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MILLEPROROGHE

Con 159 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti, il Senato ha approvato in via 
definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante proroga 
di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia 
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (S. 2518-B). 

Dossier- Le modifiche approvate alla Camera al testo approvato al Senato - 
Edizione provvisoria 

 

• LEGGE 26 febbraio 2011, n. 10 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, 
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e 
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle 
imprese e alle famiglie 

• Testo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, coordinato 
con la legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, recante: 
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di 
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle 
imprese e alle famiglie.» 

 

 

FEDERALISMO FISCALE 

Comunicazioni del Governo sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale 

• Risoluzione del Senato del 23 febbraio 2011 

 

D.Lgs. recante disposizioni in materia di autonomia di entrata di Regioni a statuto ordinario e 
delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario 
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• Audizione della Corte dei conti  

 

Federalismo demaniale 

• Protocollo d'Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e l'Agenzia del Demanio 

 

 

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI IMMOBILI RURALI 

• Audizione dell’Agenzia del territorio sul trattamento tributario 
degli immobili rurali 

28-feb-2011 Italia Oggi Ruralità, la categoria è optional  
 

 

CORTE DEI CONTI 

 Inaugurazione dell'anno giudiziario 2011  

• Relazione del Presidente della Corte dei conti 

• Relazione del Procuratore generale 

 

 Lotta alla corruzione 

• Il ruolo di custode delle risorse pubbliche della Corte dei Conti 

 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.128 del 23/02/2011 

 Comunicato  

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni 
e per la Coesione territoriale ha impugnato a norma dell’articolo 127 della 
Costituzione 10 leggi regionali  (v. elenco: newsletter n. 1742 del 23/2/2011 
regioni.it).  

 

CONFERENZA UNIFICATA 

• Convocazione e o.d.g. del 3/3/2011 

 

CONFERENZA STATO REGIONI 

• Convocazione e o.d.g. del 3/3/2011 
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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

• convocazione e o.d.g  del 3/3/2011 

 

 

ANDAMENTO GENERALE DEI PREZZI AL CONSUMO 

Senato - Commissione straordinaria per la verifica dell’andamento generale dei prezzi al 
consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati  

• Audizione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

 

CONTRASTO ALLE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

Protocollo di intesa Banca d’Italia -Autorità garante della concorrenza e 
del mercato 

• Comunicato  Protocollo 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

• Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e 
assistenziale 

 

SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, DELLE ACQUE REFLUE E DELLE 
RISORSE IDRICHE 

 ISTAT 

• Testo  Tavole 

 

POLITICHE DI SVILUPPO 

 ISTAT Banca dati territoriale per le politiche di sviluppo 

• Elenco indicatori  

• Metadati  

• Tutti gli indicatori  

• Nota esplicativa 

 

MANIFUTURA. FESTIVAL 2011 

 NENS Nuova Economia Nuova Società 

• Le prospettive economiche. Problemi e criticità 

• interventi 
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OBIEZIONE DI COSCIENZA DEL FARMACISTA 

• Comitato Nazionale per la Bioetica 

• Obiezione di coscienza del farmacista 

26-feb-2011 Corriere Sera pillola del giorno dopo "obiezione di coscienza 
anche per i farmacisti"

 

 
Normativa 

 
festa dell’Unità d’Italia 

• DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5 Disposizioni per la festa 
nazionale del 17 marzo 2011  (GU n. 44 del 23-2-2011) 

 

 

norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige 

• DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2011, n. 11 Norme di 
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto 
Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia 
di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di 
bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio 
militare preventivo, nel reclutamento del personale da 
assumere nelle Forze dell'ordine (GU n. 48 del 28-2-2011) 

 
 
norme di attuazione dello statuto della Valle d'Aosta/ 

• DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 12 Norme di 
attuazione dello statuto speciale della regione Valle 
d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 
novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento 
finanziario della Regione (GU n. 48 del 28-2-2011) 

 
 
rischio sismico del patrimonio culturale 

• DIRETTIVA PCM Valutazione e riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le 
costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti del 14 gennaio 2008  (GU n. 47 del 26-2-2011 s.o. 
n.54) 

 
 

4 
legaNews9- 2011 

http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/testo_int.asp?d=62509
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XRXE9
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XRXE9
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-23&task=dettaglio&numgu=44&redaz=011G0045&tmstp=1298711672186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-23&task=dettaglio&numgu=44&redaz=011G0045&tmstp=1298711672186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-28&task=dettaglio&numgu=48&redaz=011G0044&tmstp=1298922838411
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-28&task=dettaglio&numgu=48&redaz=011G0044&tmstp=1298922838411
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-28&task=dettaglio&numgu=48&redaz=011G0044&tmstp=1298922838411
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-28&task=dettaglio&numgu=48&redaz=011G0044&tmstp=1298922838411
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-28&task=dettaglio&numgu=48&redaz=011G0044&tmstp=1298922838411
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-28&task=dettaglio&numgu=48&redaz=011G0044&tmstp=1298922838411
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-28&task=dettaglio&numgu=48&redaz=011G0044&tmstp=1298922838411
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-28&task=dettaglio&numgu=48&redaz=011G0044&tmstp=1298922838411
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-28&task=dettaglio&numgu=48&redaz=011G0053&tmstp=1298922838411
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-28&task=dettaglio&numgu=48&redaz=011G0053&tmstp=1298922838411
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-28&task=dettaglio&numgu=48&redaz=011G0053&tmstp=1298922838411
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-28&task=dettaglio&numgu=48&redaz=011G0053&tmstp=1298922838411
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-28&task=dettaglio&numgu=48&redaz=011G0053&tmstp=1298922838411
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-26&task=dettaglio&numgu=47&redaz=11A02374&tmstp=1298904054320
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-26&task=dettaglio&numgu=47&redaz=11A02374&tmstp=1298904054320
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-26&task=dettaglio&numgu=47&redaz=11A02374&tmstp=1298904054320
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-26&task=dettaglio&numgu=47&redaz=11A02374&tmstp=1298904054320


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 9, 1 marzo  2011 

indice dei prezzi al consumo 

• ISTAT Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati, relativi al mese di gennaio 2011, che si pubblicano ai 
sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina 
delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della 
legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la 
stabilizzazione della finanza pubblica) (GU n. 48 del 28-2-2011) 

 
 
 
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di 
pace e di stabilizzazione 

• LEGGE 22 febbraio 2011, n. 9 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, 
recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e 
a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché 
delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia  (GU 
n. 46 del 25-2-2011) 

 
• Testo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, coordinato 

con la legge di conversione 22 febbraio 2011, n. 9, recante: 
«Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a 
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle 
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia» (GU n. 
46 del 25-2-2011) 

 
 
 
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 

• DPCM 16 dicembre 2010 Nomina dei componenti del Comitato 
direttivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle 
ferrovie (GU n. 46 del 25-2-2011) 

 
 
 
partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture 

• DECRETO 14 dicembre 2010 Disposizioni concernenti i criteri di 
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione 
alla procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e successive modificazioni (GU n. 46 del 25-2-2011) 
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Giurisprudenza 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Non fondatezza della q.l.c. in materia di agevolazioni fiscali su tributi la cui 
individuazione è rimessa alla legislazione regionale  

Sentenza n. 60 del 21/02/2011

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 3, co. 1, co. 2, alinea e lettera c), co. 3, e dell’art. 4, 
co. 1, alinea e lett. b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 
(Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d’impresa), 
sollevata: 
1) in riferimento all’art. 97 Cost. sotto il profilo del buon andamento della 
pubblica amministrazione, nella parte in cui attribuisce la competenza a 
concedere agevolazioni fiscali alla Giunta regionale anziché al Consiglio 
regionale e la mancata specificazione della natura del provvedimento con cui 
dette agevolazioni sono fissate e la tipologia dei tributi interessati. 
2) in riferimento all’art. 23 Cost. che attribuisce allo Stato la legislazione 
esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato, per violazione della 
riserva di legge in materia tributaria, perché attribuiscono la determinazione 
delle agevolazioni alla competenza amministrativa della Giunta regionale e 
non alla competenza legislativa del Consiglio regionale; con riferimento all’art. 
117, secondo comma, lettera e), Cost. che attribuisce allo Stato la legislazione 
esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato, sul rilievo che le 
disposizioni denunciate consentono alla Giunta regionale di concedere 
agevolazioni su tributi istituiti e disciplinati da legge statale.  
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Quarta Lavoro SENTENZA N. 3821 del 16 FEBBRAIO 2011
LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO - 
DIVIETO - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A 
LICENZIAMENTO DI DIRIGENTE APPARTENENTE AD ASSOCIAZIONE 
RELIGIOSA 
In tema di divieto di trattamenti discriminatori giustificati da ragioni di 
appartenenza ad un particolare credo ideologico e religioso ex artt. 2 e 4 del 
d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, la S.C. ha affermato che rileva unicamente 
l'effetto pregiudizievole che discende da atti e comportamenti che - 
prescindendo dalla motivazione addotta, come anche dall'intenzione di chi li 
adotta - pongano il destinatario in una situazione di svantaggio rispetto a 
quanti siano estranei ai fattori di rischio vietato, e che non costituisce 
violazione delle norme suddette il licenziamento disciplinare per "culpa in 
vigilando", disposto dal datore di lavoro nei confronti di dirigente che abbia 
incautamente autorizzato un'associazione religiosa (di cui lo stesso faccia 
parte) a somministrare ai dipendenti un test attitudinale invasivo nei riguardi 
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della loro vita privata, non essendovi alla base del recesso l'orientamento 
etico religioso dell'associazione di appartenenza, ma solo i riflessi negativi 
della vicenda sul contesto aziendale e sulla serenità dei dipendenti. 

 
In materia di lavoro pubblico (dal sito www.astrid-online.it ) 

Sezione Sesta Penale, Sentenza n. 7177 del 24 febbraio 2011 - Spazio 
all'uso privato dell'auto blu se occasionale 

Sezione Quarta lavoro, Sentenza del 12 ottobre 2010, n. 20993 In 
materia di lavoro pubblico - CCNL Comparto Regioni ed autonomie 
locali area dirigenza - interpretazione art. 40.  

Sezione Quarta Lavoro, Sentenza 2 settembre 2010, n. 19009 - In 
materia di lavoro pubblico - revoca di incarichi relativi a posizioni 
organizzative - tutela contrattuale. 

Sezione Quarta lavoro, Sentenza 2 settembre 2010, n.19007 - In 
materia di lavoro pubblico - contrattazione collettiva - inquadramenti - 
mobilità orizzontale - fungibilità di mansioni. 

Tribunale di Taranto, Sez.lavoro, sentenza 7 giugno 2010 - In materia 
di lavoro pubblico - risarcimento del danno da inadempimento contrattuale - 
A.G.O. - diritto alla fruizione del servizio mensa - orario di lavoro 

Tribunale di Taranto, Sez. lavoro, sentenza 27 maggio 2010 -In materia 
di lavoro pubblico - conversione del contratto di lavoro a temine in contratto a 
tempo indeterminato - principio dell'assunzione dei pubblici dipendenti 
mediante concorso. 

Tribunale di Cassino, Sez. lavoro, sentenza 26 maggio 2010 - In 
materia di lavoro pubblico - ASL - risarcimento del danno - scorrimento della 
graduatoria. 

Tribunale di Napoli, Sez. lavoro, sentenza 8 aprile 2010 In materia di 
lavoro pubblico - indennità di vacanza contrattuale - estensione retroattiva 
della decorrenza dei nuovi benefici.  
 
CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094 In tema di invalidità 
del verbale di gara.  

Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2011, n. 1082 - In ordine 
all’applicabilità del regime dell'affidamento in economia di beni, servizi, lavori, 
l'amministrazione ha la facoltà, in ragione delle peculiarità delle prestazioni da 
richiedere, di ricorrere alle procedure aperte. 

Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 876 - Sul potere 
regolatorio dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. 

Consiglio di Stato, sentenza del 21 gennaio 2011, n. 426 – Sulla 
legittimità della clausola del bando di gara che richiede, al fine della 
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http://www.astrid-online.it/
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme e Tributi/2011/02/cassazione-n.7177-del-2011.pdf?uuid=a52f20a6-40ba-11e0-9b39-d84206c58139?uuid=Aa1FXKBD
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-Sez.-lavoro--Sent.--12-10-2010--n.20993.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-Sez.-lavoro--Sent.--02-09-2010--n.-19009.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-Sez.-lavoro--Sent.--02-09-2010--n.19007.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Trib.-Taranto-Sez.lavoro-07-06-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Trib.-Taranto-Sez.-lavoro-27-05-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Trib.-Cassino-Sez.-lavoro-26-05-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Trib.-Napoli-Sez.-lavoro-8-04-2010.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2010/201002352/Provvedimenti/201101094_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2010/201003236/Provvedimenti/201101082_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2006/200600083/Provvedimenti/201100876_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2010/201003798/Provvedimenti/201100426_11.XML
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dimostrazione della capacità economica e finanziaria, la produzione dei bilanci 
in attivo regolarmente approvati con riguardo all’ultimo triennio. 

 

 

TAR  

Tar Friuli Venezia Giulia 10 febbraio 2011, n. 98 – In tema di violazione 
delle disposizioni relative al subappalto. 

Tar Lazio, Latina, 11 febbraio 2011, n. 135 – In ordine al riconoscimento 
espresso ai consiglieri comunali del diritto ad avere copia degli atti per cui si è 
presentata formale richiesta di accesso e che risultino utili per l'espletamento 
del loro mandato, secondo l'art. 43, c. 2 TUEL. 

Tar Lazio, sez. III ter, 22 febbraio 2011, n. 1672 - Sull'obbligo, in capo 
ad un'impresa concorrente in una gara d'appalto, di rispettare il requisito di 
regolarità contributivo per tutta la durata della procedura. 

 

CORTE DEI CONTI 

Controlli 

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 5/2011 
Delibera e Programma dell'attività della Sezione del controllo sugli enti per 
l'anno 2011. 

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 4/2011/PREV
In tema di affidamento di incarichi di consulenza a soggetti estranei 
all'amministrazione da parte dell'Autorità portuale di Palermo 

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato - Massima allegata alla Delibera n. 
4/2011/PREV Massima in tema di affidamento di incarichi di consulenza a 
soggetti estranei all'amministrazione da parte dell'Autorità portuale di 
Palermo. 

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 3/2011/PREV In tema di 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 
insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 
grado. 

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato - Massima allegata alla Delibera n. 
3/2011/PREV Massima in tema di disciplina dei requisiti e delle modalità 
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado. 
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Trieste/Sezione 1/2011/201100008/Provvedimenti/201100098_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione 1/2010/201000837/Provvedimenti/201100135_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3T/2009/200910954/Provvedimenti/201101672_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2011/delibera_5_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2011/delibera_4_2011_prev.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2011/delibera_4_2011_prev.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2011/delibera_4_2011_prev_massima.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2011/delibera_4_2011_prev_massima.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2011/delibera_4_2011_prev_massima.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2011/delibera_3_2011_prev.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2011/delibera_3_2011_prev.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2011/delibera_3_2011_prev_massima.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2011/delibera_3_2011_prev_massima.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2011/delibera_3_2011_prev_massima.pdf
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pareri delle sezioni regionali  

Sez. reg. di controllo per la Regione Campania, 8 febbraio 2011, n. 98 
- Parere in ordine alla possibilità di conoscere se, in presenza di una società 
“in house” a totale capitale pubblico operante per i servizi strumentali 
all’attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all’art. 13, comma 1, 
del decreto legge 4 luglio 2006 n° 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006 n° 248: - il reclutamento del personale e il conferimento 
degli incarichi siano assoggettabili a quanto previsto dall’art. 7 del menzionato 
d.P.R. n° 168 del 2010, e, nel caso in cui non lo fossero, se vi siano normative 
o criteri da rispettare; - l’assunzione di personale da parte della stessa società 
sia assoggettata alle disposizioni previste per gli enti locali; - debba essere 
rispettato il limite di spesa riferito all’anno 2004 per la spesa del personale da 
assumere.  
 
Sez. reg. di controllo per la Regione Lombardia, 3 febbraio 2011, n. 70 
- Modalità di gestione di farmacia comunale: vincoli e limiti in tema di 
partecipazioni societarie e di assunzioni e spese di personale.  
 
 
 
Prassi 

 

CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

• Report seduta del 2/2/2011 

• Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2011, in merito alle 
misure correttive del nuovo patto di stabilità interno per l'anno 
2011 

• Schema di decreto del Ministro dell'interno di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 5, 
comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

• Interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 
2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di 
personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle 
Regioni e delle Province autonome e del Servizio Sanitario 
Nazionale, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 (testo 
redatto congiuntamente con la Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative regionali). 
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https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1518-17/02/2011-SRCCAM
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http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016930_Report CSC 02.02.2011.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016926_Atto 199 punto 2.pdf
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http://www.regioni.it/upload/100211_interpret_122.pdf
http://www.regioni.it/upload/100211_interpret_122.pdf
http://www.regioni.it/upload/100211_interpret_122.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 9, 1 marzo  2011 

MINISTERO AMBIENTE 

• Specifiche Tecniche per la predisposizione e la trasmissione 
della documentazione in formato digitale relativa alle 
procedure di VAS e di VIA   

 

MINISTERO DEL LAVORO 

 associazionismo sociale  

• Linee guida 23 febbraio 2011- Procedimento per la richiesta dei 
contributi previsti dalla legge n. 438 del 15 dicembre 1998 e dall’art. 1, 
comma 2, della legge n. 476 del 19 novembre 1987 - Annualità 2011 - 
(v. Comunicato  GU n. 48 del 28-2-2011 ) 

• allegati    
 

• Circolare n.6 del 18 febbraio 2011 Criteri e modalità per ottenere il 
riconoscimento di svolgere attività di evidente funzione sociale. 

• modello di domanda (da presentarsi entro il 9 marzo 2011) 

 

MINISTERO LAVORO - MINISTERO INTERNO 

 lavoratori extracomunitari stagionali 

• Circolare congiunta del 25 febbraio 2011 - DPCM 17 febbraio 2011 
concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei 
lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 
2011. 

 

FUNZIONE PUBBLICA 

 assunzioni 

• Nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 Autorizzazioni a 
bandire e ad assumere. 

• I modelli di autorizzazione ad assumere e bandire 

 

 certificati di malattia 

• Circolare n.1/2011 - DFP/DDI Ulteriori indicazioni sulla 
trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. 

 

merito e professionalità 

• Lettera circolare n.1/2011 Applicazione del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n.150. Intesa del 4 febbraio. Decorrenze. 
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http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/via/Specifiche_Tecniche_VA.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/via/Specifiche_Tecniche_VA.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/via/Specifiche_Tecniche_VA.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/620ECC4A-72CB-4B66-9034-C7640802CF49/0/L438_Lineeguida2011.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-28&task=dettaglio&numgu=48&redaz=11A02716&tmstp=1298922838421
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/033F2951-B0A5-401D-98F0-F1413E43550E/0/L438_ALLEGATI_LineeGuida2011.doc
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/0F584BC4-7A4F-4AFB-B6B0-09C963C7C056/0/20110218_Circ_6.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8D877DFC-4C1D-4036-ACBE-FEC42C10C90B/0/Modellodomandafunzionesociale.doc
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D6E8EC75-8180-4B57-81C2-E8F097A01627/0/20110225_CC.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=22783
http://www.innovazionepa.gov.it/media/635629/modelli_assunzioni_2011_2013.xls
http://www.innovazionepa.gov.it/media/636685/circ_n1_dfp_ddi.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/634688/lettera_circolare_n1-2011.pdf
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RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 codici identificativi 

• Consorzi di polizia municipale costituiti tra enti locali  

• Aziende ospedaliere   

• Enti locali gestori di Parchi e di aree naturali protette 

 

MINISTERO INTERNO  

 Dir. Centrale Finanza Locale 

• Comunicato del 24 febbraio 2011 relativo ai trasferimenti per le 
minori entrate ICI da abitazione principale anno 2008 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

 Indagine sulla conformità alla normativa delle gestioni del servizio  integrato dei rifiuti 
 tramite procedure di affidamento in house e a  società miste da parte degli enti 
 locali  

• Comunicato Stampa 

• Deliberazione n. 8/2011 

• Dossier 

 

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE 

• Par. n. 7109/2011 Quesiti su rendicontazione In ordine alle 
modalità di trattamento in sede di revisione del piano d’ambito: a) 
quando i costi operativi a consuntivo risultano inferiori a quelli 
previsti dal Piano d’ Ambito; b) quando il Gestore svolge il servizio di 
“vendita di acqua non potabile” mediante specifica rete di 
distribuzione oltre al servizio di “fognatura e depurazione”per mezzo 
dei cespiti afferenti il S.I.I..” 

• Par. n. 7108/2011 Riduzione della tariffa causata dalla non 
potabilità dell'acqua  Se le voci tariffarie in essere per la fornitura 
dell’acqua devono essere soggette ad una riduzione per deficit 
qualitativo.  

• Par. n. 7107/2011Quesito su articolazione tariffaria In ordine ai 
minori volumi di acqua venduti rispetto alle previsioni ed alla non 
corrispondenza tra i ricavi previsti dalla tariffa reale media e quelli 
conseguiti con l’applicazione dell’articolazione tariffaria. 

• Par. n. 7106/2011 Quesito sull'applicazione dell'articolazione 
tariffaria 

• Par. n. 7105/2011 Modalità di determinazione della quota di 
tariffa di depurazione da restituire agli utenti  
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http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Codici-deg/CEL---Polizia-municipale.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Codici-deg/AZ-OSP.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Codici-deg/CEL---Parchi.xls
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com240211.html
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http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/7106.doc
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/7105.doc
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/7105.doc
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• Par. n. 6698/2011 Predisposizione del piano finanziario  
Sulla possibilità - nelle more della predisposizione e trasmissione del 
piano economico e finanziario, nonché del successivo esame da parte 
di questa Commissione - di procedere all’attuazione delle previsioni 
contenute nel piano d’ambito (pda) revisionato (nella specie, approvato 
dall’Autorità lo scorso 18 aprile 2010), relativamente al programma 
degli interventi e al piano tariffario. 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 6-2011

attività di segnalazione e consultiva 

• AS806 - PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 
(SA) - Servizio Idrico Integrato 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

• Circolare n. 6 del 24/02/11 Articolo 1, comma 1, decreto-legge 
29 dicembre 2010, n. 225. Proroga dei termini di presentazione 
del modello EAS 

 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

• Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 23 
febbraio 2011 - Adozione di nuove tessere di riconoscimento del 
personale tecnico addetto alle attività di accertamento catastale 

• Allegato1 - Tessera di riconoscimento 

 
 

INPDAP 

• Nota operativa n. 10 del 24/2/2011 - Conguaglio fiscale redditi 
anno 2010 - Rilascio certificazione fiscale CUD2011. Applicazione delle 
addizionali regionali e comunali all’IRPEF. 
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Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
 
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). 

 
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 
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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). 
 
 
1 MARZO  
 
Rendiconto contributi straordinari 
- (Termine perentorio) Rendicontazione all'amministrazione pubblica che li 
eroga dei contributi straordinari assegnati nell'anno precedente (art.158, c.1, 
D.Lgs. 3 agosto 1999, n.265). 
 
 
Pubblico impiego 
- Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di 
assenza e di maggiore presenza del personale strutturati, complessivamente, 
per articolazioni organizzative di livello dirigenziale (art. 21, c. 1, legge 18 
giugno 2009, n. 69; Circolare Dipartimento Funzione pubblica, 17 luglio 2009, 
n. 03/09). 
 
Termine stimato. 
 
Sanzioni per violazioni codice della strada 
- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi 
delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della 
strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2010 (art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, 
n.285). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di approvazione dello 
schema del bilancio da parte della Giunta. 
 
 
Programmazione del fabbisogno di personale 
- Deliberazione di giunta per la programmazione 2011-2013 del fabbisogno di 
personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore 
funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il 
personale, salvo deroghe a tale principio, analiticamente motivate. La 
programmazione, elaborata con il concorso dei competenti dirigenti, che 
individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 
istituzionali delle strutture cui sono preposti, deve prevedere anche 
l’eventuale ricorso a contratti di somministrazione (ex lavoro interinale) con il 
numero dei lavoratori e le motivazioni che ne determinano il ricorso (art.39, c.1, 
legge 27 dicembre 1997, n.449; art.3, c.94, 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244; Circolare 
Dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 12 febbraio 2007, n.2; art. 6, c. 4 bis, e art. 17, c. 1, 
lett. d-bis), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 
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- Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 
2011-2013 del fabbisogno di personale (art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; 
art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244). 
- Trasmissione della programmazione 2011-2013 del fabbisogno di personale 
al Ministero dell’economia e finanze ed al Dipartimento della Funzione 
pubblica (art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di approvazione dello 
schema del bilancio da parte della Giunta. 
 
 
Formazione del personale 
- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con 
l’indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle 
metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie 
in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della 
programmazione delle assunzioni (art. 7 bis, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di approvazione dello 
schema del bilancio da parte della Giunta. 
 
 
Tributi locali 
- Deliberazioni delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011 dei tributi locali. 
(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte 
prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di 
pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. (Gli 
adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge). 
 
 
Tariffe e prezzi pubblici 
- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2011. (art.1, 
c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte 
prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di 
pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. (Gli 
adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge). 
 
 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
- Deliberazione delle Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di 
dismissione, da allegare al bilancio 2010 (art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di approvazione dello 
schema del bilancio da parte della Giunta. 
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Piano di contenimento delle spese 
- Deliberazione dell’organo esecutivo di approvazione del piano triennale di 
contenimento delle spese, con l’individuazione delle misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad 
uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, e delle 
dotazioni strumentali degli uffici, con l’indicazione delle misure atte a limitare 
l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che 
deve assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo 
e con il corredo, in caso di dismissioni, della documentazione necessaria a 
dimostrare la congruità dell’operazione in termini di costi e di benefici (art. 2, 
c.594, 595 e 596, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
- Pubblicizzazione del piano triennale di contenimento delle spese, attraverso 
l’URP ed il sito istituzionale dell’ente (art. 2, c. 598, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di approvazione dello 
schema del bilancio da parte della Giunta. 
 
 
Bilancio di previsione 
- Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di 
previsione 2011 (art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2011 all’organo di 
revisione per la resa del parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la 
scadenza di legge del 31 marzo. 
 
6 MARZO 

Stazione unica appaltante 
- Adozione DPCM di definizione delle modalità per l’istituzione di una o più 
stazioni appaltanti in ambito regionale (art. 13, legge 13 agosto 2010, n. 136). 

 
7 MARZO 

Bilancio di previsione 
- Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 
2011, munito del parere dell'organo di revisione ( art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267; D.M. 17 dicembre 2010). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
21 MARZO  

Bilancio di previsione 
- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2011, alla 
relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2011-2013 
da parte dei membri dell'organo consiliare (art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267). 
 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la 
scadenza di legge del 31 marzo. 
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Codifica dei conti pubblici 
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 
disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di novembre 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). 

 
 
23 MARZO 
 
Parità e pari opportunità 
- Costituzione, all’interno dell’ente, del “Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni“ che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati 
paritetici per il fenomeno del mobbing (art. 57, c. 01/05, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
aggiunti dall’art. 21, c. 1, lett. C, legge 4 novembre 2010, n. 183). 
 
 
31 MARZO 

Informazione e comunicazione 
- Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, a mezzo di modello 
telematico da inviare all’indirizzo di posta elettronica 
entipubblici@cert.agcom.it , all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
delle somme impegnate nel 2010 per l’acquisto, ai fini di pubblicità 
istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa (art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 
luglio 2005, n. 177; art.10, delibera autorità per le garanzie nelle comunicazioni 24 aprile 2002, 
n.129/02/CONS, nel testo sostituito con delibera 7 marzo 2005, n.139/05/CONS; delibera 4 
febbraio 2010, n. 30/10/CONS, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010, rettificata con comunicato in G.U. 
n. 131 dell’8 giugno 2010). 
 
Aspettative e permessi dipendenti 
- Comunicazione telematica al dipartimento della funzione pubblica dei dati 
relativi ai propri dipendenti che hanno fruito nell’anno precedente dei 
permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità (art. 
24, c. 5 e 6, legge 4 novembre 2010, n. 183). 
 
Certificazione costo dei servizi 
- (Termine perentorio) Trasmissione della certificazione relativa all'anno 2010, 
sulla copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello 
acquedottistico e di quello relativo al servizio smaltimento rifiuti urbani. 
L’obbligo sussiste per gli enti dissestati, a partire dell’anno di delibera dello 
stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, per gli 
enti strutturalmente deficitari, per quelli che non hanno approvato il 
rendiconto 2009 e che non hanno prodotto il certificato di rendiconto (D.M. 8 
marzo 2010). 
 
Certificazione mutui 
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- (Termine perentorio) Trasmissione alle prefetture competenti per territorio 
del certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell’onere di 
ammortamento dei mutui contratti nel 2010, a valere su eventuali quote 1992 
e retro non ancora utilizzate del fondo sviluppo investimenti (art.46 bis, c.2, D.L. 
23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85). 
 
Certificazione Iva servizi non commerciali 
- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle 
prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale degli oneri 
sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per 
l’affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali è previsto il 
pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni 
all’amministrazione, ai fini dell’attribuzione del contributo statale (art.6, c.3, 
legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo modificato dall’art.1, c.711, legge 27 dicembre 2006, 
n.296; art.2, c.9, legge 24 dicembre 2007, n.244; D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33). 
 
Trasferimenti statali 
- Trasmissione all’Ufficio territoriale di governo competente per territorio, 
pena la mancata erogazione del contributo, della certificazione relativa al 
contributo per rimborso delle spese sostenute nell’anno precedente per il 
personale dipendente dalla S.p.a. FIME assunto dagli enti locali (art.1, legge 23 
luglio 1998, n.251; circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 maggio 2002, 
n. F.L. 12/2002, e 24 gennaio 2007, n. F.L. 2/2007). 
 
Termine stimato. 

 
Albo dei dirigenti 
- Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, delle schede informative relative al personale dirigente in 
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dell'aggiornamento 
dell'albo dei dirigenti pubblici (DPR. 11 marzo 1994, n. 374). 

 
 
Patto di stabilità interno 
- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti, al ministero dell’economia e finanze –dipartimento 
della ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. – ufficio II, della certificazione 
annuale 2010 sul saldo finanziario (art. 77 bis, c. 15, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell’obiettivo 
programmato del saldo finanziario di competenza mista a tutto l’anno 2010. 
(art. 1, c. 32, legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n.296; punto 2.2., lett. b, Circolare Ministero economia e 
finanze, 22 febbraio 2007, n.12). 
 
Anagrafe tributaria 
- Trasmissione annuale all’agenzia delle entrate dell’elenco dei nominativi dei 
dipendenti autorizzati all’accesso all’anagrafe tributaria (art.23 bis, c.28 sexies, D.L. 
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
- Trasmissione al Ministero economia e finanze, direzione centrale per la 
fiscalità locale, di una situazione riepilogativa relativa alla gestione contabile 
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dell’anno precedente dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (D.M. 26 
aprile 1994). 
 
Flussi informatici 
- 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 dal 1° agosto 2010 ed entro il 31 
gennaio 2011, 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). 

 
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 
- Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione 
delle tariffe per l’anno 2011 (art.238, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169, legge 27 
dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Tariffe per la cremazione 
- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la 
conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al 
tasso di inflazione 2011 programmato nel Dpef (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 
16 maggio 2006; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
Addizionale comunale all'Iperf 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota (non in aumento) da 
applicare sui redditi 2011. L’esecutività della deliberazione è differita alla data 
di pubblicazione su sito informatico (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 
art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
- Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, dipartimento per le 
politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di 
copia conforme all’originale, della deliberazione istitutiva o modificativa 
dell’aliquota dell’addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet 
www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-
59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica (D.M. 31 maggio 
2002). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di soglia di esenzione in 
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (art.1, c.3 bis, D.Lgs. 28 
settembre 1998, n.360). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Regolamenti sulle entrate 
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- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio 
di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche 
tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i 
regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla 
relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante 
avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art.1, c.169, legge 
27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
Servizi a domanda individuale 
- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi per l'anno 2011 (art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
Aree e fabbricati 
- Deliberazione di verifica, per l'anno 2011, della quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che 
possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione 
del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (art.172, c. 1, lett. c, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Imposta comunale sugli immobili 
- Deliberazione a valere per l'anno 2011, relativa a (non in aumento del 
tributo): 
1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni; 
2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o 
locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 
3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con 
responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (art.16, c.5, legge 8 
novembre 2000, n.265); 
4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in 
aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati (art.6, c.2, D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n.504); 
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro 
(art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504); 
6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e 
non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente 
l'attività di costruzione e vendita di immobili (art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, 
n.504); 
7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, 
oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza 
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dell'imposta dovuta (art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; art.58, c.3, D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n.446); 
8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art.3, c.56, legge 
23 dicembre 1996, n.662); 
9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all’esenzione 
dell’imposta a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di 
abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo (art.2, c.4, legge 9 
dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244); 
10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, 
sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati 
contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, 
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, 
Venezia, e comuni confinati con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di 
provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (art.2, c.4, legge 9 
dicembre 1998, n.431). 
11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti 
ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree 
metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a 
condizione che resti invariato il gettito totale dell’imposta e previo incremento 
dell’aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili 
i cui proprietari non si siano impegnati all’inalienabilità delle stesse nei termini 
e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 
2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148). 
12) riduzione dell’aliquota, fino all’esenzione, oppure detrazioni dall’imposta 
per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (art.1, c.593, legge 
23 dicembre 2005, n.266); 
13) aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che 
installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o 
termica per uso domestico e per le unità immobiliari oggetto degli interventi. 
(art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, dall’art. 1, c. 6, lett. a, legge 24 
dicembre 2007, n.244). 
14) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli 
altri (art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446); 

15) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o 
presso la tesoreria comunale (artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, 
legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
Imposta di scopo 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare (non istitutiva o in aumento) 
sull’imposta di scopo destinata alla copertura di non oltre il 30% delle spese 
per la realizzazione di opere pubbliche (art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, n.296; 
art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
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Tassa provinciale ambientale 
- (Facoltativa) Deliberazione della misura (non in aumento) per l'anno 2011. 
(art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n .152;art. 1, c. 169, legge 27 
dicembre 2006, n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari 
- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda 
l'applicazione, dall’anno 2011, nel territorio comunale dell'imposta, 
sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad 
un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in 
base a tariffa (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 
2006, n.296). 
- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 
2011, se adottato, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo rilevato 
dall’Istat (art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 
marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Imposta provinciale di trascrizione 
- (Facoltativa) Deliberazione (non istitutiva o in aumento) sull'imposta 
provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli 
richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al 
competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all’ente che 
provvede alla riscossione (art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 1, 
c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) e degli eventuali interventi 
esonerati per l'anno 2011, qualora non sia stato adottato il regolamento per 
l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, 
la deliberazione deve essere trasmessa alla Direzione centrale per la fiscalità 
locale del Ministero dell’economia e finanze (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, 
n. 507; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 
- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda 
l'assoggettamento a canone, dall’anno 2011, in sostituzione della tassa, delle 
occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi 
soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, 
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comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione 
della tariffa del canone, se applicato, per l’esercizio 2009 (art. 63, D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 
- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011. Entro 30 giorni 
dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale 
per la fiscalità locale del Ministero dell’economia e finanze (art. 3, c.5 e art.35, c.2, 
D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2010 o 
modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in 
due categorie, in relazione alla loro importanza, per l’applicazione alla 
categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, a 
decorrere dall’anno 2012, relativamente alle affissioni di carattere 
commerciale (art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 
n.296). 
- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 
2010 o modificativa di essa, che prevede l’esenzione dall’imposta anche per le 
insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi 
che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri 
quadrati (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 
n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
Tassa sui concorsi 
- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata 
precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a 
concorsi, fino a un massimo di euro 10,33 (art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, 
convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica 
- (Facoltativa) Deliberazione (non in aumento) per l’anno 2011 
sull’addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni 
precedenti (art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133, 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 
n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Tributi locali 
- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011 dei tributi locali. 
(art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
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- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare 
minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo (art.1, c.168, legge 27 
dicembre 2006, n.296). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e 
debiti per tributi locali (art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la 
riscossione e per il rimborso dei tributi (art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
Tariffe e prezzi pubblici 
- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, in ordine alle 
tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2011 (art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Programma triennale lavori pubblici 
- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori 
pubblici 2011 – 2013, con allegato elenco dei lavori da avviare nell’anno. (D.M. 
9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
- Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di 
dismissione, da allegare al bilancio di previsione 2011 (art. 58, c. 2, D.L. 25 giugno 
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 
Bilancio di previsione 
- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 
2011 composto da bilancio annuale 2011, bilancio pluriennale e relazione 
previsionale e programmatica 2011/2013 (art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267; 
art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170; D.M. 17 dicembre 2010).  
 
Concessioni edilizie 
- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi 
delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da 
concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non 
adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. 
(art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865). 
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- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo 
di costruzione per l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
qualora non adottata precedentemente (art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350). 

 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 
 
Esercizio provvisorio 
- Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° 
gennaio 2011, se la deliberazione del bilancio 2011 non dovesse ancora 
essere stata adottata (art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in 
esercizio provvisorio sul bilancio 2011 approvato (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267). 
 
 
Competenze gestionali degli assessori 
- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente 
alla attribuzione, per l’anno 2011, ai componenti dell’organo esecutivo della 
responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di 
natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, 
sussistendone l’esigenza, in sede di approvazione del bilancio (art.53, c.23, legge 
23 dicembre 2000, n.388). 
 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio il 31 marzo 2011. 
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Federalismo fiscale 

28/2/2011 Sole 24 Ore Ora su federalismo e sanità in scena la tensione nord-sud
28/2/2011 Sole 24 Ore Per i sindaci Iva al buio - L'iva comuni si perde tra i numeri
28/2/2011 Sole 24 Ore L'impossibile sfida del gettito mancato al Sud
28/2/2011 Sole 24 Ore Centro e periferia nel nodo fiscale della territorialità
26/2/2011 Riformista il peccato originale del federalismo comunale  
25/2/2011 Sole 24 Ore Corte conti: rischio tasse con il federalismo
25/2/2011 Sole 24 Ore Corte Conti, rischio aumento peso fiscale e complessità
25/2/2011 Liberal "contrari a questo testo, scandaloso e iniquo"  
25/2/2011 Italia Oggi federalismo anche in Parlamento
25/2/2011 Sole 24 Ore Corte Conti, pronti a maggiori controlli a livello regionale 
25/2/2011 Avvenire "Federalismo fiscale troppo complesso"
25/2/2011 Finanza & Mercati La Corte dei conti vigilerà sui costi standard
24/2/2011 Sole 24 Ore Ok al nuovo testo sul federalismo fiscale
24/2/2011 Avvenire Arriva la cedolare sugli affitti. E dal 2014 l'Imu sostituirà l'Ici
24/2/2011 Corriere Sera Senato, passa il federalismo municipale  
24/2/2011 Sole 24 Ore Svimez: addizionali per i costi extra
23-feb-2011 Sole 24 Ore federalismo municipale a impatto zero sulle tasse  
23-feb-2011 Avvenire Monito sul federalismo "Attenti ai nuovi centri di spesa"
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23-feb-2011 Finanza & Mercati conti non tornano tra Spa locali e squilibri federali
22/2/2011 Sole 24 Ore Il rebus dei costi standard 
22/2/2011 Repubblica Addio welfare comunale, tagli dell'80% 
 
 
 
28/2/2011 Sole 24 Ore Consiglieri responsabili solo oltre il tetto ai gettoni
28/2/2011 Giornale Sicilia Corte Conti:Sicilia fino al 2008 sanità-buco nero
28/2/2011 Giornale Sicilia Spese fuori controllo, Formazione e rifiuti
28/2/2011 Corriere Sera Milleproroghe: si di Napolitano. Con modifiche
28/2/2011 Repubblica Protezione Civile, le mani libere del Prefetto Gabrielli
28/2/2011 Italia Oggi Diritto accesso. L'amministratore locale tutto sa
28/2/2011 Sole 24 Ore "Mai più emendamenti ai prossimi decreti legge"
28/2/2011 Sole 24 Ore Più incentivi alle regioni per il patto territoriale
28/2/2011 Sole 24 Ore  Oltre il tetto di spesa zero assunzioni
28/2/2011 Sole 24 Ore Lavori pubblici, la giunta non salva il dirigente
28/2/2011 Sole 24 Ore No all'esclusione se la relazione al bando è lunga
28/2/2011 Italia Oggi Pagamenti lenti, eppur si muove
26/2/2011 Italia Oggi il dl milleproroghe resuscita quattro leggi  
26/2/2011 Italia Oggi licenziamenti, ricorsi in 60 giorni
26/2/2011 Riformista protezione civile in cambio di giornali e tv
26/2/2011 Sole 24 Ore un rasoio contro i decreti millepiedi  
25/2/2011 Sole 24 Ore Eventi. Così Infrastrutture Spa vigilerà sulle gare per Expo 
25/2/2011 Italia Oggi No scusante per il dipendente diventato direttore dei lavori
25/2/2011 Italia Oggi No a tagli le spese per la mission istituzionale dell' ente
25/2/2011 Nazione Enti pubblici, caccia aperta ai manager senza laurea
25/2/2011 Sole 24 Ore Milleproroghe più furbo che colto
25/2/2011 Finanza & Mercati Milleproroghe. L'emendamento resta ancora "maxi"
25/2/2011 Sole 24 Ore Sotto esame un patrimonio da 10 miliardi in immobili
25/2/2011 Italia Oggi Vecchie poltrone a rischio
25/2/2011 Italia Oggi Solo valutatori doc
25/2/2011 Italia Oggi P.a., la privacy tutela i testimoni
25/2/2011 Sole 24 Ore Responsabilità d'impresa Stop delle società alla nuova 231
25/2/2011 Sole 24 Ore Come ripartire l'Iva tra i comuni?
25/2/2011 Italia Oggi Il pugno duro di Equitalia - Agenti della riscossione a caccia
25/2/2011 Avvenire Acqua, un lusso per pochi "Serve un governo globale"
25/2/2011 Sole 24 Ore Spazio all'uso privato dell'auto blu se occasionale
25/2/2011 Sole 24 Ore Taglio record del Tar Lazio: archiviati 27mila vecchi ricorsi
25/2/2011 Sole 24 Ore Sì al sequestro anche sul blog
25/2/2011 Sole 24 Ore Ma l'atto rimosso trova sempre un nuovo sito
25/2/2011 Italia Oggi anatocismo, chi ha avuto ha avuto
24/2/2011 Finanza & Mercati Milleproroghe, salvi gli aiuti alla finanza 
24/2/2011 Italia Oggi Un giro di vite sulle frodi fiscali
24/2/2011 Sole 24 Ore Catricalà più concorrenza per ridurre gli aumenti dei prezzi 
24/2/2011 Italia Oggi L'Unità d'Italia si paga - La festa d'Italia la paga chi lavora
24/2/2011 Sole 24 Ore Meno dati per il codice di gara
24/2/2011 Mf Le mafie costano 37 mld alle regioni del Sud Italia  
23-feb-2011 Repubblica "Corruzione patologia italiana nel 2010 reati più 30%"
23-feb-2011 Sole 24 Ore Dalla Corte dei conti nuovo allarme sulla corruzione
23-feb-2011 Italia Oggi Corte conti in allarme per frodi e corruzione
23-feb-2011 Sole 24 Ore Un maxiemendamento per salvare le proroghe  
22/2/2011 Corriere della Sera Protezione civile, scontro sulle nuove regole
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22/2/2011 Sole 24 Ore Più controlli dell'Economia sulla macchina dei soccorsi
22/2/2011 Italia Oggi Se il distacco se lo paga il distaccato
22/2/2011 Sole 24 Ore Iperprescrizione, la media non fa metro
22/2/2011 Sole 24 Ore Danno erariale senza colpa
22/2/2011 Messaggero Consulenze nel 2010: spesi 722 milioni
22/2/2011 Italia Oggi Appalti, accordi a rischio Ue
22/2/2011 Sole 24 Ore Tempi più lunghi per il decreto semplificazioni
22/2/2011 Italia Oggi No a maggiorazioni sulla buonuscita
22/2/2011 Sole 24 Ore La frode fiscale prevale sulla truffa allo Stato
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