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Primo Piano 

FEDERALISMO FISCALE 

Lettera del Presidente della Repubblica 

"Non sussistono le condizioni per procedere all'emanazione del decreto legislativo in materia 
di federalismo fiscale municipale" 

 

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale 

Legge istitutiva art. 3 L. 42/2009 

Regolamento di attuazione  

Iter di approvazione dello schema di d.lgs  - Atto n. 292 

Resoconto seduta e proposta di parere del relatore come risultante dall'approvazione delle proposte di 
modifica – 3 febbraio 2011 

Resoconto e proposte emendative – 2 febbraio 2011 

Resoconto e proposte emendative – 1 febbraio 2011 

Consiglio dei ministri straordinario 

Consiglio dei Ministri straordinario n.124 del 03/02/2011 di approvazione definitiva del 

decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale. 

 

Sulla natura del federalismo 

Federalismo: De Siervo, quello municipale è bestemmia 

 

  

mailto:segreteria@legautonomie.it
http://www.legautonomie.it/content/download/4313/24031/file/Nota%20quirinale%20decreto%20federalilsmo.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4313/24031/file/Nota%20quirinale%20decreto%20federalilsmo.pdf
http://parlamento.camera.it/organismi_bicamerali/16/128/130/scheda_commissione.asp
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201004/0413/pdf/62.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Federalismo-municipale-il-Governo-approva-il-dlgs-ma-per-il-Quirinale-e-irricevibile
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=62116
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=62116
http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2011-02-04&newsletter_numero=1730#art4


CENSIS 

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale: "Gli 
Italiani, il fisco e il federalismo", presentata il 3 febbraio 2011 a Roma 

CONFSERCENTI 

Fisco. Le cento trappole per imprese e famiglie 

IFEL 

Nota di approfondimento su Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito 
delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione 
agevolata 

SOCIETÀ ITALIANA STATISTICA 

Statistiche per ogni Comune 

Progetto della Società Italiana di Statistica in collaborazione con l’Ist. G. Tagliacarne 

CONFERENZA UNIFICATA 

Al punto 4 dell’ Odg della riunione del 10 febbraio 2011: intesa sullo schema di decreto legislativo 

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 
locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n 42 (p. rinviato CU 
25/1/2011) 

Normativa comunitaria e statale in materia di rifiuti e qualità delle acque 

Corte di Cassazione - Relazione N. III/03/2011 del 2/2/2011 
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. D.Lgs. 10 
dicembre 2010, n. 219. Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale 

nel settore della politica delle acque e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce specifiche 
tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. 

 

Normativa 

Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali 

DECRETO 8 novembre 2010, n. 260 Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione 
dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi 
dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo   (GU n. 30 del 7-2-2011  - s.o. n.31) 

Amministratori di società quotate    

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 259 Recepimento delle Raccomandazioni della 
Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia degli amministratori delle 
società quotate   (GU n. 30 del 7-2-2011)  

Reclutamento amministrazioni pubbliche 

DPCM 30 novembre 2010 Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento a tempo 
indeterminato, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, in 

favore di varie Amministrazioni  (GU n. 30 del 7-2-2011)  

Fondo per l'acquisto della prima casa  

DECRETO 17 dicembre 2010, n. 256 Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso 
al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari 
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monogenitoriali  (GU n. 27 del 3-2-2011) 

Disciplina igienica degli imballaggi 

DECRETO 21 dicembre 2010, n. 258  Regolamento recante aggiornamento del decreto 
ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, 
utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso 
personale, limitatamente agli acciai inossidabili (GU n. 28 del 4-2-2011) 

Organizzazione del Dipartimento della protezione civile  

DPCM 6 dicembre 2010 Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile  (GU 
n. 25 del 1-2-2011) 

Fondo promozione capacità imprenditoriali dei giovani 

DECRETO 12 novembre 2010 Finalizzazione di parte delle risorse di cui all'art. 1, commi 72 e 73, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (GU n. 25 del 1-2-2011 ) 

Fondo per il credito ai giovani 

 
DECRETO 19 novembre 2010 Disciplina del Fondo per il credito ai giovani di cui all'articolo 15, 
comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, 
recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria» (GU n. 25 del 1-2-2011) 

Scioglimento consigli comunali 

 
DPR 12 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Fragagnano e nomina del 
commissario straordinario  (GU n. 28 del 4-2-2011) 

DPR 12 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Oria e nomina del commissario 
straordinario  (GU n. 28 del 4-2-2011) 

D.Pres. Reg. Sardegna 14 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Villacidro (GU 
n. 28 del 4-2-2011) 

DPR 12 gennaio 2011  Scioglimento del consiglio comunale di Cerreto Sannita e nomina del 

commissario straordinario   (GU n. 27 del 3-2-2011 

DPR 12 gennaio 2011  Scioglimento del consiglio comunale di Nizza Monferrato e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 27 del 3-2-2011) 

Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile 

DECRETO 21 dicembre 2010, n. 254 Regolamento recante modifica al decreto 30 ottobre 2007, 
n. 240, che regola la composizione e i compiti dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia 
e della pornografia minorile(GU n. 26 del 2-2-2011) 

 

Giurisprudenza 

CORTE COSTITUZIONALE 

Localizzazione impianti nucleari 

Sentenza n. 33 del 2 febbraio 2011  
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi,  
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina 

della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di 
energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio 
del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative 
al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99) nella parte in cui non prevede che 
la Regione interessata, anteriormente all’intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in 
ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari; 
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- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, dell’art. 8 

complessivamente, dell’art. 8, co. 3; dell’art. 11, co.6; dell’art. 27, commi 6 e 15 ; 

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 31 del 2010 promossa, in 
riferimento all’art. 76 della Costituzione e al principio di leale collaborazione; 

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, co. 2;8, co. 3; 9, co. 1; 11, 
commi 6, 7 8 e 10; 13, commi 10, 11 e 12; 19, commi 1 e 2; 20, commi 1, 2;27, co. 6, 7, 8, 9, 11, 14, 
15,16. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civili SENTENZA N. 1782 del 26 GENNAIO 2011 

GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA CONTRIBUTO ANNUALE 
PREVISTO DALL'ART. 14 DEL D.LGT N. 382 DEL 1944 A FAVORE DEL CNF - CONTROVERSIE SUL 
PAGAMENTO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA 
Le Sezioni Unite decidendo su un regolamento preventivo di giurisdizione hanno ritenuto che la 
controversia concernente il pagamento del contributo annuale previsto dall'art. 14 del d.lgt n. 382 del 
1944 a carico degli avvocati ed a favore del Consiglio nazionale forense (CNF) è devoluta alla 
giurisdizione tributaria. 

 
Sezioni Unite Civili ORDINANZA N. 1780 del 26 GENNAIO 2011 
CONTRASSEGNO SIAE - DEBENZA - CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - 
DEVOLUZIONE 
La S.C. ha affermato che appartiene alla giurisdizione tributaria la controversia avente ad oggetto la 
debenza, nei confronti della SIAE, delle somme dovute, ai sensi dell’art. 181-bis della legge 22 aprile 

1941, n. 633, per l’apposizione sui supporti multimediali del contrassegno. 
 
Sezione Terza Civile SENTENZA N. 1083 del 18 GENNAIO 2011 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE DERIVANTE DALLA 
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - RESPONSABILITA' PER "MALA GESTIO" NEI CONFRONTI 
DELL'ASSICURATO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - CRITERI 

Il termine di adempimento di 60 giorni che la legge accorda all’assicuratore della responsabilità civile 
derivante dalla circolazione di veicoli per adempiere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del 
terzo danneggiato rileva anche nei rapporti tra assicuratore ed assicurato, in quanto la colposa violazione 
di quel termine fa sorgere in capo all’assicuratore una responsabilità per mala gestio nei confronti 
dell’assicurato, se a causa del ritardo il risarcimento, capiente all’epoca del sinistro, sia divenuto 
incapiente; ricorrendo tale ipotesi l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato per l’intero 
risarcimento cui questi sia tenuto verso il danneggiato. 

 
Sezione Terza Civile SENTENZA N. 450 del 11 GENNAIO 2011 
RISARCIMENTO DEL DANNO DA LESIONE DI DIRITTI INVIOLABILI - AZIONABILITA' IN 
ITALIA - INVOCABILITÁ, DA PARTE DEL DEBITORE DELLA CONDIZIONE DI RECIPROCITÁ - 
ESCLUSIONE 
L’art. 16 disp. prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l’esercizio dei diritti civili 
da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, dev’essere interpretato in modo costituzionalmente 

orientato, alla stregua dell’art. 2 cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo 
straniero, che sia o meno residente in Italia, è sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione 
di reciprocità) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale 
derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile 
del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana siano tenuti a risponderne, ivi 
compreso l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di 

garanzia per le vittime della strada. 
 
Sezione Quarta Lavoro SENTENZA N. 2117 del 28 GENNAIO 2011 
LAVORO – VIDEOSORVEGLIANZA DEI LAVORATORI – CONTROLLO A DISTANZA C.D. 

DIFENSIVO - VALORE PROBATORIO DELLE REGISTRAZIONI DELL'IMPIANTO AUDIOVISIVO– 
ART. 2712 COD. CIV. - DISCONOSCIMENTO – MODALITÀ 
In tema di videosorveglianza dei lavoratori, con riferimento al valore probatorio di registrazioni 

audiovisive legittime (in quanto volte a realizzare controlli difensivi da parte del datore di lavoro), la S.C. 
ha precisato che il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa 
perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 
214 cod. proc. civ., deve essere, oltre che tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo 
concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà 
riprodotta. 
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Sezione Sesta Civile ORDINANZA N. 680 del 13 GENNAIO 2011 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - VIOLAZIONE DI 
VELOCITA' - ACCERTAMENTO MEDIANTE AUTOVELOX 
- OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DELLA POSTAZIONE FISSA DI RILEVAMENTO - 

CONTENUTO - APPOSIZIONE DEL SEGNALE SULLE STRADE CONFLUENTI IN QUELLA OVE E' 
COLLOCATO L'AUTOVELOX - NECESSITA' - CONDIZIONI 
La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante 
“autovelox”, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione di rilevazione della velocità 

fosse stata debitamente e preventivamente segnalata non solo sulla strada ove è collocato l’ “autovelox”, 
ma anche sulle strade che in essa confluiscono, quando l’intersezione si trovi a valle del segnale di 
presenza dell’ “autovelox”, ma a monte di quest’ultimo. 
 
Sezione Seconda Penale SENTENZA N. 3315 UD. 26 NOVEMBRE 2010 -  
PROVE – DICHIARAZIONI ASSUNTE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI – 

SOPRAVVENUTA PERDITA DELLA MEMORIA DEL TESTE PER TRAUMA – UTILIZZABILITA’ NEL 
DIBATTIMENTO 
La Corte ha stabilito che nel dibattimento possono essere acquisite mediante la lettura e legittimamente 
utilizzate ai fini di prova, ricorrendo un’ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’atto ai sensi 
dell’art. 512 cod. proc. pen., le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da persona informata 
sui fatti la quale una volta chiamata a deporre in udienza dichiari di non ricordare più nulla sui fatti 
oggetto dell’esame e risulti accertato che nelle more abbia subito una perdita della memoria di origine 

traumatica. 
 
Sezione Seconda Penale SENTENZA N. 3315 UD. 26 NOVEMBRE 2010 -  
PROVE – DICHIARAZIONI ASSUNTE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI – 
SOPRAVVENUTA PERDITA DELLA MEMORIA DEL TESTE PER TRAUMA – UTILIZZABILITA’ NEL 
DIBATTIMENTO 
La Corte ha stabilito che nel dibattimento possono essere acquisite mediante la lettura e legittimamente 

utilizzate ai fini di prova, ricorrendo un’ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’atto ai sensi 
dell’art. 512 cod. proc. pen., le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da persona informata 
sui fatti la quale una volta chiamata a deporre in udienza dichiari di non ricordare più nulla sui fatti 
oggetto dell’esame e risulti accertato che nelle more abbia subito una perdita della memoria di origine 
traumatica. 
 

TRIBUNALE 

 
Tribunale di Milano, sez. Lavoro, Sentenza 5 maggio 2010 In materia di lavoro pubblico - 
illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti nella parte in cui violano il principio di non 

discriminazione - adeguamento retributivo relativo all'anzianità maturata (dal sito astrid-online).  

Tribunale di Perugia, sez. Lavoro, Sentenza 20 aprile 2010 In materia di lavoro pubblico - L. n. 
133/2008 - raggiungimento dell'anzianità contributiva – L. n. 15/2009 (dal sito di astrid-online). 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. VI - 3 febbraio 2011, n. 782 – In ordine alle valutazioni in ordine alla gravità 
delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettanti 
esclusivamente alla stazione appaltante. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 28/1/2011 n. 673 – In tema di legami familiari tra società concorrenti in 
una medesima gara d'appalto. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 26/1/2011 n. 581 - Sulla legittimità dell'indizione della gara per 
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in anticipo sulla scadenza della concessione. 

Consiglio di Stato Sez. V, 26/1/2011 n. 552 – In ordine alla legittimità della scelta di un comune di 
gestire direttamente il servizio di illuminazione votiva cimiteriale.  

Consiglio di Stato, sentenza del 26 gennaio 2011, n 551 - In tema di contributi per assistenza 
disabili e compartecipazione familiare. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 25/1/2011 n. 517 - Sulla decorrenza del termine annuale di cui all'art. 38 

del d.lgs. n. 163/06, che preclude la partecipazione alle gare alle imprese concorrenti iscritte nel 
casellario informatico dell'AVCP. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 24/1/2011 n. 478 - Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente per 
violazione dell'obbligo di allegare una copia del documento d'identità all'offerta economica.   

Consiglio di Stato, sentenza 18.1.2011, n. 303 – In materia di dissesto finanziario dei comuni e 
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200709011/Provvedimenti/201100303_11.XML


prescrizione dei crediti di lavoro dei dipendenti. 

Consiglio di Stato, sentenza 17/01/2011, n. 220 – In materia di ampliamento di discariche,le 
disposizioni del codice prevalgono su quelle regionali. 

TAR 

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 31/1/2011 n. 597 – Sulla non necessarietà di rendere la 
dichiarazione, relativamente ai requisiti di cui all'art. 38, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163/06, anche con 
riferimento ai procuratori, nell'ipotesi di società di capitali.   

Tar Campania, Napoli, Sentenza 27 gennaio 2011 n. 483 – In materia di silenzio Pa, il giudice 
accerta l'inerzia, ma non entra nel merito 

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 26/1/2011 n. 471 – In ordine alla illegittimità dell'esclusione di un 
concorrente per carenza di requisiti sproporzionati rispetto alle caratteristiche del servizio da affidare. 

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV - 31 gennaio 2011, n. 288- In materia di inquinamento acustico e 
competenza del Sindaco.  

Tar Puglia, Lecce, sentenza 13 gennaio 2011, n. 15 – Sulla illegittima esclusione di un concorrente 
per omessa indicazione nella domanda di partecipazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata 
(Pec), come prescritto dal bando di gara. 

Tar Umbria, sentenza n. 535 del 2010  In materia di lavoro pubblico e progressioni di carriera con 

riferimento di enti locali e nuova disciplina prevista dal d.lgs. n. 150/09. 

CORTE DEI CONTI 

 
Controlli 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 3/2011/CONTR  

Questione di massima di particolare rilevanza, riguardante la possibilità per l'ente, di procedere 
all'assunzione di personale per assicurare, in forma associata, i servizi già svolti della disciolta comunità 
montana.  

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 4/2011/CONTR  
Questione di massima di particolare rilevanza, “se, nei confronti di un ente non sottoposto al patto di 
stabilità interno, nell'ipotesi di cessazione di personale per collocamento a riposo o altra causa, il turn 
over nel triennio 2011-2013 possa avvenire nel limite numerico e di spesa corrispondente alle cessazioni 

al servizio complessivamente intervenute nell'anno precedente, come disposto dall’art. 1, comma 562, 
della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, ovvero debba essere necessariamente limitato al 
20 per cento dei valori sopraindicati, ai sensi dell’art. 76, comma 7 seconda parte, del DL 25 giugno 
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dall’art. 14, comma 9, del DL 
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 
 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 5/2011/CONTR 
Questione di massima di particolare rilevanza, al fine di comprendere se, a seguito dell'entrata in vigore 
del decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, la disposizione di cui all'articolo 19, comma 8, 
della legge 448/2001 dispieghi pienamente i propri effetti e se, in applicazione di tale disposizione, il 
comune di Monteciccardo possa derogare ai limiti di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, 
in sede di attuazione del piano occupazionale approvato. 
 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 6/2011/CONTR  
Questione di massima di particolare rilevanza, riguardante «la possibilità per l’ente locale di determinare 
il saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità, ai sensi dell'articolo 77/bis del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, decurtando dal totale dei 

pagamenti effettuati nel corso dell’anno di riferimento tutti quelli relativi ai lavori indifferibili aventi 
carattere di necessità e urgenza, o almeno quelli previste con ordinanze di necessità ed urgenza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche se non posti a carico dello Stato ma della Regione, della 

Provincia o dello stesso ente locale, ovvero di scomputare unicamente quelli pari all'importo del 
contributo assegnato dallo Stato». 
 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 7/2011/CONTR  
Questione di massima di particolare rilevanza riguardante “l’individuazione del parametro di riferimento 
(cassa o competenza) e l’applicabilità alle spese per studi e consulenze finanziate mediante programmi 

comunitari o da privati, dei limiti contenuti nell’art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di 
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stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” in virtù del quale la spesa annua per studi ed 

incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta per l’anno 2009”. 
 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 8/2011/CONTR  

Questione di massima di particolare rilevanza, riguardante “l’applicazione presso gli enti locali dell’art. 6, 
comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 
122, recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, con 
cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della 

spesa sostenuta nell'anno 2009, con contestuale cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute 
nei contratti collettivi inerenti il rimborso delle spese per missioni” 
 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 9/2011/CONTR  
Questione di massima di particolare rilevanza riguardante “l’applicazione presso gli enti locali dell’art. 6, 
comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 

122, recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, con 
cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della 
spesa sostenuta nell'anno 2009, con contestuale cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute 
nei contratti collettivi inerenti il rimborso delle spese per missioni”. 
 
Sezione regionale di controllo per la Lombardia - Delibera n. 13/2011/PAR  
In ordine all’applicabilità della riduzione del 10% anche ai compensi dei componenti del Collegio dei 

revisori ovvero all’esclusione di tali compensi dalla previsione dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, 
convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, alla luce della clausola di specialità di cui all’art. 1, 
comma 4, del T.U.E.L.  

Pareri delle sezioni regionali  

Friuli Venezia Giulia 

Delibera/3/2011/PAR - Sulla possibilità da parte di un ente locale di escludere dalla spesa per il 
personale gli oneri finanziari derivanti dall’assunzione di un lavoratore disabile. 

Lombardia 

Delibera/21/2011/PAR – Si ritiene che il comma 33, dell’art. 14 del D. L. n. 78/2010, debba essere 
interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/09 che ha definito la natura della 

c.d. TIA1. Ne consegue che il disposto normativo in parola va applicato secondo un’interpretazione 
letterale, questa norma riguarda espressamente la Tariffa ex art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e non la TIA ex 
art. 49 D.Lgs. n. 22/1997, che, come evidenziato, costituisce una distinta forma di prelievo. In ordine alla 
possibilità di configurare l’abbandono della TIA ed il ritorno alla TARSU, poiché il Comune istante è già 

passato dall’applicazione della TARSU alla tariffa di igiene ambientale (TIA), non troverebbe fondamento 
normativo l’eventuale scelta di istituire nuovamente una tariffa che è stata soppressa dal legislatore (ex 

art. 49 d.lgs. n. 22/1997, a sua volta soppresso dal d.lgs. n. 152/2006).  

Delibera/20/2011/PAR - L’evento del commissariamento, ai fini della neutralizzazione delle regole del 
patto di stabilità, assume rilevanza nei soli casi di scioglimento degli organi istituzionali per le ipotesi 
disposte dall’art. 143 del TUEL, ed in tal senso deve ritenersi rettificata sul punto la deliberazione di 
questa Sezione n. 601/2010 PRSE. 

Delibera/13/2011/PAR – Sulla applicabilità della riduzione del 10% anche ai compensi dei componenti 
del Collegio dei revisori. 

Delibera/12/2011/PAR – Sulla possibilità di rinnovare un incarico di responsabilità di servizio, 
conferito ai sensi dell’art. 110 D Lgs 267/2000. Si sospende la pronuncia in attesa della decisione delle 
Sezioni Riunite sull’argomento. 

Delibera/10/2011/PAR – Circa la possibilità di comprendere nel computo dell’incentivo che in base 
alla contrattazione integrativa può essere destinato ai dipendenti che al di fuori dell’orario di lavoro 
abbiano svolto attività istruttoria in merito alle domande di sanatoria edilizia anche i proventi derivanti 

dall’oblazione prevista dal co. 41 dell’art. 32 del d.l. n. 269, conv. dalla legge n. 326 del 2003, oltre alla 

quota di incremento dei diritti prevista dal co. 40 dello stesso art. 32. 

Delibera/6/2011/PAR - In materia di spesa annua per studi ed incarichi di consulenze e per relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. 

La Sezione propende per l’interpretazione letterale più restrittiva dell’art. 6, comma 7, del D L 31 maggio 
2010 n. 78 (legge 30 luglio n. 122), ritenendo che la riduzione percentuale prevista per la spesa annua 
relativa a studi ed incarichi di consulenze non debba estendersi a tutti gli incarichi individuali conferiti a 
seguito dell’art. 7, comma 6 e seguenti, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165. Il termine 

“sponsorizzazioni” di cui all’art. 6, comma 9, del DL 31 maggio 2010 n. 78 (legge 30 luglio n. 122) è 
utilizzato in senso atecnico, risultando chiaro dal contesto normativo che è vietata qualsiasi forma di 
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contribuzione intesa a valorizzare il nome o caratteristica del comune ovvero eventi di interesse per la 

collettività locale. Non rientra invece nella nozione di “sponsorizzazione” la spesa sostenuta dall’ente al 
fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una 
modalità di svolgimento del servizio. In merito al quesito se la mobilità concessa al dipendente possa 

essere considerata a tutti gli effetti una cessazione di rapporto lavorativo, è sufficiente richiamare la 
posizione di questa sezione, ripetutamente espressa, secondo la quale se, da un punto di vista 
giuslavoristico, il trasferimento per mobilità non comporta la cessazione del rapporto di lavoro in capo 
all’ente di provenienza e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro nell’ente destinatario del 

trasferimento, bensì la sua prosecuzione, dal punto di vista della disciplina della contabilità e finanza 
pubblica la mobilità può essere considerata cessazione. Per l’effetto, l’ente di destinazione può procedere 
alla costituzione del nuovo rapporto solo nei limiti nei quali può procedere a nuove assunzioni ed 
incrementi di personale. Per quanto concerne, infine, il quesito sulla determinazione della spesa attuale 
da raffrontare con l’anno 2004, per quanto riguarda la figura del segretario comunale, questa Sezione si 
richiama a quanto affermato nella recente delibera n. 1047 del 13.11.2010 che pur dichiarando 

l’inammissibilità del quesito prospettato, ha così concluso: “Il Comune deve adottare tutte le possibili 
forme organizzative che consentono il rispetto del contenimento della spesa del personale, in primo 
luogo, cercando una forma di collaborazione del segretario comunale che contenga per quanto è possibile 
la spesa ed eventualmente riducendo altre spese di personale.” 

Prassi 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Bilancio semplificato dello Stato - Gennaio 2011 

La manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 

Seminario IPSAS: dai principi alla pratica 

IPSAS: dai principi alla pratica -1 

IPSAS: dai principi alla pratica -2  

MINISTERO INTERNO  

Direzione Centrale Finanza Locale 

Comunicato del 18 gennaio 2011 Ripartizione di somme a favore dei comuni appartenenti alle 

comunità montane secondo la previsione di cui all'articolo 2, comma 187,della legge 23 dicembre 2009 n. 
191 – (aggiornamento al 2 febbraio 2011) 

Importo attribuito a ciascun comune 

Circolare F.L. 1/2011 - Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale. 

IFEL  

Circolare – Febbraio 2011 - Accesso dei Comuni all’anagrafe tributaria. Attivazione della 
convenzione Siatel 2.0 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Relazione sull’attività della CiVIT (22 dicembre 2009 – 29 dicembre 2010, art. 13, co. 9, d.lgs 
150/2009) 

DELIBERA N. 4/2011 – In tema di consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio 

nazionale dei consumatori e degli utenti ai fini della adozione del programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità da parte delle singole amministrazioni (nota del Consiglio nazionale dei consumatori e degli 
utenti del 20 gennaio 2011) 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

Nuove modalità per il rilascio dei Certificati di esecuzione dei lavori pubblici  
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Pareri per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lett. n), d.lgs n. 163/2006 dicembre 
2010  

Parere n. 224 del 16/12/2010 – In ordine al sistema delle garanzie del Codice dei contratti pubblici 
per tutelare la stazione appaltante sia nella fase pubblicistica di scelta del contraente sia in quella 
privatistica di esecuzione del contratto. 

Parere n. 222 del 16/12/2010 - Sulle formalità previste per la presentazione dell’offerta – Sull’utilizzo 

della ceralacca. 

Parere n. 218 del 16/12/2010 – In ordine all’impiego della  raccomandata postale e della posta celere 
ai fini della presentazione delle offerte. 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

Comunicato: No a emendamenti che bloccano nuove parafarmacie  Segnalazione 

Audizione del Presidente AGCM in materia di servizi postali  

boll. 3-2011 

Attività di segnalazione e consultiva 

AS795 – Attività di prospezione e sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas naturali in Italia – richiesta 
di esenzione di Assomineraria. 

AS796 - Vincoli in materia di apertura di parafarmacie. 

Conflitto di interessi 

SI570 - Sottosegretario di Stato alla semplificazione. Normativa. Rimozione Incompatibilità- 
Provvedimento N. 22051 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NEWSLETTER N. 345 del 4 febbraio 2011 

Investigatori privati, banche, cloud computing sotto la lente del Garante 

Violazione della privacy nell'ambito dei processi: l'ultima parola al giudice 

Credito al consumo: accesso ai dati per i finanziatori Ue 

Trasporto: impronte digitali solo in casi particolari  

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
Risoluzione n. 12 del 07/02/11 Richiesta di consulenza giuridica – detrazione d’imposta del 
55% per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di 
energia termica e di energia elettrica – comma 346 della legge n. 296 del 2006  

INPS 

Circolare n. 25 del 04-02-2011  Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e 
disoccupazione ed importo dell’assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2011.  

Circolare n. 24 del 01-02-2011 Determinazione per l'anno 2011 del limite minimo di retribuzione 
giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di 

previdenza ed assistenza sociale.  

Circolare n. 23 del 01-02-2011 Importo dei contributi dovuti per l’anno 2011 per i lavoratori 
domestici.  

Circolare n. 22 del 31-01-2011 Incentivi all’occupazione previsti in via sperimentale dalla 
legge n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, commi 134, 135 e 151.  
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0f98fb0045b39e9b951e9d34b9bd7126/ris+12e+del+7+febbraio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0f98fb0045b39e9b951e9d34b9bd7126
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http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2024%20del%2001-02-2011.htm
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http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2022%20del%2031-01-2011.htm


INPDAP 

Nota operativa 6/2011 - Applicazione dell'art. 12, commi 7,8,9 e 10, del decreto legge 31 maggio 
2010 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2010, n. 122 In tema di 
pagamento rateale del TFR e del TFS e di nuove modalità di calcolo dei TFS. Ulteriori indicazioni 

operative. 

 

Scadenze 
Fonte Osservatorio ARDEL 

1 FEBBRAIO  
 
Assenze per malattia 
Esclusività della trasmissione telematica dei certificati di malattia (art. 55 septies, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165; D.M. 26 febbraio 2010, in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010). 
 
15 FEBBRAIO  

 
Accesso al credito 
Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi 

all’utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica 
amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi e 
alle operazioni di apertura di credito (art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 

3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004). 
 
20 FEBBRAIO 
 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla 
fine del mese di gennaio 2011, 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). 
Parità e pari opportunità 
- Redazione e trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per i diritti e le pari 
opportunità, a cura della Direzione del personale e del Comitato per le pari opportunità costituito 
all’interno dell’Ente, della relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate nel 2010 e di quelle previste 

per l’anno 2010 (art.48, D.Lgs 11 aprile 2006, n.198; direttiva dipartimento funzione pubblica 23 maggio 
2007, in G.U. n.173 del 27 luglio 2007). 
 
28 FEBBRAIO  
 
Diritti di segreteria e di stato civile 
Trasmissione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali del 

modello attestante gli avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell'anno precedente 
(deliberazione Agenzia 1 marzo 2005, n.21). 
 
Rendiconto contributi straordinari 
(Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni pubbliche che hanno erogato 
contributi straordinari nell’anno precedente. La mancata presentazione comporta l’obbligo di restituzione 

dei contributi assegnati (art.158, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 
Flussi informativi 
Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti ICI, 
dei versamenti dell’imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nell’anno 

d’imposta 2010, in tutti i casi di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o 
in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. non provvede alla rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 

dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008; Circolare Ministero economia e finanze, Direzione 
federalismo fiscale, 17 dicembre 2008, n. 26599). 
 
Contributi all’ARAN 
Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del contributo 
dovuto all’ARAN, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n.149726 ad essa intestata presso la 
tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nonché per la contestuale comunicazione all’ARAN (D.M. 30 

aprile 1999, modificato con D.M. 14 dicembre 2001). 

http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/02-02-2011notaop6.pdf


 

Certificazione Iva servizi trasporto 
Presentazione al Ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della 
certificazione annuale attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati per la 

gestione dei servizi di trasporto pubblico nell’anno 2010, ai fini dell’attribuzione della prima rata 
contributo erariale (D.M. 22 dicembre 2000). 
 
Trasferimenti statali 

Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2011 ordinario, consolidato e perequativo degli 
squilibri di fiscalità locale (art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002). 
 
Certificazioni sostituto d’imposta 
Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta della certificazione, 
unica ai fini fiscali e contributivi, relativa all’anno precedente (art.4, c.6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, 

n.322, nel testo modificato dall’art.37, c.10, lett. d, n. 3 e c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248). 
 
Dichiarazioni sostituto d’imposta 
Comunicazione telematica dei dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte nel mese 
di gennaio (art. 44 bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326, aggiunto dall’art. 1, c. 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo modificato dall’art. 42, c. 2, 

D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dall’art. 1, c. 6, D.L. 30 
dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 

Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 

Federalismo fiscale 

7/2/2011 Corriere Sera Che fare per salvare il federalismo ostaggio della politica 
5/2/2011 Sole 24 Ore Quattro testi diversi in sei mesi  
5/2/2011 Sole 24 Ore Federalismo, stop da Napolitano: decreto irricevibile  
5/2/2011 Sole 24 Ore Quella fretta cattiva consigliera  
5/2/2011 Sole 24 Ore "Federalismo municipale? bestemmia"  
5/2/2011 Sole 24 Ore I sindaci chiedono un rinvio dei bilanci preventivi 2011 
4/2/2011 Messaggero Federalismo, via libera al decreto nonostante lo stop   
4/2/2011 Stampa Federalismo, arriva il decreto 
4/2/2011 Sole 24 Ore "E' una forzatura incomprensibile" 
4/2/2011 Stampa Le riforme sono impossibili in questo clima 
4/2/2011 Mattino Caos procedure: la legittimità del testo ad alto rischio 
4/2/2011 Mattino La riforma e i suoi paletti: dall'addio alI'Ici sulla prima casa 
4/2/2011 Avvenire Censis: la riforma divide il Paese 
4/2/2011 Finanza & Mercati Federalismo bocciato federalismo ripescato  
4/2/2011 Mf Il governo tira dritto sul federalismo. Palla a Napolitano 
4/2/2011 Mf La patrimoniale è figlia della cultura del debito 
4/2/2011 Sole 24 Ore Non funzionerà, parola di Visco  
3/2/2011 Messaggero Federalismo, il testo cambia ancora No delle opposizioni 
3/2/2011 Italia Oggi Federalismo con l'Iva - Compartecipazione Iva ai comuni 
3/2/2011 Finanza & Mercati Federalismo: via l'Irpef nei Comuni entra l'Iva –  
2/2/2011 Mattino Fisco comunale, il governo apre sui costi standard 
2/2/2011 Mf Il federalismo ora tartassa la casa 
2/2/2011 Repubblica Federalismo, bufera sulla mini-patrimoniale 
1/2/2011 Finanza & Mercati I sindaci del federalismo mascherato 
1/2/2011 Italia Oggi Patrimoniale, no degli economisti 
7/2/2011 Ore 12 P.A: in primis lotta alla corruzione 
7/2/2011 Sole 24 Ore Per il milleproroghe corsa contro il tempo 
7/2/2011 Corriere Sera La metà degli incentivi a piccole e medie imprese 
7/2/2011 Sole 24 Ore Grandi opere, avanti piano - Pochi casi virtuosi 
7/2/2011 Sole 24 Ore Il contenzioso frena quasi la metà dei superappalti –  
7/2/2011 Sole 24 Ore Anas, gare ferme per 2,6 miliardi 
7/2/2011 Repubblica  PA una rivoluzione che non è mai cominciata 
7/2/2011 Italia Oggi Sette Nascondersi dal fisco costa caro 
7/2/2011 Sole 24 Ore Il contraddittorio scioglie le incertezze 
4/2/2011 Agi Corte dei Conti: Giampaolino, corruzione fenomeno preoccupante 
4/2/2011 Stampa Arriva l'indice della corruzione 
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4/2/2011 Opinione Anche le Authority sono perseguibili  
4/2/2011 Italia Oggi Il concorso vince sempre 
4/2/2011 Italia Oggi Tagli estesi ai revisori 
4/2/2011 Sole 24 Ore Quota dell'Iva nelle casse dei comuni  
4/2/2011 Italia Oggi Servizi locali, il comune fa da sé 
3/2/2011 Corriere Sera Nella palude del Piano casa - senza d.lnon può funzionare  
3/2/2011 Avvenire Nucleare, la Consulta frena "Coinvolgere le Regioni 
3/2/2011 Italia Oggi Contratti stile Ue 
3/2/2011 Mattino Certificati online in tilt Brunetta chiede scusa 
3/2/2011 Mattino L'ok di Tremonti "Al Sud risorse dai fondi Cipe" 
3/2/2011 Avvenire  "Indebiti" da restituire. Pensioni sotto la scure 
3/2/2011 Italia Oggi Danni da affari illeciti, tramonta il risarcimento 
2/2/2011 Stampa Il malgoverno pagato sempre dai cittadini 
2/2/2011 Sole 24 Ore Sconti per mille comuni 
2/2/2011 Sole 24 Ore Swap valido se conviene 
2/2/2011 Sole 24 Ore  Farmacie comunali, regole d'incasso 
2/2/2011 Italia Oggi Mattone e spese, i piani del Tesoro 
2/2/2011 Corriere Sera Libertà economica,meno vincoli sociali alla proprietà 
2/2/2011 Mf Poste, liberalizzazione porta in dote 1 mld 
2/2/2011 Sole 24 Ore Un mese in più per la resa dei conti 
2/2/2011 Avvenire Class action all'italiana. Sogno quasi impossibile 
2/2/2011 Italia Oggi Nessun rinvio in vista per la legge delega 
2/2/2011 Stampa Certificati on line. Il server già in tilt  
2/2/2011 Repubblica Disoccupazione giovanile raggiunta quota record 29% 
2/2/2011 Mf Già bloccate le nuove authority Ue 
2/2/2011 Sole 24 Ore Il decreto 231 taglia la parte civile 
1/2/2011 Mf Fisco, si studia soluzione 20%  
1/2/2011 Stampa I tre passaggi chiave nel pacchetto-economia 
1/2/2011 Sole 24 Ore Italia in coda alla classifica nella lotta alla corruzione 
1/2/2011 Sole 24 Ore Dimezzati i ricorsi sulle multe 
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