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CORTE COSTITUZIONALE 

 

Sentenza sul legittimo impedimento (Legge 7 aprile 2010, n.51) 

 Comunicato della Corte costituzionale 13/1/2011 

 

 

Ammissibili i referendum in tema di servizi pubblici locali di rilevanza 

economica; tariffa del servizio idrico integrato; centrali nucleari; 

legittimo impedimento. Inammissibili i referendum in tema di 

affidamento risorse idriche e gestione pubblica risorse idriche. 
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http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/I-conti-del-federalismo-municipale-non-tornano-a-rischio-coesione-nazionale-.-Legautonomie-presenta-uno-studio-di-Antonio-Misiani-componente-COPAFF
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20110114094032.doc
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20110112181647_2.doc
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/lavori/doc/CC_CL_CC_20110111124855.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=61747
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Il Consiglio dei Ministri, ha approvato, tra l’altro tre schemi di decreti 

legislativi che recepiscono le direttive europee: 

- 2008/114, per l’individuazione delle infrastrutture europee di essenziale 

importanza strategica e per aumentarne la protezione; 

- 2009/48 sulla sicurezza dei giocattoli;  

- 2006/126 e 2009/113, per la realizzazione, a partire dal 2013, di un unico 

modello europeo di patente di guida. 

 

 
CONFERENZA UNIFICATA 

 Report seduta del 16/12/2010 

 

Federalismo fiscale 

 Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni 

in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto 

ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e 

dei fabbisogni standard nel settore sanitario. 

 

distribuzione gas 

 Parere sullo schema di regolamento del Ministro dello sviluppo 

economico e del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la 

coesione territoriale recante “Individuazione dei criteri di gara 

e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas” 

 Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le 

Regioni e per la coesione territoriale, recante ”Determinazione 

degli ambiti territoriali minimi nel settore della distribuzione 

del gas naturale”. 

 

Fondo Montagna 

 Parere sulla ripartizione del Fondo nazionale per la montagna, 

relativo all’anno 2009, di cui all’articolo 2 della legge 31 

gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni 

 

15° cens. ISTAT popolaz. 

 Intesa sul documento in materia di 15° censimento generale 

della popolazione e delle abitazioni di cui all’articolo 50, comma 

2, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (ISTAT) 

 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030106_REPORT%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030092_138%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030092_138%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030092_138%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030092_138%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030146_149%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030146_149%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030146_149%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030146_149%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030146_149%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030100_147%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030100_147%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030100_147%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030100_147%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030100_147%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030101_148%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030101_148%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030101_148%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030054_136%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030054_136%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030054_136%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030054_136%20CU.pdf
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BENI CULTURALI 

 Protocollo d'intesa Comune Firenze-Beni Culturali 

 

POLITICHE COMUNITARIE. GUIDA AI RICONOSCIMENTI 

PROFESSIONALI 

 Comunicato 

 Guida all'utente 

 Approfondimento 

 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 

CONTABILI - CNDEC 

 Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di 

previsione EL 2011 

 

 

DEXIA CREDIOP 

 Comunicato. Operazioni in derivati con Enti Locali e Territoriali. 

 La lista aggiornata di Ratings assegnati dalle principali agenzie 

agli Enti locali e territoriali italiani (agg. 13 gennaio 2011) 

 

 

PROGETTO COMUNITARIO EDEN 2011 

Destinazione di eccellenza per il turismo e riconversione dei siti 

 Progetto Eden 2010  

 Progetto Eden sul sito dell'Unione europea 

 Bando 

 Scheda presentazione domanda  

 

 

 

Normativa 

 

«Riforma dell’università» 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/beni_culturali_valorizzazione/protocollo_20110113.pdf
http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/testo_int.asp?d=61580
http://www.governo.it/backoffice/allegati/61580-6470.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/guida_professioni/
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/aa524426-1793-439d-8920-e91759a9dd63/PARERE%20BILANCIO%202011_cndcec.doc
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/aa524426-1793-439d-8920-e91759a9dd63/PARERE%20BILANCIO%202011_cndcec.doc
http://www.dexia-crediop.it/sitodexia/file/Cos_posizione_derivati_ITA.pdf
http://www.dexia-crediop.it/sitodexia/file/RATING_EETT_13_GENNAIO_2011.pdf
http://www.dexia-crediop.it/sitodexia/file/RATING_EETT_13_GENNAIO_2011.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/turismo_strategia_crescita/index.html
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_it.htm
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/turismo_eden_2011/bando_eden_2011.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/turismo_eden_2011/scheda_eden_2011.rtf
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 LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 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 (GU n. 10 del 14-1-

2011, s.o. n. 11) 

 

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia 

 LEGGE 30 dicembre 2010, n. 238 Incentivi fiscali per il rientro 

dei lavoratori in Italia   (GU n. 9 del 13-1-2011 ) 

 

 

associazioni dei consumatori e utenti  

 DECRETO 17 dicembre 2010 Aggiornamento dell'elenco delle 

associazioni dei consumatori e utenti iscritte all'elenco di cui 

all'art. 137 del Codice del consumo, per l'anno 2010  (GU n. 10 

del 14-1-2011) 

 

 

ripartizione di risorse già assegnate alle Comunità montane 

 DECRETO 29 dicembre 2010 Modalità di attribuzione ai comuni 

del 30 per cento delle risorse finanziarie già assegnate alle 

Comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 187, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191 (GU n. 7 del 11-1-2011) 

 

 

Fondo nazionale politiche sociali 2010 

 DECRETO 4 ottobre 2010 Ripartizione delle risorse finanziarie 

affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 

2010  (GU n. 8 del 12-1-2011) 

 

 

Fondo per le non autosufficienze 

 DECRETO 4 ottobre 2010 Ripartizione delle risorse finanziarie 

assegnate al Fondo per le non autosufficienze  (GU n. 8 del 12-1-

2011) 

 

 

vendita immobili di enti previdenziali 

 DECRETO 10 novembre 2010 Disciplina delle operazioni di 

acquisto e vendita di immobili, nonché delle operazioni di 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-14&task=dettaglio&numgu=10&redaz=011G0009&tmstp=1295194108290
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-14&task=dettaglio&numgu=10&redaz=011G0009&tmstp=1295194108290
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-14&task=dettaglio&numgu=10&redaz=011G0009&tmstp=1295194108290
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-14&task=dettaglio&numgu=10&redaz=011G0009&tmstp=1295194108290
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-13&task=dettaglio&numgu=9&redaz=011G0007&tmstp=1295193913447
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-13&task=dettaglio&numgu=9&redaz=011G0007&tmstp=1295193913447
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-14&task=dettaglio&numgu=10&redaz=11A00337&tmstp=1295194108283
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-14&task=dettaglio&numgu=10&redaz=11A00337&tmstp=1295194108283
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-14&task=dettaglio&numgu=10&redaz=11A00337&tmstp=1295194108283
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-11&task=dettaglio&numgu=7&redaz=11A00121&tmstp=1295193340723
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-11&task=dettaglio&numgu=7&redaz=11A00121&tmstp=1295193340723
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-11&task=dettaglio&numgu=7&redaz=11A00121&tmstp=1295193340723
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-11&task=dettaglio&numgu=7&redaz=11A00121&tmstp=1295193340723
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-12&task=dettaglio&numgu=8&redaz=11A00074&tmstp=1295193606100
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-12&task=dettaglio&numgu=8&redaz=11A00074&tmstp=1295193606100
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-12&task=dettaglio&numgu=8&redaz=11A00074&tmstp=1295193606100
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-12&task=dettaglio&numgu=8&redaz=11A00075&tmstp=1295193606100
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-12&task=dettaglio&numgu=8&redaz=11A00075&tmstp=1295193606100
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-17&task=dettaglio&numgu=12&redaz=11A00445&tmstp=1295294754911
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-17&task=dettaglio&numgu=12&redaz=11A00445&tmstp=1295294754911
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utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o 

delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali 

pubblici e privati  (GU n. 12 del 17-1-2011) 

 
 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

illegittimo prevedere l’uso di farmaci al di fuori delle indicazioni 

registrate nell’autorizzazione all’immissione in commercio 

Sentenza n. 8/2011 del 10/01/2011 

La Corte Costituzionale, con riferimento alla legge della Regione Emilia-

Romagna 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a 

norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in 

coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-

Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-

2012): 

- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 nella parte in cui attribuisce 

alla Regione il potere di prevedere, in fase di aggiornamento del prontuario 

terapeutico regionale, «l’uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni 

registrate nell’autorizzazione all’immissione in commercio» in quanto 

esorbiterebbe dalle competenze regionali ed invaderebbe la competenza 

esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni  

- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, 

co.4, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione 

che prevede la promozione «di azioni positive per il superamento di eventuali 

condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie; 

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, co. 

1 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione , 

nella parte in cui attribuisce ai cittadini di Stati parti dell’Unione europea il 

diritto di accedere alla fruizione dei servizi privati in condizione di parità e 

senza discriminazione; 

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, co. 

2 in riferimento agli articoli 3 e 117, commi secondo, lettera l), e quinto della 

Costituzione  nella parte in cui la Regione, nel recepire dalla normativa 

comunitaria la nozione di discriminazione diretta e indiretta, sarebbe 

intervenuta in un ambito di competenza esclusiva dello Stato, poiché «il 

concetto di discriminazione» attiene alla materia «ordinamento civile» di cui 

all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; 

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, co. 

3, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere i) e l) della Costituzione 

nella parte in cui prevede che «i diritti generati dalla legislazione regionale 

nell’accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano» anche «alle 

forme di convivenza», di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0008s-11.html
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Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Applicazione del nuovo regolamento anagrafico 

della popolazione residente) in quanto eccederebbe le competenze regionali, 

comportando un’invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle 

materie di «cittadinanza, stato civile e anagrafi» e dell’ «ordinamento civile». 

CORTE DI CASSAZIONE 

 

Il dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società si 

applica anche alle Spa di enti locali 

Sezione Seconda Penale SENTENZA N. 234 UD. 26 OTTOBRE 2010  

PERSONA GIURIDICA – RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI – 

SOGGETTI – SOCIETA’ PER AZIONI ESERCENTE FUNZIONI 

TRASFERITE DA ENTI PUBBLICI TERRITORIALI – CONFIGURABILITA’ 

La Corte ha affermato che la società d’ambito costituita nella forma di società 

per azioni per svolgere, secondo criteri di economicità, le funzioni in materia 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti trasferite alla stessa da enti pubblici 

territoriali, è soggetta alla normativa in materia di responsabilità da reato 

degli enti. 

 

 

legittimo impedimento – accertamento medico indifferibile  

Sezione Sesta Penale SENTENZA N. 45659 UD. 19 NOVEMBRE 2010 -  

IMPUTATO – LEGITTIMO IMPEDIMENTO – ACCERTAMENTO MEDICO 

INDIFFERIBILE – SUSSISTENZA – CONDIZIONI 

La Corte ha precisato che la necessità di sottoporsi ad un accertamento 

medico certificato come indifferibile a causa delle esigenze organizzative della 

struttura sanitaria presso cui deve essere eseguito e non in ragione delle 

specifiche ed impellenti condizioni di salute dell’imputato non costituisce 

legittimo ed assoluto impedimento di quest’ultimo a partecipare al processo. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza n. 133 del 12 gennaio 2011 - Sulla 

possibilità di scegliere l’autorità competente per la VAS all’interno della 

struttura comunale.   

Consiglio di Stato, Sez. VI, 12/1/2011 n. 104 - Sulla legittimità 

dell'esclusione di un concorrente per carenza della regolarità contributiva in 

corso di gara.   

Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 83 – Sulla legittimità 

dell’aggiudicazione ad un concorrente che abbia presentato un DURC 

incompleto, per mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 11/1/2011 n. 77 - Sulla non applicabilità del 

divieto di partecipazione a gare d'appalto, previsto dall'art. 13 del d.lgs 

223/06 alle società miste. 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/234_01_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/45659_12_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201005922/Provvedimenti/201100133_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200508977/Provvedimenti/201100104_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201003691/Provvedimenti/201100083_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004374/Provvedimenti/201100077_11.XML
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Consiglio di Stato, sentenza del 4 gennaio 2011 n. 11 – L’accertata 

illegittimità della procedura di affidamento di un’opera o di un servizio 

determina l’inefficacia del contratto eventualmente già sottoscritto.  

Consiglio di Stato, Sez. V, 4/1/2011 n. 2 - Sulla legittimità in una 

procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas 

naturale di attribuire un maggior peso ponderale all'elemento economico 

rispetto a quello qualitativo.    

 

TAR  

Tar Campania, sez. VIII, 14 gennaio 2011, n. 201 – Sulla illegittima 

esclusione da una gara per irregolare pagamento di una cartella esattoriale, 

non debitamente notificata. 

Tar Lazio, Roma, sez. III, 30 dicembre 2010, n. 39154 - Sulla legittimità 

della clausola di un bando che prescriva, a pena di esclusione, la mancanza di 

situazioni di collegamento o di controllo tra imprese. 

Tar Lazio, Sez. III, 31/12/2010 n. 39288 - Sulla facoltà ex art. 46 dlgs n. 

163/2006 per le stazioni appaltanti di invitare, se necessario, i concorrenti a 

completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati.  

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 33192 del 5 novembre 2010 – In ordine 

all’esclusione dalla gara di appalto del soggetto che predispone il progetto. 

Tar Lombardia, Brescia, sentenza 8 gennaio 2011, n. 10 - Sulla 

illegittimità dell’ordinanza divieto di sosta e di transito a talune categorie di 

veicoli lungo una via comunale firmata dal sindaco. 

 

 

CORTE DEI CONTI 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 1/2011/CONTR  

Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, 

del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, 

rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche a 

seguito della richiesta di parere del Comune di Jesi, concernente 

l’individuazione del soggetto (avvocato o amministrazione locale) sul quale 

dovrebbero gravare le spese per l’iscrizione all’albo degli avvocati (art. 3 del 

r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) 

 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 2/2011/CONTR  

Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, 

del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, 

rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria a 

seguito della richiesta di parere del Comune Bordighera, se, in materia di 

tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), sia possibile deliberare variazioni della 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201001384/Provvedimenti/201100011_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200909514/Provvedimenti/201100002_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%208/2010/201004395/Provvedimenti/201100201_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2006/200606899/Provvedimenti/201039154_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2010/201004127/Provvedimenti/201039288_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2010/201003626/Provvedimenti/201033192_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2010/201000052/Provvedimenti/201100010_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_1_2011_contr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_2_2011_contr.pdf
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relativa tariffa successivamente all’approvazione del bilancio di previsione ed 

entro il termine dell’assestamento generale di bilancio”. 

 
Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 124/2010 e Relazione   

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Rete 

Ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. per gli esercizi 2008 e 2009.  

 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 

dello Stato - Delibera n. 28/2010/G e Relazione   

Relazione concernente "Realizzazione di interventi in materia ambientale. 

Federalismo amministrativo e bonifica siti inquinati - cap. 7082, Piani 

Gestionali 1 e 2"  

 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 

dello Stato - Delibera n. 30/2010/G e Relazione  

Programma dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per 

l'anno 2011  

 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 

dello Stato - Delibera n. 29/2010/G e Relazione  

Relazione concernente "Esiti dell'esame dei rendiconti e analisi della gestione 

amministrativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - esercizi 

2006-2007-2008".  

 
 

Prassi 

 

MINISTERO INTERNO  

 Decreto flussi: da lunedì 17 gennaio possibile la registrazione 

utente e scarico dell'applicativo 
 circolare esplicativa e decreto  slide procedura 

 Dir. Centr. Servizi demografici 

 Circ. 1/2011 - Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative 

alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle 

amministrazioni comunali sui propri siti informatici. 

 Circ.2/2011 - Modulistica del matrimonio concordatario e 

annotazione della scelta del regime patrimoniale dei coniugi 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

 Influenza, picco a fine gennaio. Le raccomandazioni del 

Ministero 

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2010/delibera_124_2010_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_28_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_28_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_30_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_30_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_29_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_29_2010_g_e_relazione.pdf
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/000115_2011_01_14_lunedi_parte.html
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/000115_2011_01_14_lunedi_parte.html
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0549_Circ._prot._18_del_03.01.2011.PDF
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0538_DF_2010_Sistema_Inoltro_Telematico_3.0.pdf
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1240
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1240
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1240
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1241
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1241
http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=285
http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=285
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 Seduta dell'11 gennaio 2011 

 Seduta del 14 dicembre 2010 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 Quesito in tema di obbligo di denuncia alla Corte dei conti di cui 

all’articolo 1, comma 3, della L. n. 20/1994 e obbligo di 

comunicazione previsto dall’articolo 14, comma 4, lett. b), del 

D. Lgs. n. 150/2009 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 51-2010 

intese e abuso di posizione dominante 

 A420 – Fieg – Federazione Italiana Editori Giornali/Google 

Provvedimento n. 21959 

 
attività di segnalazione e consultiva 

 AS786 - Recepimento Direttiva comunitaria sui servizi postali 

2008/6/CE 

 AS787 - Tutela dei contenuti editoriali su internet. 
 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 Comunicato: i media valutino interesse pubblico delle notizie 

 Comunicato. Tessera del tifoso: più garanzie per i supporter 

 

 

AUTORITÀ ENERGIA ELETTRICA E GAS 

 Delibera GOP 1/11 Adozione del Piano strategico triennale 

2011-2013 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 

all. A - Piano triennale 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 Risoluzione n. 7 del 13/01/11 Acquisto di box pertinenziali - 

Detrazione d’imposta del 36 per cento delle somme pagate 

mediante bonifico effettuato in data coincidente con quella 

della stipula dell’atto  

http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2011/gennaio/seduta-dell11-gennaio-2011.aspx
http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2010/dicembre/seduta-del-14-dicembre-2010.aspx
http://www.civit.it/?p=3139
http://www.civit.it/?p=3139
http://www.civit.it/?p=3139
http://www.civit.it/?p=3139
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1781826
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1780541
http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/001-11gop.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/001-11gop.htm
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/001-11gopa.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f82e5b004566e18aa8f2ee13901d55ca/risoluzione+7e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f82e5b004566e18aa8f2ee13901d55ca
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f82e5b004566e18aa8f2ee13901d55ca/risoluzione+7e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f82e5b004566e18aa8f2ee13901d55ca
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f82e5b004566e18aa8f2ee13901d55ca/risoluzione+7e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f82e5b004566e18aa8f2ee13901d55ca
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f82e5b004566e18aa8f2ee13901d55ca/risoluzione+7e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f82e5b004566e18aa8f2ee13901d55ca
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INPS 

 Circolare n. 4 del 13-01-2011 Art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 

2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 

122. Rateazioni in fase amministrativa 

 Circolare n. 2 del 12-01-2011 Art. 34, della legge 4 novembre 2010, 

n. 183. Modifiche alla disciplina ISE/ISEE.  

 

 
INPDAP 

 Circ. 26 del 28/12/2010 - Prevenzione delle infiltrazioni 

criminali delle commesse pubbliche – Tracciabilità dei flussi 

finanziari connessi agli appalti pubblici. 

 

 

 

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) 

 

 

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. 

 

 

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%204%20del%2013-01-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%202%20del%2012-01-2011.htm
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/28-12-2010-Circ26.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/28-12-2010-Circ26.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/28-12-2010-Circ26.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/28-12-2010-Circ26.pdf
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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 

- 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). 
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- 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 

- 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. . v. dl milleproroghe 
 

 

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 
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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). 

 

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. 
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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 

- 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 
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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). 

 

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 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 3, 18 gennaio 2011 

16 
legaNews3-2 2011 

- 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 

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 

17/1/2011 Messaggero Federalismo fiscale settimana decisiva 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011011717651863.pdf
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17/1/2011 Sole 24 Ore La svolta federalista non entusiasma i sindaci 
17/1/2011 Sole 24 Ore Piano anti-evasione sulla casa  
17/1/2011 Sole 24 Ore Il conto sarà più leggero per chi acquista 
17/1/2011 Sole 24 Ore Per le caserme doc aste deserte  
17/1/2011 Italia Oggi Una cedolare secca ma non per "poveri"  
15/1/2011 Sole 24 Ore "Aiuto ai municipi non autosufficienti"  
15/1/2011 Sole 24 Ore un premio sulle case fantasma 
14/1/2011 Italia Oggi Il federalismo funzionerà davvero  
14/1/2011 Repubblica Comuni, mano libera sulle addizionali Irpef 
14/1/2011 Italia Oggi Regioni, grandi manovre sull'Irap 
14/1/2011 Sole 24 Ore Imu dimezzata: allo stato la parte sulle vendite di case 
13/1/2011 Stampa Tassa sui turisti in tutti i Comuni   
13/1/2011 Repubblica Affitti, la cedolare secca aiuta i più ricchi  
12/1/2011 Sole 24 Ore Compartecipazione Irpef da 4 miliardi ai sindaci 
12/1/2011 Sole 24 Ore A Roma le tasse più alte d'Italia 
12/1/2011 Italia Oggi Cedolare secca al 23%  
12/1/2011 Sole 24 Ore Tasse a due livelli sugli affitti  
12/1/2011 Italia Oggi E' un federalismo all'acqua di rose 
12/1/2011 Sole 24 Ore Federalismo ma senza rattoppi  
12/1/2011 Sole 24 Ore Il federalismo fa i gattini ciechi 
 
17/01/2011Repubblica Utilities, l'assalto dei partiti nel centrodestra  
17/01/2011Repubblica Liberali che scrivono sull'acqua  
17/1/2011 Sole 24 Ore Governance privata per le "partecipate"   
17/1/2011 Ore 12 La Rfi deve essere autonoma 
17/1/2011 Sole 24 Ore I dirigenti devono rimborsare gli stipendi eccessivi 
17/1/2011 Messaggero Università, la riforma entra nel vivo per i docenti  
17/1/2011 Sole 24 Ore Le comunicazioni con la Pa solo in via telematica  
17/1/2011 Sole 24 Ore La class action nella Pa non riesce a decollare  
17/1/2011 Sole 24 Ore Azione collettiva: la diffida arriva con la Pec 
17/1/2011 Stampa Le nuove regole per conquistare la pensione 
17/1/2011 Sole 24 Ore Automatismi dubbi sulle fasce di merito 
17/1/2011 Sole 24 Ore Il problema non è l'inflazione ma il suo argine 
15/1/2011 Corriere Sera wi-fi libero per comuni e poste  
15/1/2011 Corriere Sera 2050, una scuola per metà di stranieri   
15/1/2011 Corriere Sera scuola 2050, l'anno del sorpasso più  stranieri 
15/1/2011 Repubblica lotta ai fannulloni la commissione fa flop  
15/1/2011 Sole 24 Ore si riapre la partita del milleproroghe   
14/1/2011 Sole 24 Ore Benvenuti nella regione Salerno   
14/1/2011 Sole 24 Ore "La secessione ha aumentato i nostri fondi"   
14/1/2011 Italia Oggi Tassa di scopo i commercianti dicono no  
14/1/2011 Italia Oggi Capolinea consorzi 
14/1/2011 Italia Oggi La Tia impone l'aggiornamento di regolamenti e bilanci 
14/1/2011 Sole 24 Ore No dei governi al piano Fazio 
14/1/2011 Italia Oggi Fuori dall'appalto chi fa il progetto 
14/1/2011 Italia Oggi Collegato lavoro, cantiere aperto  
13/1/2011 Mf E anche l'Antitrust così non ce la fa   
13/1/2011 UnitàVisite fiscali a spese dei dipendenti pubblici 
13/1/2011 Corriere Sera Maxi-incasso dalla lotta all'evasione   
13/1/2011 Italia Oggi Le ipoteche si pagano - Indennizzo da ipoteca temeraria  
13/1/2011 Italia Oggi Giro di vite contro le fatture false - Fatture false punite  
13/1/2011 Italia Oggi Leasing appalti, vale il contratto  
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12/1/2011 Sole 24 Ore Usufrutti e comodati, partita da un miliardo  
12/1/2011 Italia Oggi I Comuni tirano la cinghia, ma l'Anci concede aumenti  
12/1/2011 Italia Oggi Opere senza gara, spreco di 4 mld  
12/1/2011 Sole 24 Ore Bilanci federali insufficienti 
12/1/2011 Avvenire Famiglie, nuovo calo del potere d'acquisto 
11/1/2011 Sole 24 Ore Il terzo polo si compatta sul fisco municipale 
11/1/2011 Italia Oggi Decreto salva scatti, Tremonti firma 
11/1/2011 Avvenire Legautonomie: le imposte devolute rendono 3 mld  di meno 
11/1/2011 Sole 24 Ore Enti locali da equiparare agli investitori al dettaglio 
11/1/2011 Sole 24 Ore Le spa degli enti locali soggette alla legge 231 -  
11/1/2011 Italia Oggi Partecipate responsabili. Anche sui rifiuti 
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