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8 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 

Presentazione  

Messaggio del Segretario Generale dell’ONU  

Concorso Europeo - No alla Violenza contro le Donne - VAW"

 

FEDERALISMO FISCALE 

La Camera, con 314 voti a favore e 291 contro, ha approvato la risoluzione Cicchitto 
ed altri n. 6-00065 sulla comunicazione del Governo relativa allo schema di decreto 
legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, sulla quale il Governo ha posto 
la questione di fiducia. A seguito di tale votazione sono risultate precluse le restanti 
risoluzioni Borghesi ed altri n. 6-00060, Cimadoro ed altri n. 6-00061, Favia ed altri n. 
6-00062, Cambursano ed altri n. 6-00063, Messina ed altri n. 6-00064, Franceschini 
ed altri n. 6-00066, Galletti ed altri n. 6-00067 e Mario Pepe (IR) n. 6-00068. 

 

Corte dei Conti 

Intervento Pres. Corte dei conti - Riforma della contabilità pubblica. Avvio del 
federalismo fiscale. Adeguamenti organizzativi

7-mar-2011 Agi Federalismo: Giampaolino, regioni speciali fuori controllo
7-mar-2011 Agi Federalismo: Lombardo, rispettare l'autonomia delle regioni
7-mar-2011 Asca Sicilia/Economia: istituita commissione per armonizzare norme bilancio
7-mar-2011 Sicilia Ora lo statuto potrà essere applicato integralmente
7-mar-2011 Gazzetta Sud Intervista Armao - Federalismo fiscale, disegno iniquo
 
 
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.129 del 03/03/2011 

comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti:  
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http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/8_marzo_2011/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/8_marzo_2011/messaggio_onu.pdf
http://www.create4theun.eu/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/palermo_4_marzo_2011_discorso_giampaolino.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/palermo_4_marzo_2011_discorso_giampaolino.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030518076062.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030418086586.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030518076073.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030518074680.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030618085800.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=62605
http://www.camera.it/417?idSeduta=442&resoconto=allegato_a.comunicazioniGoverno.01&param=sed0442.allegato_a.comunicazioni_del_Governo#sed0442.allegato_a.comunicazioni_del_Governo
http://www.camera.it/417?idSeduta=443&resoconto=allegato_a.comunicazioniGoverno.01&param=sed0443.allegato_a.comunicazioni_del_Governo#sed0443.allegato_a.comunicazioni_del_Governo
http://www.camera.it/417?idSeduta=443&resoconto=allegato_a.comunicazioniGoverno.01&param=sed0443.allegato_a.comunicazioni_del_Governo#sed0443.allegato_a.comunicazioni_del_Governo
http://www.camera.it/417?idSeduta=442&resoconto=allegato_a.comunicazioniGoverno.01&param=sed0442.allegato_a.comunicazioni_del_Governo#sed0442.allegato_a.comunicazioni_del_Governo
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- il decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale; 
- un disegno di legge che istituisce la Commissione nazionale per la 
promozione e la protezione dei diritti umani; 
- tre decreti legislativi che recepiscono le direttive europee: 2009/28 sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; 2009/16   sulla 
sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento, le condizioni di vita e di 
lavoro a bordo di navi che approdano nei porti comunitari e che navigano 
nelle acque poste sotto la giurisdizione degli Stati membri; 2008/110 sulla 
sicurezza delle ferrovie comunitarie e per l’istituzione di figure di soggetti 
responsabili di carenze o inefficienze che possano verificarsi durante il 
trasporto. 
- uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttive 2009/72, 
2009/73 e 2008/92, in materia di mercato interno del gas naturale e 
trasparenza dei prezzi al consumatore finale di gas e di energia elettrica. 
- due schemi di regolamenti per la semplificazione di procedimenti in 
materia ambientale e di prevenzione degli incendi che gravano sulle 
imprese sulla base di quanto previsto dal decreto- legge n. 78 del 
2010.
- il decreto per l’indizione del referendum per il distacco del comune di 
Magliano Sabina dal Lazio e la sua aggregazione all’Umbria, a norma 
dell’articolo 132 della Costituzione. 
 
Il Ministro dell’interno ha informato il Consiglio dei Ministri 
dell’indizione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del 
15 e 16 maggio (1° turno) e 29 e 30 maggio (2° turno). 
 
 
Elezioni amministrative 2011 
 
Min. Interno - Dip. affari interni e territoriali  

Circ. 18 feb. 2011 - Legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto-legge 25 
gennaio 2010, n. 2 recante: "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni". 
Numero consiglieri e assessori comunali e provinciali. 
 

i comuni al voto 

comunicato dossier elenco 

 

ISTAT 

Guida alla vigilanza anagrafica

Occupati e disoccupati. stime provvisorie

Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

Indice mensile sulla produzione nelle costruzioni

Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali

 

ENERGIE RINNOVABILI 
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http://www.legautonomie.it/Documenti/Dossier/Federalismo-municipale
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/Fonti-rinnovabili-dal-CdM-il-via-libera-definitivo-al-decreto-legislativo
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/Fonti-rinnovabili-dal-CdM-il-via-libera-definitivo-al-decreto-legislativo
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/Prevenzione-incendi-e-tutela-ambiente-due-nuovi-regolamenti-semplificano-la-normativa-per-le-Pmi
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/Prevenzione-incendi-e-tutela-ambiente-due-nuovi-regolamenti-semplificano-la-normativa-per-le-Pmi
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/Prevenzione-incendi-e-tutela-ambiente-due-nuovi-regolamenti-semplificano-la-normativa-per-le-Pmi
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/Prevenzione-incendi-e-tutela-ambiente-due-nuovi-regolamenti-semplificano-la-normativa-per-le-Pmi
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0299_lettera_riduzione_consiglieri.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0299_lettera_riduzione_consiglieri.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0299_lettera_riduzione_consiglieri.pdf
http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/testo_int.asp?d=62595
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/2011amministrative/index.html
http://www.comuniverso.it/index.cfm?menu=556
http://www.istat.it/dati/catalogo/20110304_00/mn_10_48_guida_vigilanza_anagrafica.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/occprov/20110301_00/testointegrale20110301.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110302_00/testointegrale20110302.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/costr/20110304_00/testointegrale20110304.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/preprod/20110303_00/testointegrale20110303.pdf
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Il comunicato del Ministero dello sviluppo economico

Comunicato Qualenergia

Comunicato legambiente

L’appello degli operatori al Presidente della Repubblica

Comunicato Legautonomie

 

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE 
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA 

Comunicato del 3/3/2011 l’Agenzia nazionale destina altri 54 beni a 
comuni e Forze dell’ordine. 

I Comuni col maggior numero di beni

Cartina delle aziende e beni confiscati 
 
 
Clima di fiducia e aspettative delle famiglie italiane 

CENSIS CONFCOMMERCIO OUTLOOK DEI CONSUMI

 

Normativa 

 
certificazioni di bilancio di previsione 2011 

DECRETO 15 febbraio 2011 Certificazioni di bilancio di previsione 
2011 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità 
montane e delle unioni dei comuni (GU n. 54 del 7-3-2011  s.o. n.66) 
 

scioglimento di consigli comunali 

DPR 17 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Alpignano e nomina del commissario straordinario   (GU n. 54 del 7-3-
2011) 

DPR 17 febbraio 2011  Scioglimento del consiglio comunale di 
Cassano d'Adda e nomina del commissario straordinario   (GU n. 54 del 
7-3-2011) 

DPR 17 febbraio 2011  Scioglimento del consiglio comunale di 
Francavilla al Mare e nomina del commissario straordinario   (GU n. 54 
del 7-3-2011) 

DPR 17 febbraio 2011  Scioglimento del consiglio comunale di Melito 
di Napoli e nomina del commissario straordinario   (GU n. 54 del 7-3-
2011) 
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/comunicati/phpaXbPpp.pdf
http://www.fonti-rinnovabili.it/index.php?c=news_dett&id=5192
http://www.fonti-rinnovabili.it/index.php?c=news_dett&id=5189
http://www.fonti-rinnovabili.it/index.php?c=news_dett&id=5193
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/Rinnovabili-Filippeschi-Governo-coinvolga-autonomie-e-regioni-per-salto-di-qualita-politica-nazionale
http://www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/beniConfiscati/news/archivioNews/04-marzo-2011-.html
http://www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/beniConfiscati/news/archivioNews/04-marzo-2011-.html
http://www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/dms/beniConfiscati/news/04_03_11/Comuni-con-pi--beni/Comuni con pi%C3%B9 beni.pdf
http://www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/dms/beniConfiscati/news/04_03_11/cartina_italia_immobili_ed_aziende_confiscati.pdf
http://www.confcommercio.it/wfprog/GetURL.exe?ID=69096&type=1
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-07&task=dettaglio&numgu=54&redaz=11A02393&tmstp=1299567244935
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-07&task=dettaglio&numgu=54&redaz=11A02393&tmstp=1299567244935
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-07&task=dettaglio&numgu=54&redaz=11A02393&tmstp=1299567244935
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-07&task=dettaglio&numgu=54&redaz=11A02821&tmstp=1299567055953
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-07&task=dettaglio&numgu=54&redaz=11A02821&tmstp=1299567055953
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-07&task=dettaglio&numgu=54&redaz=11A02822&tmstp=1299567055953
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-07&task=dettaglio&numgu=54&redaz=11A02822&tmstp=1299567055953
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-07&task=dettaglio&numgu=54&redaz=11A02823&tmstp=1299567055954
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-07&task=dettaglio&numgu=54&redaz=11A02823&tmstp=1299567055954
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-07&task=dettaglio&numgu=54&redaz=11A02824&tmstp=1299567055954
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-07&task=dettaglio&numgu=54&redaz=11A02824&tmstp=1299567055954
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DPR 17 febbraio 2011  Scioglimento del consiglio comunale di 
Anguillara Sabazia   (GU n. 54 del 7-3-2011) 

 

tasso di inflazione 

DECRETO 3 febbraio 2011 Differenze percentuali tra tasso d'inflazione 
reale e tasso d'inflazione programmata per l'anno 2010  (GU n. 53 del 
5-3-2011) 

 

ricette on-line 

DECRETO 21 febbraio 2011  Avvio a regime del sistema di 
trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei 
medici prescrittori, presso le regioni Valle d'Aosta, Emilia Romagna, 
Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Calabria, Liguria, Basilicata e la 
provincia Autonoma di Bolzano   (GU n. 53 del 5-3-2011 ) 
 
riassegnazione di contributi in favore di enti locali 

DECRETO 10 febbraio 2011 Riassegnazione dei contributi statali, di 
cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010. Individuazione 
degli enti beneficiari e delle relative modalità di erogazione  (GU n. 53 
del 5-3-2011) 
 
competizioni motoristiche su strada 

CIRCOLARE 21 gennaio 2011, n. 2583 Nuovo codice della strada - Art. 
9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al 
programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2011  (GU n. 50 
del 2-3-2011) 

 
istruzione e formazione professionale 
DECRETO 18 gennaio 2011  Linee guida, ai sensi dell'articolo 13, 
comma 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, 
riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli 
istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione 
professionale (GU n. 49 del 1-3-2011 - s.o. n.59) 
 
 
Giurisprudenza 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittimo consentire attività nei parchi previo regolamento regionale 
provvisorio  
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-07&task=dettaglio&numgu=54&redaz=11A02825&tmstp=1299567055954
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-07&task=dettaglio&numgu=54&redaz=11A02825&tmstp=1299567055954
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=11A02768&tmstp=1299515080994
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=11A02768&tmstp=1299515080994
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=11A02987&tmstp=1299448758677
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=11A02987&tmstp=1299448758677
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=11A02987&tmstp=1299448758677
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=11A02987&tmstp=1299448758677
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=11A02987&tmstp=1299448758677
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=11A03062&tmstp=1299448758677
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=11A03062&tmstp=1299448758677
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=11A03062&tmstp=1299448758677
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=11A03062&tmstp=1299448758677
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-05&task=dettaglio&numgu=53&redaz=11A03062&tmstp=1299448758677
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-02&task=dettaglio&numgu=50&redaz=11A02982&tmstp=1299449094522
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-02&task=dettaglio&numgu=50&redaz=11A02982&tmstp=1299449094522
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-02&task=dettaglio&numgu=50&redaz=11A02982&tmstp=1299449094522
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-01&task=dettaglio&numgu=49&redaz=11A02607&tmstp=1299449279774
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-01&task=dettaglio&numgu=49&redaz=11A02607&tmstp=1299449279774
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-01&task=dettaglio&numgu=49&redaz=11A02607&tmstp=1299449279774
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-01&task=dettaglio&numgu=49&redaz=11A02607&tmstp=1299449279774
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-01&task=dettaglio&numgu=49&redaz=11A02607&tmstp=1299449279774
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-01&task=dettaglio&numgu=49&redaz=11A02607&tmstp=1299449279774
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Sentenza n. 70 del 23/02/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della 
Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 giugno 
1994, n. 28, individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree protette in 
Basilicata) che attribuisce, in contrasto con la tutela del patrimonio ambientale e 
paesaggistico riservata in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato 
dall’art. 117, co. 2, lett. s), Cost., la facoltà agli Enti Parco regionali fino 
all'approvazione del Piano del Parco di adottare - mediante un apposito 
Regolamento Provvisorio approvato dal Consiglio Regionale - provvedimenti 
specifici anche in deroga ai divieti stabiliti dalle leggi regionali e nazionali sulle 
aree naturali protette.  
 
Estensione al personale dirigenziale delle procedure di stabilizzazione 
del personale precario – Introduzione di incentivi economici alla 
risoluzione anticipata del rapporto per il personale non dirigente e 
dirigenziale – Proroga funzioni amministrative di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti alle province  

Sentenza n. 69 del 23/02/2011  
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della 
legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, recante «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 
2010)» relativamente: 
- ai commi da 55 a 63 ove si autorizzano gli enti del servizio sanitario 
regionale a trasformare contratti di lavoro precario o flessibile, attualmente in 
corso o comunque già stipulati, in veri e propri contratti di lavoro a tempo 
indeterminato; 
- ai commi da 84 a 91 che introducono incentivi economici alla risoluzione 
anticipata del rapporto per il personale non dirigente e per il personale 
dirigenziale, in contrasto con gli artt. da 40 a 50 del d.lgs. n. 165 del 2001 
che riservano alla contrattazione collettiva la determinazione delle norme 
regolatrici del rapporto di lavoro privatizzato con le pubbliche 
amministrazioni;  
- al comma 69 che, abrogando la disposizione contenuta nell’art. 32-bis della 
legge della Regione Campania n. 4 del 2007, determina uno slittamento 
temporale dell’effettivo passaggio delle funzioni amministrative in tema di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti alle province che si pone in contrasto con le 
disposizioni dettate dall’art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 
(Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione 
Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre 
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile) 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 
2010, n. 26; 
 
Sanità pubblica - stabilizzazione del personale - reclutamento di 
personale delle società a partecipazione pubblica 

Sentenza n. 68 del 23/02/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- degli artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della 
Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), 13, 15, 16, 
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http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0070s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0069s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0068s-11.html
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co.3, 17, 18, 19, co. 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, e 26 della legge della 
Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi 
sociali); 
- degli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1 , 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 
della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, nella parte in cui non escludono 
il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non 
prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né 
alcuna forma d’intesa con il rettore; 
- dell’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, quanto al comma 
1 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 
(Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), 
limitatamente alle parole «a tempo indeterminato», e quanto al comma 4 del 
medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale 
della precedente impresa o società affidataria dell’appalto, senza alcuna forma 
selettiva, in quanto consentirebbe un illegittimo inquadramento, all’interno di 
società, aziende o organismi della Regione, di soggetti provenienti da imprese 
o società cooperative, in contrasto con il principio del concorso pubblico e con 
la normativa statale (art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 e art. 19 del 
decreto-legge n. 78 del 2009) che impone «il rispetto di forme di selezione 
pubblica del personale anche alle società pubbliche affidatarie di servizi, 
nonché l’adeguamento, da parte di queste, alle misure di contenimento della 
spesa di personale fissate per le amministrazioni controllanti». 
 
Promozione di procedure di stabilizzazione in assenza di prove 
selettive pubbliche - Autorizzazione installazione impianti da fonti 
rinnovabili su terreni di proprietà pubblica, a fini di profitto – Aree 
interdette all’installazione di impianti eolici senza preliminare 
valutazione d’impatto ambientale 

 

Sentenza n. 67 del 23/02/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’art. 11, co. 1, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 
42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione 

Basilicata legge finanziaria 2010)  e dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 
gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 

42)nelle parti i cui non si prevede che i soggetti contemplati debbano superare 
un concorso pubblico, ma solamente che la Regione «promuove» la loro 
stabilizzazione. 
- dell’art. 54, co. 1 della legge r. 30 dicembre 2009, n. 42 nella parte i cui si 
prolunga in modo implicito e irragionevole la moratoria generalizzata 
relativamente all’installazione di impianti di energia alimentati da fonti 
rinnovabili, senza alcuna plausibile giustificazione al riguardo e si autorizza 
eccezionalmente l’installazione su terreni di proprietà pubblica di impianti 
fotovoltaici, sotto la responsabilità di soggetti pubblici che operano nel settore 
– in mancanza di vincoli di sorta circa la destinazione della produzione – 
esclusivamente a fini di profitto; dell’art. 54, co. 2 nella parte in cui prescinde 
del tutto dalla elaborazione in sede di Conferenza unificata delle linee guida 
per lo svolgimento del procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione 
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all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, secondo quanto 
prescritto dal decreto legislativo n. 387 del 2003. 
- dell’art. 7, co. 1, lett. c), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010 nella parte 
in cui prevede che all’Allegato A della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47 
(Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente) è 
aggiunto il punto 25 «Progetti relativi ad impianti di produzione di energia 
mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW. 
Soglia in aree naturali protette 0,5 MW.» con ciò sottraendo la tipologia degli 
impianti “sotto soglia” alla prescritta procedura di valutazione d’impatto 
ambientale per tutti gli interventi contenuta nella lettera c-bis), dell’Allegato 
III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, pur se inferiori ai limiti previsti a 
livello regionale. 
- dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo 
Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge reg. 
Basilicata n. 1 del 2010, laddove pongono vincoli tassativi alla realizzazione di 
determinati impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e 
di grande generazione) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza 

comunitaria – SIC e pSIC – e zone di protezione speciale – ZPS e pZPS) con ciò precludendo 
aprioristicamente la valutazione di incidenza, che invece potrebbe preludere, 
nei singoli casi, alla praticabilità dell’intervento. 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile - ORDINANZA N. 3670 del 15 FEBBRAIO 2011

GIURISDIZIONE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA – AZIONE 
ANTIDISCRIMINAZIONE - PROVVEDIMENTO RITORSIVO DELLA P.A. - 
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO 

La Corte è intervenuta, per la prima volta, a regolare la giurisdizione in ordine 
ad un’azione antidiscriminazione rivolta contro un provvedimento autoritativo 
emesso da una pubblica amministrazione, stabilendo che, versandosi in 
materia di diritti soggettivi assoluti, come si desume dal quadro 
costituzionale, sovranazionale ed interno di riferimento, la giurisdizione debba 
appartenere esclusivamente al giudice ordinario ed i provvedimenti 
amministrativi discriminatori debbano ritenersi emessi in carenza di poteri. 
Nella specie, un Comune, dopo aver concesso un contributo per ogni nuovo 
nato alle famiglie non abbienti (cd. bonus bebé), escludendo gli stranieri, ed 
aver subito in relazione a tanto, un’azione antidiscriminazione promossa da 
alcuni cittadini extracomunitari, disponeva, all’esito del provvedimento 
giurisdizionale che accertava la violazione del principio di parità ed estendeva 
il contributo ai genitori stranieri, la revoca del beneficio sia alle famiglie 
italiane che straniere. Anche questo provvedimento veniva denunciato come 
discriminatorio e, nel corso del giudizio civile, veniva contestata la 
giurisdizione del giudice ordinario, affermata, invece, dalla Suprema Corte sia 
con riferimento alla fase cautelare che a quella a cognizione piena dell’azione 
antidiscriminazione disciplinata dall’art. 4 del d.lgs n. 215 del 2003 e 44 d.lgs 
n. 286 del 1998. 
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Sezioni Unite penale SENTENZA N. 7931 UD. 16 DICEMBRE 2010
MISURE CAUTELARI – PERSONALI – RIESAME – GIUDIZIO DI RINVIO 
– NUOVA DOMANDA CAUTELARE PER IL MEDESIMO FATTO – 
PRECLUSIONE – CONDIZIONI 

Le Sezione Unite hanno affermato che qualora il pubblico ministero, nelle 
more della decisione su una impugnazione incidentale de libertate, intenda 
utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi 
probatori “nuovi” - preesistenti o sopravvenuti - può scegliere se riversarli nel 
procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta 
cautelare, e hanno precisato che la scelta così operata gli preclude di coltivare 
l’altra iniziativa cautelare, a meno che l’esigenza di valorizzare i nuovi 
elementi di prova non insorga in un momento in cui il procedimento di 
impugnazione versi in una fase in cui la loro immediata utilizzazione non sia 
possibile, come, ad esempio, nell’ipotesi in cui ciò avvenga nelle more del 
deposito della decisione di annullamento con rinvio del provvedimento del 
giudice del riesame. 

 

Sezioni Unite penale SENTENZA N. 7537 UD. 16 DICEMBRE 2010  
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INDEBITA 
PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO - ESENZIONE 
DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO 
Le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui integra il 
reato di cui all’art. 316 ter cod. pen., e non quello di truffa aggravata, la 
condotta di indebita percezione dell’esenzione dal pagamento del ticket per 
prestazioni sanitarie e ospedaliere per mezzo di un’autocertificazione circa le 
condizioni di reddito, e ciò per l’assenza dell’elemento dell’induzione in errore 
della pubblica amministrazione. 

 
Sezione Terza Penale SENTENZA N. 6876 UD. 27 GENNAIO 2011 
STUPEFACENTI – CESSIONE DI STUPEFACENTI - SANZIONE 
SOSTITUTIVA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÁ - SUSSISTENZA 
DELLE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - 
ESCLUSIONE 
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che la sostituzione della pena 
detentiva con il lavoro di pubblica utilità è rimessa all’apprezzamento 
discrezionale del giudice pur in presenza dei presupposti richiesti dalla legge. 

 

Sezione Terza Penale SENTENZA N. 6254 UD. 2 FEBBRAIO 2011  
DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA – VENDITA DI PRODOTTI 
INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - PRODOTTI INDUSTRIALI 
QUALIFICABILI COME "OGGETTI DI DESIGN" - REATO - 
CONFIGURABILITA' 
Con la decisione in esame la Corte ha innovativamente affermato che il reato 
di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è configurabile anche con 
riferimento a prodotti qualificabili come "oggetti di design". 
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Sezione Sesta Penale SENTENZA N. 7580 UD. 25 FEBBRAIO 2011  
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÁ STRANIERE - MANDATO 
DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - MOTIVO DI 
RIFIUTO PREVISTO DALL'ART. 18, COMMA PRIMO, LETT. P), DELLA L. 
N. 69/2005 - CRITERI - INDICAZIONE 
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna 
previsto dall’art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69/2005, è 
configurabile solo quando la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. sia 
avvenuta in tutto o in parte in Italia, e le relative condotte, sufficientemente 
precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, 
siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all’autorità 
giudiziaria italiana l’immediato e contestuale esercizio dell’azione penale per 
gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero. 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza n. 1271 del 28 febbraio 2011 – Sul 
risarcimento danno da ritardo nel rilascio permesso di costruire. 

Consiglio di Stato, sez. V, del 28 febbraio 2011, n. 1245 - Sulla 
illegittimità della clausola di un disciplinare di gara che preveda l'esclusione di 
un concorrente per omessa compilazione di una scheda riepilogativa, 
contenente i medesimi elementi già riportati nell'offerta economica. 

Consiglio di Stato, sentenza 24 febbraio 2011, n. 1166 - Sull’onere di 
immediata impugnazione delle clausole dei bandi di gara o di concorso.  

Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1107 - Sulla ratio 
dell'esclusione stabilita dall'art. 38 lett. f) del d. lgs. n. 163 del 2006. 

Consiglio di Stato, sentenza 3 febbraio 2011, n. 758 – In ordine al 
pagamento delle differenze retributive nel caso di svolgimento di mansioni 
superiori nel pubblico impiego. 

 

TAR  

Tar Abruzzo, Sez. I, 26/2/2011 n. 112 - Sulla legittimità dell'esclusione di 
un concorrente per mancanza dei requisiti di partecipazione in corso di gara. 

 Tar Emilia Romagna, sentenza n. 147 del 2011 - Sulla mancata 
percezione del trattamento economico in conseguenza della ritardata 
costituzione del rapporto d’impiego pubblico - risarcimento del danno.   

Tar Lazio, Roma, sez. III, del 22 febbraio 2011, n. 1680 - 
Sull'illegittimità dell'aggiudicazione di una gara d'appalto ad un concorrente 
che, a giustificazione della propria offerta, abbia presentato una 
documentazione incompleta, violando le prescrizioni dettate in tal senso dalla 
lex specialis. 
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 Tar Lazio – Sez. III – Sentenza n. 1392 del 2011 - Sulla responsabilità 
precontrattuale della pubblica amministrazione  

Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 4 febbraio 2011, n. 1077 - Nessuna norma 
obbliga gli enti locali a preferire la modalità dell'affidamento all'esterno 
rispetto a quella della gestione diretta, sempre che il servizio pubblico sia 
privo di rilevanza economica. 

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 24 febbraio 2011, n. 334 – In ordine 
alla legittimità dell'affidamento temporaneo del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti, mediante il ricorso allo strumento dell'ordinanza 
contingibile ed urgente. 

Tar Lombardia, Brescia, sentenza n 216 del 25 febbraio 2011 – Sul 
divieto di volantinaggio da parte del sindaco. 

Tar Lombardia, Milano, sez. III, 1 marzo 2011, n. 599 – In ordine ai casi 
in cui è applicabile alle gare di appalto la nozione penalistica del c.d. "falso 
innocuo". 

Tar Lombardia, Milano, sez. I, del 11 febbraio 2011, n. 450 - L'attività 
di illuminazione votiva cimiteriale rientra nella categoria delle concessioni di 
pubblico servizio. 

Tar Piemonte, Sentenza 12 febbraio 2011, n. 163 – Sulla legittimità del 
consigliere comunale di ricorrere contro il Comune quando gli atti ledono in 
via diretta il suo diritto all’ufficio. 

Tar Puglia, Lecce, sez. II, 23/2/2011 n. 342 - Sulla legittimità 
dell'aggiudicazione di una gara d'appalto, nonostante l'omessa presentazione 
della certificazione di qualità richiesta dalla lettera d'invito (UNI EN ISO 9002). 

Tar Sardegna, sez. I, 28 febbraio 2011, n. 172 - Sull'illegittimità 
dell'esclusione da una gara di un concorrente che abbia manifestato 
l'intenzione di ricorrere al subappalto, avvalendosi dell'apposito modulo 
predisposto dall’amministrazione pubblica nonostante il divieto previsto dalla 
lex specialis. 

Tar Sicilia, Palermo n. 283 del 2011 - In tema di lavoro pubblico e 
stabilizzazione del personale non dirigenziale. 

Tar Toscana, Sentenza 17 febbraio 2011, n. 335 – In materia di 
inquinamento elettromagnetico 

Tar Toscana,  sez. I, 14 febbraio 2011, n. 313 - Sulla funzione del DURC 
in materia di gare d'appalto. 

 

 

 

 

CORTE DEI CONTI 

controlli 
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Sezioni riunite in sede consultiva - Delibera n. 1/2011/CONS  
Norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige in 
materia di controllo della Corte dei conti  
 
pareri delle sezioni regionali  

Campania 

Delibera/176/2011/PAR - Parere in ordine alla possibilità di conoscere se 
dal novero dei trattenimenti in servizio rientranti nei vincoli assunzionali 
previsti dal D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, debbano essere 
escluse le domande di trattenimento in servizio prodotte da personale che non 
abbia ancora maturato il minimo contributivo. Tanto in virtù del principio 
giurisprudenziale secondo il quale, in tali casi, i dipendenti vanterebbero, nei 
confronti dell’Ente, “una sorta di diritto potestativo che matura con la 
semplice presentazione dell’istanza”. 

Liguria 

Deliberazione 21 feb. 2011, n. 10
Divieto art. 6, comma 12, D.L. 78/2010 - Possibilità di deroga al divieto di 
spese per missioni superiori al 50% del corrispondente importo sostenuto nel 
2009 - Accessi del Sindaco presso la sede comunale in quanto lo stesso è 
residente in diverso comune - Fattispecie regolata dall'art. 84, comma 3, 
D.Lgs. 267/2000, norma non coinvolta dalle novità legislative ex D.L. 78/2010 
- Missioni sostenute dagli amministratori dell'ente per l'adempimento 
dell'attività istituzionale - Fattispecie regolata dall'art. 84, comma 1, D.Lgs. 
267/2000, non soggetta ai limiti quantitativi ex art. 6, comma 12, D.L. 
78/2010 - Novella ex art. 5, comma 9, D.L. 78/2010: effettività della spesa ed 
eliminazione di forme di forfetizzazione - Spese di viaggio intese non in senso 
tecnico ma comprensive anche delle spese di soggiorno - Rimborso spese 
viaggio degli amministratori dell'ente che si rechino con mezzi propri nelle 
frazioni comprese nella superficie comunale. 

Deliberazione 21 feb. 2011, n. 10
Art. 6, comma 9, D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 – Divieto per la P.A. di 
effettuare spese per sponsorizzazioni – Sponsorizzazioni effettuate da terzi a 
favore di manifestazioni organizzate dall’ente locale - Non rientrano nel divieto 
- Possibilità, per l’ente locale, di concedere il gratuito patrocinio alle 
manifestazioni organizzate da terzi, accollandosi le spese di vigilanza e 
sicurezza – Ammissibilità - L’accollo delle spese di vigilanza e sicurezza non 
muta la gratuità dell’accordo di patrocinio rappresentando esplicazione di 
funzioni di polizia municipale - Possibilità di concedere contributi a 
manifestazioni, organizzate da terzi nel territorio comunale, che favoriscano le 
attività turistiche ed economiche - Sono ammissibili contribuzioni per iniziative 
che perseguano finalità istituzionali dell’ente locale - Principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 Costituzione. 

 

Lombardia 

Deliberazione 4 feb. 2011, n. 109
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L’ente locale soggiace a quanto disposto dall’art. 9, comma 4, della legge 30 
luglio 2010, n.122, a tenore del quale, a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del decreto convertito, non si potrà procedere ad alcuna integrazione 
del fondo che determina incrementi retributivi sopra la soglia consentita dalla 
legge e le eventuali integrazioni disposte dagli artt. 4 comma 2 CCNL 2009 e 
15 comma 2 CCNL 1999 non potranno essere distribuite, dovendo formare 
oggetto di riduzione del fondo medesimo. L’art. 9 comma 4 della citata legge 
finanziaria pone un rigido spartiacque temporale, prevedendo che le clausole 
difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere 
dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del decreto e che da 
tale momento i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati 
(con riduzioni tabellari). 

Deliberazione 21 feb. 2011, n. 92
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con riferimento al rapporto che 
intercorre tra la convenzione e le fonti di diritto successive intervenute per 
regolare la materia, ha affermato che <<il ius novum liberalizza, pressoché 
integralmente, le operazioni di dismissione degli alloggi costruiti in regime di 
edilizia residenziale pubblica, da parte dei proprietari o assegnatari, stabilendo 
solo il vincolo del rispetto di un termine di mantenimento quinquennale in 
proprietà, peraltro derogabile, previa autorizzazione della regione, ove 
sussistenti gravi, sopravvenuti e documentati motivi>>. Rientra, dunque, 
nella discrezionalità dell’ente locale istante compiere le proprie valutazioni in 
ordine all’interpretazione della clausola contrattuale contenuta nell’atto di 
compravendita. 

Deliberazione 21.02.2011, n. 90
In ordine all’applicazione, nelle more della scadenza naturale del difensore 
civico comunale, della riduzione percentuale, pari al 10%, prevista dall’art. 6, 
comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, il Collegio offre una soluzione positiva, 
rientrando la predetta decurtazione nel disegno di contenimento dei costi della 
macchina amministrativa e quindi, più in generale, nell’ambito delle misure di 
razionalizzazione della spesa pubblica finalizzate al rispetto dei principi di 
coordinamento della finanza pubblica. 

Deliberazione 21.02.2011, n. 89
I limiti ex art. 6, comma 8 del D.L. n. 78/2010 non si riferiscono e non 
comprendono gli oneri a carico dell’Amministrazione funzionali a promuovere 
la conoscenza dell’esistenza e della modalità di fruizione dei servizi pubblici da 
parte della collettività. 

 

Marche 

Deliberazione 25 feb. 2011, n. 5
In ordine alla possibilità di procedere, in base alla normativa applicabile ai 
Comuni non soggetti al patto di stabilità interno, nel corso dell’anno 2011 a 
nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato al fine di sostituire 
personale cessato nell’anno 2010 e, più specificamente, in ordine alla 
possibilità di coprire un posto che potrebbe rendersi vacante a seguito di 
mobilità volontaria cd in uscita. 
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Piemonte 

Delibera/11/2011/PAR - Richiesta di parere in merito ai limiti 
dell’indebitamento degli enti territoriali di cui all’art. 1, comma 108 della legge 
13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011). 

Delibera/7/2011/PAR – Richiesta di parere relativo a come debba essere 
considerata la maggior spesa derivante dall’applicazione del CCNL Enti Locali, 
a mente del quale “I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno 
diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla 
trasformazione, anche in soprannumero”.   

 

Prassi 

 

MINISTERO AMBIENTE 

Rifiuti: modifiche agli obblighi di comunicazione annuale 

Circolare recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli 
obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 
27/04/2010 e all'art.12 del Dm 17/12/2009, come modificato con 
Dm 22/12/2010

 

CONFERENZA UNIFICATA 

Report seduta del 3/3/2011

atti 

Parere sullo schema di direttiva recante: “Linee Guida sulle modalità 
di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni”. Repertorio Atti n.: 20/CU del 03/03/2011

documenti presentati 

Doc. - ANCI UNCEM d.lgs armonizzazione bilanci (o.d.g. punto 2) 
parere positivo 

Doc. ANCI - Osservazioni e proposte emendative sullo schema di 
decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 recante 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 
benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma 
dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (o.d.g. punto 7)  
parere negativo 
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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

convocazione e o.d.g  del 3/3/2011

documenti approvati 

Comitati pari opportunità: parere su linee guida per funzionamento

Associazionismo comunale: proposta di intesa su nuovi criteri riparto

UE: il futuro della politica di coesione in vista della revisione

Turnazioni impianti autostradali in caso di sciopero: disciplina unitaria 
delle Regioni

 

MINISTERO DEL LAVORO 

Interpello - n. 8/2011- Lavoro part-time in edilizia - superamento 
limiti - rilascio del DURC

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Circolare del 4 marzo 2011, n. 8 - Adempimenti e manuale 
procedurale per l'acquisizione, da parte del Sistema Informativo della 
Ragioneria Generale dello Stato, informazioni necessarie alla 
predisposizione del conto consuntivo delle Entrate per l'esercizio 
2010.  

Circolare del 3 marzo 2011, n. 7 - Rettifica ed inserimento dei dati 
afferenti ai ruoli informatici post riforma ex D. L.vo n. 112/1999  
 

MINISTERO INTERNO  

Dir. Centrale Finanza Locale 

Comunicato relativo ad erogazioni per l'anno 2011

Comunicato relativo al riordino delle comunità montane

Circ. n. 372011 - Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2011 
(quadriennio 2007/2010). 

  

Dir. Centrale Servizi demografici 

Circ. n. 5/2011 – AIRE - Distribuzione della nuova versione AnagAire 4.6 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Newsletter n. 346 del 1° marzo 2011

Prenotazioni e ritiro analisi in farmacia: via libera del Garante Privacy;  
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Privacy più tutelata per i disabili che acquistano un'autovettura; 
Contenzioso penale sul lavoro e privacy; 
Ricerca epidemiologica sui militari in Bosnia.  
 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

Comunicato. Codice dei Contratti - Opere pubbliche a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 6-2011 

attività di segnalazione e consultiva 

AS807 - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - attuazione 
della Direttiva 2009/28/CE 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Elenco dei codici catastali comunali e delle aliquote dell'addizionale 
comunale per gli anni 2010 e 2011 

 

Circolare n. 10/2011 - Rimborsi IVA erogabili senza prestazione di garanzia 
– Art. 38-bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

Circ. n.9/E/2011 - Articolo 2, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, 
n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
Cinque per mille esercizio finanziario 2011. 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 28 febbraio 
2011 - Approvazione delle specifiche tecniche e della procedura Docte 2 per 
le dichiarazioni di variazione, al catasto terreni, delle qualità di coltura o di 
destinazione. 

Allegato 1 – Specifiche tecniche Allegato 2 – Modulistica  
 

INPDAP 

Circ. n. 4/2011 - Modalità operative per l’assistenza fiscale – Modello 
730/2011. 

Nota Operativa n. 11/2011 - Detrazioni per carichi di famiglia riferite 
all'anno 2010. Indicazioni operative per il pagamento dei Caf e professionisti 
convenzionati con l'lnpdap. 

 

INPS  
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Circolare n. 45/2011 Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 
33 della legge n.104/992  

 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
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). 
- 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). 
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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. 
 
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). 

17 
legaNews10- 2011 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 10, 8 marzo  2011 

- 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. 
 
 
 
 
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). 
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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 
- (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 
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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 
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 
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- 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 
- 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. 
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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 
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 
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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. 
 
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. 
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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, 
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 
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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). 
- (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. 
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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). 
- (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. 
 

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

 

26 
legaNews10- 2011 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 10, 8 marzo  2011 

Federalismo fiscale 

7/3/2011 Sole 24 Ore  Il fisco federalista avvia una partita da 80 miliardi l'anno
7/3/2011 Sole 24 Ore Regioni e governo alla trattativa finale
7/3/2011 Italia Oggi  Redditi immobiliari E' l'ora dei comuni  
7/3/2011 Italia Oggi  Per le imprese il rischio di un sovraccarico fiscale  
7/3/2011 Italia Oggi  Cedolare secca dal doppio appeal  
7/3/2011 Italia Oggi  Opzione da comunicare all'inquilino  
7/3/2011 Italia Oggi  Sanzioni inasprite per i canoni non dichiarati  
7/3/2011 Italia Oggi  Un miraggio federalista
7/3/2011 Italia Oggi  Il federalismo? Lo paga l'ospite
7/3/2011 Italia Oggi Con i fabbisogni standard le imposte locali diventano tracciabili
5/3/2011 Sole 24 Ore partita aperta sui bilanci locali
4/3/2011 Corriere Sera regioni, alt sul federalismo: ora l'accordo non c'e'
4-mar-2011 Corriere Sera Federalismo, no delle Regioni 
4-mar-2011 Italia Oggi Riforma a compimento in 3 anni
4-mar-2011 Italia Oggi I limiti, ma superabili, dell'imposta di soggiorno 
4-mar-2011 Italia Oggi Cedolare, vantaggi (quasi) a tutti
4-mar-2011 Italia Oggi Comuni, addio ai trasferimenti
3-mar-2011 Italia Oggi Federalismo fiscale in cassaforte
3-mar-2011 Stampa Fisco municipale ok della Camera 
3-mar-2011 Mattino Affitti, via alla cedolare. Comuni: è allarme conti
3-mar-2011 Sole 24 Ore Ma sulla sanità occorre un federalismo bipartisan 
3-mar-2011 Sole 24 Ore Nel fisco regionale spazio all'Irap zero solo per le start up
2-mar-2011 Sole 24 Ore Fiducia sul fisco comunale
2-mar-2011 Sole 24 Ore Ancora da sciogliere i rebus su perequazione e cedolare
2-mar-2011 Sole 24 Ore Sale la tensione sul fisco regionale
1-mar-2011 Sole 24 Ore Costi standard sul filo del rasoio 
1-mar-2011 Sole 24 Ore Oggi la fiducia alla Camera sul federalismo comunale  
1-mar-2011 Repubblica Chi pagherà il federalismo
 
7/3/2011 Sole 24 Ore Il carovita presenta il conto su affitti, multe, tariffe e polizze   
7/3/2011 Sole 24 Ore Il colpo più duro arriverà con gli effetti indiretti  
7/3/2011 Sole 24 Ore Tutele del contribuente tutte da definire
7/3/2011 Sole 24 Ore Nei paesi europei il "filtro" d'ingresso è già una realtà
7/3/2011 Sole 24 Ore Conciliazione per le imposte - Un grado in meno
7/3/2011 Sole 24 Ore Pronti al debutto 8mila conciliatori
7/3/2011 Sole 24 Ore Il vincolo dell'obbligo può essere a tempo  
7/3/2011 Mattino Napoli Multe, la Corte dei Conti "processa" il Comune
7/3/2011 Mattino Napoli "Crisi rifiuti, la Campania è l'anomalia italiana"
7/3/2011 Adige Ecco i dossier sulle società - "Società pubbliche poco trasparenti"
7/3/2011 Adige "Le società pubbliche tornino alla Provincia"
7/3/2011 Adige "Spa necessarie, i risultati ora si vedono"
7/3/2011 Repubblica "Gare truccate", condannati i vertici di Trambus
7/3/2011 Repubblica Così l'Acquedotto Pugliese ha turato le sue falle
7/3/2011 Sole 24 Ore Il tetto alle consulenze si calcola sugli "impegni"
7/3/2011 Sole 24 Ore Taglio automatico sui valutatori
7/3/2011 Sole 24 Ore Gare tracciabili con il codice
7/3/2011 Sole 24 Ore Un lungo incubo aspettando 8 anni per una risposta 
7/3/2011 Corriere Sera Le donne tra maternità e lavoro: i numeri del ritardo italiano
7/3/2011 Sole 24 Ore Intercettazioni in aumento ma si riducono i costi.
7/3/2011 Unità Niente giudici né avvocati il "civile" diventa un business
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030418059108.pdf
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030418060001.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030318049405.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030318049037.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030318050605.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030318047631.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030318047836.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030218037885.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030218037865.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030218037845.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030118033274.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030118028127.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030118028570.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-07/2011030718081048.pdf
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http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-07/2011030718080995.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-07/2011030718081001.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030718080992.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-07/2011030718080976.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-07/2011030718080987.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030618077663.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030618077671.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030618083753.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030718084344.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030618083598.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030518067757.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030718082356.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030718081200.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030718081203.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030718081231.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030718080969.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030718081629.pdf
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4-mar-2011 Stampa Referendum i rischi del voto politico
4-mar-2011 Adnkronos Corte Conti: rapporto stretto con Anci
4-mar-2011 Ansa Corte Conti: incontro con Anci, si rafforzano rapporti
4-mar-2011 Italia Oggi Dismissioni, parla l'ente
4-mar-2011 Sole 24 Ore "Per gli enti d'obbligo il codice degli appalti"
4-mar-2011 Mattino Referendum, il governo dice no all'election-day
4-mar-2011 Finanza & Mercati Patrimonio pubblico a 550 mld. Spa di Stato a 63 mld
4-mar-2011 Italia Oggi Antimafia ai privati
4-mar-2011 Corriere Sera Eolico e solare, incentivi più leggeri
4-mar-2011 Italia Oggi Se sbaglia, il Fisco paga - Fisco, autotutela di rigore
4-mar-2011 Italia Oggi Tia, rimborsi Iva in tribunale
4-mar-2011 Messaggero Cassazione e ricoveri: "No risparmi su salute dei cittadini"
3-mar-2011 Italia Oggi Revisori p. a. , no alla decurtazione degli stipendi
3-mar-2011 Sole 24 Ore Niente tagli a revisori e sindaci di enti pubblici
3-mar-2011 Italia Oggi Le ricette mediche sbarcano sul web
3-mar-2011 Stampa Veronesi: "Senza nucleare l'Italia è un Paese morto"
3-mar-2011 Stampa Lotta più dura all'evasione. Equitalia recupera 9 miliardi
3-mar-2011 Sole 24 Ore Il Sud? Arbitro di se stesso
3-mar-2011 Sole 24 Ore Tempi più rapidi per risolvere le controversie Ue
3-mar-2011 Italia Oggi Corte Ue - aumentano le pendenze
3-mar-2011 Italia Oggi Sentenze, cadono le frontiere Ue  
2-mar-2011 Corriere Sera Anticorruzione, i tempi lenti del ddl
2-mar-2011 Italia Oggi Deregulation ambientale - Un taglio alla burocrazia verde
2-mar-2011 Corriere Sera Come cambia la pensione la bussola età per età
2-mar-2011 Sole 24 Ore Richiamo Antitrust su tv-stampa
2-mar-2011 Corriere Sera Caro-prelievi in banca Indaga l'Antitrust 
2-mar-2011 Stampa Nel nuovo Patto Ue il rigore è volontario
1-mar-2011 Sole 24 Ore "Più corruzione nel Ssn" - "Ssn afflitto dal malaffare"
1-mar-2011 Sole 24 Ore Le "missioni" dei sindaci superano il taglio del 50%
1-mar-2011 Mf Stop agli incentivi Il governo spegne l'energia solare 
1-mar-2011 Sole 24 Ore Abuso di diritto in cerca di legge
1-mar-2011 Sole 24 Ore Bruxelles chiede chiarimenti sul rinvio multe sul latte
1-mar-2011 Sole 24 Ore Con la sentenza breve elusa la Costituzione
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