
Milleproroghe DL 225 del 29/12/10 

Pillole delle norme di interesse per il servizio economico-finanziario: 

(art. 1) sono prorogati al 31/3/11 i termini ed i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con 
scadenza anteriore al 15 marzo 2011. 
(art. 1) un DPCM può disporre una proroga ulteriore fino (e non oltre) al 31/12/11. 

(art. 1, tabella 1) Trasporto pubblico locale: prorogato il termine del 31dicembre 2010 di cui all’art. 
23-bis, comma 8, lett. e), Dl. n. 112/08, per la cessazione delle gestioni di servizi pubblici locali 
affidate che non rientrano nei casi di cui alle lett. da a) a d) dello stesso comma. 

(art. 1, tabella 1) proroga dei poteri del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio 
preventivo degli e.l. (art. 1, comma 1-bis, del Dl. n. 314/04). 

(art. 1, tabella 1) proroga termini per carta d'identità elettronica (articolo 3, secondo comma, del TU 
di pubblica sicurezza di cui RD 18 giugno 1931, n. 773). 

(art. 1, tabella 1) Segretari comunali e provinciali. Proroga soppressione delcontributo a carico di 
Province e Comuni ex art. 102, comma 5, del Tuel, conseguente all’abolizione dell’Ages, e 
correlativamente la corrispondente riduzione dei contributi statali ordinari ( articolo 7, comma 31-
ter DL 31 maggio 2010, n. 78). 

(art. 1, tabella 1) Prorogato il termine del 31 dicembre 2010, fissato dall’art. 2, comma 186-bis, 
della Legge 
n. 191/09 (“Finanziaria 2010”), per la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale (Ato), di cui 
agli artt. 148 e 201 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

(art. 1, tabella 1) Prorogati i termini in materia di infrastrutture e trasporti (diritti aeroportuali) di cui 
alle lett. a) e b) del comma 6, dell’art. 5 del Dl. n. 194/09 (“Decreto Milleproroghe 2009”). 

(art. 1, tabella 1) Proroga dei termini previsti dal comma 9-bis, primo e secondo periodo, dell’art. 
253 del Dlgs. n. 163/06 “Codice dei contratti” (Dimostrazione requisiti per SOA). 

(art. 1, tabella 1) Proroga dei termini per trasmissione mensile all’Agenzia delle Entrate del Modello 
770 mensile (art. 42, comma 2, del Dl. n. 207/08, convertito nella Legge n. 14/09 “Decreto 
Milleproroghe 2008”. 

(art. 1, tabella 1) Proroga del termine di cui all’art. 64, comma 3, del “Codice dell’Amministrazione 
digitale” (Dlgs. 82/05), oltre il quale non è consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle PA 
con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi; da tale 
termine restano escluse le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e dalle Agenzie fiscali. 

(art. 1, tabella 1) Riscossione coattiva. Proroga dei termini, fissati dall’art. 3, commi da 24 a 25-bis, 
del Dl. n. 203/05 (Rd. n. 639/1910 e Dpr. n. 602/73. 

(art. 1, tabella 1) Proroga dichiarazioni "case fantasma" (commi 8, 9 e 10, dell’art. 19, Dl. n. 78/10 
del 9 agosto 2010). 



(art. 1, tabella 1) Proroga dei termini comunicazione modello Eas da parte degli Enti associativi (art. 
30 del Dl. n. 185/08 “Decreto anticrisi 2008” - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 2 
settembre 2009). 

(art. 1, tabella 1) Proroga del termine di cui all’art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07 - Finanziaria 
2008 (oouu): “Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni 
previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al 
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , possono essere utilizzati 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.”. N.B. serve un altro provvedimento che porti la scadenza al 31/12/11. Attenzione che 
nel bilancio pluriennale per gli anni 2012 e 2013 gli oouu non possono finanziare spese correnti (in 
quanto manca la norma di legge che ne consente l'utilizzo). 

(art. 2, comma 1) proroga del 5 per mille dell'Irpef anche per l'anno 2011. 

(art. 2, comma 2) Proroga alla data del 30 giugno 2011 del termine del 20 dicembre 2010, previsto 
dal DM 1/12/10 relativo al versamento dei tributi, contributi previdenziali ed assistenziali e dei 
premi Inail sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali nel Veneto. 

(art. 2, commi 7,8 e 9) Dismissioni immobiliari a Roma. 

a cura di Bellesia Mauro 

www.maurobellesia.it 

 


