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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 Ministero Interno: Decreto 29 aprile 2010 Proroga del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2010, da parte degli enti locali. (10A05398) (GU n. 109 del 
12-5-2010 )  

 Ministero Ambiente: Comunicato Costituzione del Comitato di vigilanza e controllo sulla 
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla gestione delle pile e 
degli accumulatori. (10A05321) (GU n. 107 del 10-5-2010 )  

 

 

NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-12&task=dettaglio&numgu=109&redaz=10A05398&tmstp=1273730222101
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-12&task=dettaglio&numgu=109&redaz=10A05398&tmstp=1273730222101
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-10&task=dettaglio&numgu=107&redaz=10A05321&tmstp=1273557374095
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-10&task=dettaglio&numgu=107&redaz=10A05321&tmstp=1273557374095
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-10&task=dettaglio&numgu=107&redaz=10A05321&tmstp=1273557374095
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 Ministero Interno: Finanza locale,  

Trasferimenti compensativi minori introiti ICI prima casa anni 2008 e 2009 - Riepilogo 
definitivo.  

Certificazioni di bilancio ex articolo 161 tuoel – invio tramite posta elettronica certificata.  

Nuovi parametri di deficitarietà strutturale di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009 - 
ulteriori chiarimenti  

 Ministero Economia: Istruzioni per la presentazione da parte dei Comuni della certificazione del 
maggior gettito Ici (Circ. 2/DF)  

 Ministero Pubblica Amministrazione: Direttiva per avvio monitoraggio sull'utilizzo delle 'auto 
blu' - Formez: Al via il monitoraggio on line sull’utilizzo delle autovetture in dotazione alle P.A  

 Ministeri Ambiente e Salute: Stagione balneare 2010, il decreto su controlli e divieti - Da 
Repubblica del 11 maggio: Un voto ai mari italiani in spiaggia arriva la pagella  

 Governo: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione – Il testo depositato al Senato  

 Senato: Servizio Studi - Dossier n. 216-1 - Disegno di legge A.S. n. 2156 - Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - 
Elementi di documentazione  

 Governo: Dal Riformista del 11 maggio: Dipendenti pubblici nel mirino del Governo – Dal 
Messaggero del 11 maggio: Nel mirino enti locali e sanità: rispunta il ticket – Dal Tempo del 12 
maggio: Statali, demanio, pensioni, ecco i tagli – Da Repubblica del 12 maggio: Gelo su sgravi 
fiscali e federalismo e la manovra si anticipa a maggio   - Da Mf del 13 maggio: Spunta un 
condono sugli immobili – Dal Sole 24 Ore del 13 maggio: Nella manovra biennale spunta 
l'«opzione statali»  

 Parlamento: Dal Sole 24 Ore del 12 maggio: Federalismo demaniale a rischio-svuotamento - 
Senato: Commissione Affari Costituzionali, osservazioni sullo Schema di decreto legislativo 
recante: "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, 
ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42"  

 Camera: Disposizioni in materia di impianti sportivi - AA.C. 2800, 1255, 1881, 2251, 2394 , 
Schede di lettura    

 Senato: Approvata definitivamente la Legge Comunitaria 2009  

 Aggiornamenti sintetici sui provvedimenti all'esame del Parlamento e pubblicati in G. U. – la 
news di Legautonomie – 10 maggio 2010  

 Conferenza Unificata del 29 aprile: Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le 
modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro di cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 
2009 inerente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 
opportunità per l’anno 2009.  

 Conferenza Unificata del 6 maggio: Esito seduta 

 

 

 

http://finanzalocale.interno.it/sitophp/iciPc2009.php
http://finanzalocale.interno.it/sitophp/iciPc2009.php
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com100510.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl9-10.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl9-10.html
http://www.finanze.gov.it/export/download/Fiscalita-locale/Circolare_-_certificazione_maggior_gettito_versione_definitiva__2_.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/Fiscalita-locale/Circolare_-_certificazione_maggior_gettito_versione_definitiva__2_.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/10052010-direttiva-brunetta-autoblu.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/10052010-direttiva-brunetta-autoblu.aspx
http://www.formez.it/notizie/al-il-monitoraggio-line-sullâ€™utilizzo-delle-autovetture-dotazione-alle-pa.html
http://www.salute.gov.it/balneazione/newsBalneazione.jsp?id=942&menu=inevidenza&lingua=italiano
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1663493.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/Senato2156.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier_216-IINTERNET.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-05-11/2010051115668069.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-05-11/2010051115666524.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/5356.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1664260.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1664260.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-05-13/2010051315685956.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-05-13/2010051315685956.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1665339.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1665339.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-12/2010051215676185.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/Senato12-5-2010.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/Senato12-5-2010.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/Senato12-5-2010.pdf
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/CU0157B.htm
http://www.politichecomunitarie.it/normativa/16384/legge-comunitaria-2009
http://www.legautonomie.it/content/download/2309/12195/file/sito_10%2005%2010.doc
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_026487_P%20%202_ATTO%2026.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_026487_P%20%202_ATTO%2026.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_026487_P%20%202_ATTO%2026.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_026487_P%20%202_ATTO%2026.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_026487_P%20%202_ATTO%2026.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808431&IdDett=23451
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NEWS VARIE 

 Anci: Documenti presentati lo scorso 7 maggio al direttivo nazionale,  

Osservazioni sulla Carta delle Autonomie  

Documento su finanza locale  

 Anci Emilia Romagna: Circolare sul decreto di certificazione del maggior gettito Ici derivante 
dall’attuazione del Dl 262/2006  

 Anci: Gare obbligatorie per società riscossioni dal 2011. -  Dal Sole 24 Ore del 11 maggio: 
Riscossione dei tributi: Comuni all'attacco - Comuni all'attacco su gare e affidamenti    

 Ancitel: Al via Comuniverso.it il nuovo portale sulla Pa locale italiana  

 Inpdap: Residenze socio assistenziali accreditate, in linea i requisiti per accedere a 
Convenzioni con Inpdap  

 Enea: Presentazione del Rapporto sulle tecniche di trattamento dei rifiuti urbani in Italia  

 Newsletter giornale dei Comuni 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 Tar Piemonte, sentenza 5 maggio 2010 n. 2346  In tema di bandi di gara e clausole di pagamento  

 Tar Lombardia, Milano, Sez. IV - 27 aprile 2010, n. 1159  In materia di ordinanza di rimozione dei 
rifiuti e bonifica del terreno  

 Tar Piemonte, Sez. I, 21/4/2010 n. 2069  La diffida è un atto non impugnabile. - Sull'inesistenza 
di un potere disciplinare del consiglio comunale o provinciale nei confronti del collegio dei 
revisori, dal momento che non esiste un rapporto di gerarchia tra tale organo e il collegio.  

 Tar Abruzzo, Sez. I, 16/3/2010 n. 199- Sulla impossibilità per un comune di continuare a gestire 
in economia il servizio idrico, di fognatura e depurazione a seguito della costituzione dell'Ente 
d'Ambito.  

 Consiglio di Stato, sentenza 29 aprile 2010 n. 2465  Rientra nelle competenze che spettano al 
Sindaco, quale Ufficiale di Governo in materia di ordine e sicurezza pubblica, il potere di vietare o 
limitare la vendita e l’introduzione di bevande alcooliche nello stadio comunale. 

 Consiglio di Stato, sentenza n 2846 del 28 aprile 2010  In materia di autorizzazione agli impianti 
di telecomunicazioni  

 Consiglio di Stato, Sentenza 29/03/2010, n. 1785   Medie strutture di vendita, per l'autorizzazione 
vale il silenzio assenso  

 Corte di cassazione, Penale, Sentenza 8 febbraio-12 maggio n.18071 - Condanna per truffa a 
carico del sindaco e degli assessori che fanno viaggi non istituzionali facendo pagare al comune il 
conto anche per mogli, compagne e fidanzate.  

 Corte di Cassazione, sentenza n. 7325 del 26 marzo 2010 – In materia di affidamento del servizio 
di accertamento delle superfici soggette a Tarsu 

http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9122034n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9122234n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.anci.emilia-romagna.it/Lists/Novit/DispForm.aspx?ID=52
http://www.anci.emilia-romagna.it/Lists/Novit/DispForm.aspx?ID=52
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808285&IdDett=23541
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-11/2010051115667153.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808285&IdDett=23531
http://www.inpdap.it/webinternet/gare/DettaglioBando.asp?idBando=541
http://www.inpdap.it/webinternet/gare/DettaglioBando.asp?idBando=541
http://titano.sede.enea.it/Stampa/skin2col.php?page=comunicatodetail&id=383
http://www.gdc.ancitel.it/giornale_via_email/Newsletter.cfm?id=357
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1589/language/it-IT/Default.aspx
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Lombardia_MI_2010_n.1159.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2955
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2953
http://www.diritto.it/docs/29503
http://www.diritto.it/docs/29491
http://www.kiwari.com/r94/r.asp?G=4347CG0G0G47A7AG61C6G9BG0G
http://www.kiwari.com/r94/r.asp?G=4347CG0G0G47A7AG61C6G9BG0G
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdcasspenale&IdDocumento=11644175&IdFonteDocumentale=13
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1591/language/it-IT/Default.aspx
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DOTTRINA 

 Dalla newsletter Elia di Anci Toscana:  

 Luigi Cosco, L’attuazione della “direttiva ricorsi” con il Decreto legislativo n. 53 del 20 marzo 
2010  

 Riccardo Narducci, La ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche: i contributi ed i canoni in 
favore degli enti territoriali  

 Mario Agnoli, Lo statuto comunale e la necessari età dell’informazione giuridico-legislativa  

 Michela Brasigliani, La progettazione sociale nei Comuni   

 Guido Barzazi, Le dismissioni societarie da parte degli Enti locali   

 Bruno Caruso,  Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (Il ridisegno della 
governance nella p.a. italiane)    

 Gabriella Nicosia,  La gestione della performance dei dirigenti: an, quando, quis e quomodo della 
“misurazione” e “valutazione” individuale  

 Dossier Federalismo Fiscale – a cura di Ifel  

 

LINKS 

 http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/ 

 www.gazzettadelleautonomie.it 

 http://www.altalex.com/ 

 http://www.federalismi.it/federalismi/ 

 http://www.acselweb.it/ 

 http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21 

 http://www.anciveneto.org/ 

 http://www.anci.it/index.cfm 

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

 http://www.upel.va.it/ 

http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----maggio-/Lattuazione-della-direttiva-ricorsi-con-il-Decreto-legislativo-n--del--marzo--/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=957
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----maggio-/Lattuazione-della-direttiva-ricorsi-con-il-Decreto-legislativo-n--del--marzo--/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=957
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----maggio-/La-ricerca-e-coltivazione-delle-risorse-geotermiche-i-contributi-ed-i-canoni-in-favore-degli-enti-territoriali-/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=959
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----maggio-/La-ricerca-e-coltivazione-delle-risorse-geotermiche-i-contributi-ed-i-canoni-in-favore-degli-enti-territoriali-/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=959
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----maggio-/Lo-statuto-comunale-e-la-necessari-et-dellinformazione-giuridico-legislativa-/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=960
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1112/1/brasigliani_sociale.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1111/1/barzazi_dismissioni.pdf
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/it/caruso_104-2010it.pdf
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/it/caruso_104-2010it.pdf
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/it/nicosia_n103-2010it.pdf
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/it/nicosia_n103-2010it.pdf
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=dettaglioArticolo&idNotizia=23420
http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
http://www.gazzettadelleautonomie.it/
http://www.altalex.com/
http://www.federalismi.it/federalismi/
http://www.acselweb.it/
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21
http://www.anciveneto.org/
http://www.anci.it/index.cfm
http://www.reform.it/
http://www.unitel.it/
http://www.upel.va.it/
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 http://www.upinet.it/upinet/ 

 http://www.legautonomie.it/sito/default.asp 

 http://www.astrid-online.it/ 

 http://www.comuniverso.it/ 

 

http://www.upinet.it/upinet/
http://www.legautonomie.it/sito/default.asp
http://www.astrid-online.it/
http://www.comuniverso.it/

