Ore Aumentano le tasse sulle gare 
22/12/2010 Italia Oggi Più responsabilità per i sindaci 
22/12/2010 Sole 24 Ore Al traguardo il codice per la Pa digitale 
22/12/2010 Sole 24 Ore Linee guida dal garante per la trasparenza sul web  
22/12/2010 Sole 24 Ore Maxicondanne all'Italia per gli indennizzi lumaca 
22/12/2010 Sole 24 Ore Copiare i "file" non è un furto 
21/12/2010 Corriere Sera Tasse, torna il 5 per mille per aiutare il volontariato 
21/12/2010 Finanza & Mercati Italia prima nei servizi online della Pa 
21/12/2010 Italia Oggi Minimi anticoncorrenziali 
21/12/2010 Sole 24 Ore Richiesta del passaporto direttamente via web 
21/12/2010 Mattino Bankitalia: metà ricchezza al 10% delle famiglie 
21/12/2010 Repubblica I ricchi di famiglia 
21/12/2010 Sole 24 Ore Restano da accatastare un milione di edifici  
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