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In G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 é pubblicato il Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201 

Gazzetta Ufficiale 

In G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 é pubblicato il Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201: 

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. 

 

vai a sito della Gazzetta Ufficiale  

 

 

Proposte di emendamenti Anci al D.L. 201/2011 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 

l‟equità e il consolidamento dei conti pubblici” 

Le proposte di emendamento dell'Anci alla conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l‟equità e il consolidamento dei conti pubblici.  

 

proposteemendamentiANCI.doc  

 

L'Audizione Anci sul D.L. 201/2011 recante "disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici" 

La documentazione presentata dall'Anci in occasione dell'Audizione tenuta lo scorso 9 dicembre 

presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati in merito alla 

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la 

crescita, l‟equità e il consolidamento dei conti pubblici. 

 

AudizioneAnci.PDF  

 

Audizione Corte dei Conti sul D.L. n. 201/2011 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 

l‟equità e il consolidamento dei conti pubblici” 

Corte dei Conti 

Audizione del Presidente della Corte dei conti Luigi Giampaolino presso le Commissioni riunite V, 

VI della Camera dei deputati e 5° Senato della Repubblica sul DL n. 201/2011 recante disposizioni 

urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. 

 

Vai al sito della Corte dei Conti  

audizionepresidenteGiampaolino9dicembre2011.pdf  

 

Audizione del Governatore della Banca d'Italia alla Camera dei Deputati sul decreto legge recante 

"disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" 

Banca d'Italia 

Il Governatore Ignazio Visco ha presentato il 9 dicembre una testimonianza nell'ambito 

dell'indagine conoscitiva sul decreto legge recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici davanti alle Commissioni riunite V della Camera dei Deputati 

http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-12-06&task=dettaglio&numgu=284&redaz=011G0247&tmstp=1323252589195
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11009
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11013
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/audizione_9_dicembre_2011_presidente_giampaolino.pdf
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11007


(Bilancio, Tesoro e Programmazione) e 5a del Senato della Repubblica (Programmazione 

economica, Bilancio). 

 

Vai al sito della Banca d'Italia  

AudizioneBancad'Italia .pdf  

 

Scheda di Lettura Camera dei Deputati su D.L. 201/2011 – A.C. 4829 recante disposizioni urgenti 

per la crescita, l‟equità e il consolidamento dei conti 

Camera dei Deputati 

Le schede di lettura redatte dal Servizio Studi della Camera dei Deputati D.L. 201/2011 – A.C. 

4829 recante disposizioni urgenti per la crescita, l‟equità e il consolidamento dei conti pubblici.  

 

Camera dei deputati Dossier D11201.webarchive  

 

L'Anci chiede la proroga dei bilanci di previsione 2012 al 31 maggio p.v. 

La Associazione dei Comuni Italiani ha chiesto al Ministro dell‟Interno Annamaria Cancellieri la 

proroga al 31 maggio prossimo dei bilanci di previsione 2012. In una lettera inviata al Ministro, il 

Presidente ANCI Graziano Delrio sottolinea che „‟essendo prossima la scadenza per la 

approvazione dei bilanci, i Comuni non hanno pero‟ ancora un quadro normativo ben definito e 

stabile e non riescono, anche in conseguenza alle profonde modifiche all‟assetto delle entrate 

comunali disposte con la Manovra varata il 4 Dicembre scorso, a fare previsioni di entrata per il 

2012, condizione indispensabile per redigere il bilancio di previsione‟‟. Proprio a riguardo della 

attuale incertezza del quadro normativo e dell‟assetto delle entrate dei Comuni, in un‟altra lettera 

inviata al Ministro Cancellieri, Delrio richiede la convocazione del tavolo tecnico di finanza locale, 

istituito nella Conferenza Stato-Citta‟ del 15 luglio scorso, con l‟obiettivo di un esame congiunto 

delle questioni relative alla finanza locale e di condividere, in quella sede, le possibili soluzioni. In 

particolare, Delrio fa riferimento a norme come la legge delega sul federalismo fiscale, che ha come 

obiettivo il superamento della finanza derivata per passare ad un sistema di forte autonomia locale, 

ed a quelle contenute nella recente manovra varata dal Governo, che dispone profonde modifiche 

all‟assetto delle entrate comunali anticipando l‟entrata in vigore dell‟imposta municipale sugli 

immobili.  

 

Vai al sito dell'Anci  

 

 

I dati Istat sulle retribuzioni di fatto e costo del lavoro 

Nel terzo trimestre 2011 l'indice destagionalizzato delle retribuzioni lorde per unità di lavoro 

equivalenti a tempo pieno (Ula), al netto della cassa integrazione guadagni (cig), registra, nel 

complesso dell'industria e dei servizi, un incremento dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. La 

variazione rispetto al terzo trimestre del 2010, misurata sull'indice grezzo, è pari a +1,4%. L'indice 

destagionalizzato degli oneri sociali aumenta dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. L'indice 

grezzo cresce del 2,2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Al pari della crescita 

degli indici destagionalizzati delle retribuzioni e degli oneri, l'indice del costo del lavoro segna un 

aumento dello 0,3% in termini congiunturali. In termini tendenziali, la crescita dell'indice grezzo è 

pari all'1,5%. Nel confronto con lo stesso trimestre dell'anno precedente, l'incremento delle 

retribuzioni è del 2,2% nel settore industriale e dello 0,7% nei servizi. La crescita tendenziale delle 

http://www.bancaditalia.it/media/notizie/visco-091211
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11008
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11010
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=33652


retribuzioni più marcata si registra nel settore dell'estrazione di minerali da cave e miniere (+4,1%), 

a causa, tra l'altro, dell'erogazione di consistenti incentivi all'esodo in alcune grandi aziende. Si 

registra, invece, un calo nel settore del trasporto e magazzinaggio (-1,8%), a causa del rinvio di 

premi di risultato solitamente erogati da alcune grandi aziende nel terzo trimestre dell'anno. 

 

Vai al sito dell'Istat  

IstatRetribuzioni di fattoecosto dellavoro12dic-2011 - Testo integrale.pdf  

 

 

a cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
 

http://www.istat.it/it/archivio/47970
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11011

