
Prorogati al 31 marzo 2011 i termini scadenti entro il 15 marzo 2011 indicati nell’allegato 1 al D.L. 
225/2010. Per la definitiva proroga al 31 dicembre occorrerà un apposito DPCM. Si tratta, per gli enti 
locali: 

• del regime transitorio per il trasporto pubblico locale (art. 23bis, comma 8, lettera e), del 
decreto  legge 25 giugno 2008, n. 112), nell’ambito della riforma dei servizi pubblici; 

• dell’efficacia, in attesa dell’attuazione del federalismo fiscale, delle leggi regionali in materia di tassa 
automobilistica e IRAP non conformi al dettato statale (art. 2, co 1 e 2, del D.L. 30 dicembre 
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14); 

• dei poteri sostitutivi dei prefetti in caso di inadempimento bilanci enti locali (art. 1, comma 1bis, del 
D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26); 

• del termine a decorrere dal quale le carte di identità dovranno contenere anche le impronte 
digitali dei soggetti a cui si riferiscono (art. 3, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773); 

• del contributo a carico dei Comuni e delle Province per l’Agenzia autonoma per la gestione 
dell'albo dei segretari comunali e provinciali (art. 7, comma 31sexies, primo periodo, del D.L. 31 
maggio 2010, n. 78); 

• dell’efficacia delle norme transitorie sui requisiti di qualificazione richiesti ai soggetti esecutori di 
lavori pubblici e i requisiti di capacità tecnico‐professionale ed economico‐ finanziaria richiesti per 
l’affidamento di incarichi di progettazione  (art. 253, commi 9bis e 15bis del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163); 

• della funzionalità delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 (servizio idrico) e 201 
(rifiuti) (art. 2, comma 186bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191); 

• delle competenze dei Comuni in materia rifiuti e TARSU/TIA della Regione Campania (art. 11, 
comma 2ter del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
2010, n. 26); 

• dei termini per approvare il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il contrasto 
alle pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente 
(art. 2, comma 3, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2010, n. 73); 

• del termine per la durata e delle revisione degli impianti funicolari (art. 31, comma 1, della legge 
1° agosto 2002 n. 166); 

• dei termini per la sperimentazione in tutti i settori produttivi del lavoro accessorio occasionale per 
i dipendenti part time e di quello, sotto i 3.000 euro, per percettori di indennità integrative del 
salario (art. 70, commi 1 e 1bis, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);  

• dei termini per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle PA a norma dell’Amministrazione  digitale 
(art. 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82) 

• della durata dei contratti di affidamento della riscossione ordinaria e coattiva delle entrate locali 
affidati direttamente (es. Equitalia) o prorogati (società iscritte all’Albo) (Art. 3, commi24, 25 e 25bis 
del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n 
248); 

• dei termini per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti 
titolari di immobili non iscritti (art. 19, commi 8, 9 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12); 

• del termine per la partenza della certificazione mensile unica fiscale e previdenziale inviata 
dai sostituti di imposta (Art. 42, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14); 

• della possibilità di utilizzare da parte dei Comuni, per una quota non superiore al 50 per cento per il 
finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento 
esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio 
comunale, i proventi delle concessioni edilizie e sanzioni in materia edilizia (art. 2, comma 
8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

L’art. 2 comma 2 dispone anche la proroga della sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi nei 
confronti interessati dagli eventi alluvionali della regione Veneto fino al 30 giugno 2011. 
Previste, infine, particolari disposizioni per la ristrutturazione del debito di Roma Capitale. 



  

 


