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150° UNITÁ d’ITALIA 

 Disposizioni per cerimonia alzabandiera 17 marzo 

 Circ. PCM 7 marzo 2011 

 

 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA 

MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE 

 Relazione sui costi economici della criminalità organizzata nelle 

regioni dell’Italia meridionale 

 

FEDERALISMO FISCALE 

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata 
delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 

 Doc. Lega Nord 10-3-2011 

 Emendamenti Partito Democratico 10-3-2011 

 Proposte di modifica allo schema di decreto presentate dal 

gruppo del Partito Democratico 9-3-2011 

 

altri documenti 

 Doc. CGIL Federalismo, in vista aumento tasse per 16 milioni di 

cittadini. Per 3.500 comuni interventi su addizionali Irpef 

 
 

 

Primo 
Piano 

 

Normativa Giurisprudenza Prassi Scadenze 
Rassegna 

Stampa 

http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/testo_int.asp?d=62722
http://www.governo.it/backoffice/allegati/62722-6639.pdf
http://www.parlamento.it/documenti/repository/commissioni/bicamerali/antimafiaXVI/Relazione-Doc.%20XXIII%20n.%205/525439.pdf
http://www.parlamento.it/documenti/repository/commissioni/bicamerali/antimafiaXVI/Relazione-Doc.%20XXIII%20n.%205/525439.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201103/0310/pdf/62.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201103/0310/pdf/62.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201103/0309/pdf/62.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201103/0309/pdf/62.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/politiche-economiche/Federalismo/Federalismo_CGIL_tabelle_addizionali_IRPEF.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/politiche-economiche/Federalismo/Federalismo_CGIL_tabelle_addizionali_IRPEF.pdf
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Federalismo demaniale (v. sito Legautonomie) 

 Beni trasferibili 
 Elenco beni trasferibili (agg. 2 marz-2011) 

 
 Beni non trasferibili 
 Elenco complessivo beni esclusi dal trasferimento(agg. 2-marz-2011) 

 

 

Riforma della giustizia 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 130 del 10/03/2011 

Comunicato 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 

- un disegno di legge costituzionale per la riforma della giustizia che modifica 

il Titolo IV della Costituzione; (schede presentazione, leggi di attuazione) 

- un decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni alle 

norme di recepimento della direttiva 2006/141 riguardante gli alimenti per i 

lattanti; 

- un decreto legislativo di adeguamento delle vigenti norme ai Regolamenti 

europei in tema di precursori di droga (273/204, 111/2005 e 1277/2005); 

- quattro decreti legislativi, per il recepimento della direttiva europee 2009/14 

sui sistemi di garanzia dei depositi in caso di fallimento di banche il rimborso 

da parte del curatore fallimentare;2009/44che disciplina il livello di 

responsabilità degli operatori dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli 

dei contratti di garanzia finanziaria; 2008/96 per migliorare la sicurezza della 

rete stradale trans europea;2009/48 sulla sicurezza dei giocattoli; 

- un disegno di legge delega in materia di sperimentazione clinica e per la 

riforma degli ordini delle professioni sanitarie; 

E’ stato, inoltre, approvato lo scioglimento del Consiglio comunale di 

Bordighera (Imperia) dove sono state riscontrate forme di condizionamento 

da parte della criminalità organizzata. 

 

SEMESTRE EUROPEO 2011 - PIANO DI STABILITÀ E CONVERGENZA  

 CNEL - Semestre europeo 2011, Piano di Stabilità e 

Convergenza (PSC) - Programma Nazionale di Riforma (PNR) – 

Osservazioni e proposte 

 

ENERGIA SOSTENIBILE IN EUROPA 

 Campagna Energia sostenibile per l’Italia (sito) 

 Il Patto dei Sindaci (sito) Covenant of Mayors (it) 

 Indagine Legautonomie per fare il punto sul Patto dei Sindaci 

(marzo 2011) 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Federalismo-demaniale-online-la-lista-aggiornata-dei-beni-esclusi
http://benidellostato.agenziademanio.it/BeniPatrimoniali/index.php/patrimoniostato/index
http://benidellostato.agenziademanio.it/BeniPatrimoniali/style/pdf/elenco_beni__art_5_com_1_let_e.pdf
http://benidellostato.agenziademanio.it/BeniPatrimoniali/index.php/usigovernativi/index
http://benidellostato.agenziademanio.it/BeniPatrimoniali/style/pdf/elenco_beni_non_trasferibili.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=62718
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giustizia_riforma/ddl.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giustizia_riforma/ddl.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giustizia_riforma/slides_riforma.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giustizia_riforma/leggi_attuazione.pdf
http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/F339B8911DED2379C1257853004CB585/$FILE/Semestre%20Europeo%202011%20PSC%20PNR.pdf
http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/F339B8911DED2379C1257853004CB585/$FILE/Semestre%20Europeo%202011%20PSC%20PNR.pdf
http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/F339B8911DED2379C1257853004CB585/$FILE/Semestre%20Europeo%202011%20PSC%20PNR.pdf
http://www.campagnaseeitalia.it/
http://www.campagnaseeitalia.it/doc/immagini-lancio-del-patto-dei-sindaci/
http://www.campagnaseeitalia.it/doc/Nuovo%20testo%20Patto%20dei%20Sindaci_ITA.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4532/25087/file/Patto%20Sindaci%20Italia.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4532/25087/file/Patto%20Sindaci%20Italia.pdf
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ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE  

 Ragioneria generale dello Stato – Dipartimento delle finanze 

 Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di 

Dicembre 2010  

 Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di 

Gennaio 2011 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 Rapporto ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente per 

 la misurazione della condizione economica delle famiglie per l’accesso 

 alle prestazioni sociali.   

 Rapporto ISEE Appendice 

 Attività ispettiva - Risultati dell'attività di vigilanza 2010 e la 

 programmazione 2011 

 Nota dell'8 marzo 2011 

 Monitoraggio provvedimenti di sospensione gennaio-dicembre 

2010 

 Riepilogo nazionale anno 2010 

 Risultati attività di vigilanza anno 2010 

 Violazioni amministrative ed ipotesi di reato anno 2010 

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

 INPDAP  

  comunicato 

 La previdenza complementare del pubblico impiego – Terzo 

Rapporto  

 

ISTAT 

 Conti economici trimestrali IV trim. 2010 

 

RISORSE PER I COMUNI 

 Nota ANCI - Personale Ente Tabacchi Italiani trasferito ai 

comuni 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/Dicembre-2010/Rapporto_sulle_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese_di_Dicembre_2010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/Dicembre-2010/Rapporto_sulle_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese_di_Dicembre_2010.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2011-01/Rapporto_sulle_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese_di_Gennaio_2011.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2011-01/Rapporto_sulle_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese_di_Gennaio_2011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/97C61AD8-8236-4638-BAC2-A06914D22BDE/0/QRS6_RapportoISEE2010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6A57DE06-CEF3-4DFD-992E-8FC994DBEA72/0/QRS6_RapportoISEE2010_Appendice.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FDE8DB98-38F3-44C4-993E-77EC7BBF0E46/0/Nota_MLPS_AI_08032011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1DCAE3B8-2A0C-4A94-A156-E71E41D44DA4/0/Prospetto_gennaiodicembre2010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1DCAE3B8-2A0C-4A94-A156-E71E41D44DA4/0/Prospetto_gennaiodicembre2010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/359A5523-248C-4B2A-BF18-3C00C701CE39/0/Riepilogonazionale2010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D4BAD7AF-6F20-40E4-A5AB-4FD2F3F44D17/0/relazione_annuale_2010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C6C2A13B-B473-4A8D-88DB-994BD8BE407A/0/Violazioniamministrativeedipotesidireato2010.pdf
http://www.inpdap.it/webinternet/comunica/editoriale/index24.asp
http://www.inpdap.it/webinternet/download/comunica/prev_compl%202011_civfinweb.pdf
http://www.inpdap.it/webinternet/download/comunica/prev_compl%202011_civfinweb.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/contitri/20110311_00/testointegrale20110311.pdf
file:///D:/IOVINELLA/anno2011/legautonomie/news2011/personale%20dell'Ente%20Tabacchi%20Italiani%20transitato%20nei%20ruoli%20delle%20amministrazioni%20comunali
file:///D:/IOVINELLA/anno2011/legautonomie/news2011/personale%20dell'Ente%20Tabacchi%20Italiani%20transitato%20nei%20ruoli%20delle%20amministrazioni%20comunali
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 Nota informativa ANCI su nuove modalità versamento 

addizionali IRPEF 

 Convenzione con l’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo del 

sistema Siatel 2-Puntofisco 

 

FORMEZITALIA 

 adesione dei comuni a formezItalia 

 Flow-chart Adesione 

 Modello di adesione a FormezItalia 

 Brochure FormezItalia 

 Procedura di adesione 

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

 Relazione sull'attuazione delle disposizioni per garantire 

l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore 

 Enti della ricerca sanitaria ammessi alla destinazione della 

quota del 5 x mille  

 

 Iª Conferenza nazionale - Il ruolo delle donne nell’evoluzione del SSN -  

 Sintesi dell'indagine sulla femminilizzazione della Sanità in 

Italia   

 Slides di presentazione dei risultati dell'indagine  

 

 

Normativa 

 
Fondo per lo sviluppo delle isole minori  

 DPCM 1 ottobre 2010 Criteri per l'erogazione del Fondo per lo 

sviluppo delle isole minori  (GU n. 58 del 11-3-2011 ) 

 
pronto soccorso in ambito ferroviario 

 DECRETO 24 gennaio 2011, n. 19 Regolamento sulle modalità di 

applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, 

n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 58 del 11-3-2011) 

 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/nota%20informativa%20irpef.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/nota%20informativa%20irpef.pdf
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=getAllegato&idAllegato=14100
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=getAllegato&idAllegato=14100
http://www.formezitalia.it/sites/default/files/Flow-chart%20Adesione.doc
http://www.formezitalia.it/sites/default/files/Modello%20di%20adesione%20a%20FormezItalia.doc
http://www.formezitalia.it/sites/default/files/Brochure%20FormezItalia.pdf
http://www.formezitalia.it/sites/default/files/Procedura%20di%20adesione.doc
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=1418&tipo=new
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=1418&tipo=new
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=1414&tipo=new
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=1414&tipo=new
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_primopianoNuovo_304_documenti_itemDocumenti_0_fileDocumento.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_primopianoNuovo_304_documenti_itemDocumenti_0_fileDocumento.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_primopianoNuovo_304_documenti_itemDocumenti_1_fileDocumento.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=11A03461&tmstp=1300006130110
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=11A03461&tmstp=1300006130110
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=011G0057&tmstp=1300006130110
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=011G0057&tmstp=1300006130110
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=011G0057&tmstp=1300006130110
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=011G0057&tmstp=1300006130110
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informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi  

 ISVAP PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2011 Modifiche al 

regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la 

disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei 

prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 

7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. 

(Provvedimento n. 2880) (GU n. 58 del 11-3-2011) 

 

 

Prefetture nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di 

Barletta-Andria-Trani 

 DPR 11 febbraio 2011, n. 16 Regolamento recante istituzione 

della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nelle province 

di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani 

 (GU n. 57 del 10-3-2011) 

 

 

formazione insegnanti ed istruttori di autoscuola 

 DECRETO 26 gennaio 2011, n. 17 Regolamento recante la 

disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione 

di insegnanti ed istruttori di autoscuola  (GU n. 57 del 10-3-2011) 

 

 

scioglimento consigli comunali 

 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Corbetta (GU n. 57 del 10-3-2011) 

 DPR 17 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Minervino Murge e nomina del commissario straordinario  (GU 

n. 55 del 8-3-201) 

 DPR 17 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Castagnaro e nomina del commissario straordinario (GU n. 55 

del 8-3-2011) 

 DPR 17 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Gallarate  (GU n. 55 del 8-3-2011) 

 DPR 17 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Valduggia  (GU n. 55 del 8-3-2011)  

 

referendum distacco comuni 

 DPR 7 marzo 2011 Indizione del referendum per il distacco del 

comune di Magliano Sabina dalla regione Lazio e sua 

aggregazione alla regione Umbria, a norma dell'articolo 132, 

secondo comma, della Costituzione  (GU n. 56 del 9-3-2011) 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=11A03462&tmstp=1300006130116
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=11A03462&tmstp=1300006130116
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=11A03462&tmstp=1300006130116
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=11A03462&tmstp=1300006130116
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=11A03462&tmstp=1300006130116
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=11A03462&tmstp=1300006130116
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=011G0060&tmstp=1300006599041
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=011G0060&tmstp=1300006599041
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=011G0060&tmstp=1300006599041
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=011G0060&tmstp=1300006599041
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=011G0056&tmstp=1300006599041
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=011G0056&tmstp=1300006599041
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=011G0056&tmstp=1300006599041
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=11A03266&tmstp=1300006599043
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=11A03266&tmstp=1300006599043
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=11A02980&tmstp=1300008133441
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=11A02980&tmstp=1300008133441
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=11A03003&tmstp=1300008133441
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=11A03003&tmstp=1300008133441
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=11A03004&tmstp=1300008133442
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=11A03004&tmstp=1300008133442
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=11A03004&tmstp=1300008133442
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=11A03005&tmstp=1300008133442
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=11A03005&tmstp=1300008133442
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=11A03005&tmstp=1300008133442
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-09&task=dettaglio&numgu=56&redaz=11A03372&tmstp=1300007346016
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-09&task=dettaglio&numgu=56&redaz=11A03372&tmstp=1300007346016
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-09&task=dettaglio&numgu=56&redaz=11A03372&tmstp=1300007346016
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-09&task=dettaglio&numgu=56&redaz=11A03372&tmstp=1300007346016
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nuovi servizi erogati dalle  farmacie nell'ambito del Servizio sanitario 

nazionale 

 DECRETO 16 dicembre 2010 Disciplina dei limiti e delle 

condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, 

rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, 

comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai 

dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera 

d) del decreto legislativo n. 153 del 2009  (GU n. 57 del 10-3-

2011) 

 

apparecchiature salvavita 

 DECRETO 13 gennaio 2011 Individuazione delle 

apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia 

elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in 

gravi condizioni di salute (GU n. 56 del 9-3-2011) 

 

 

pluralismo media 

 AGCOM 

 DELIBERAZIONE 16 febbraio 2011 Modifiche al regolamento 

sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al «Codice 

media e sport». (Deliberazione n. 43/11/CSP)  (GU n. 57 del 10-

3-2011) 

 

 DELIBERAZIONE 16 febbraio 2011 Ricognizione delle misure 

stabilite dalla deliberazione n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005, 

recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 

3 maggio 2004, n. 112». (Deliberazione n. 70/11/CONS) (GU n. 

55 del 8-3-2011) 

 

 DELIBERAZIONE 16 febbraio 2011 Approvazione del 

regolamento in materia di indennizzi, applicabili nella 

definizione delle controversie tra utenti ed operatori e 

individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico, ai 

sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 

novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 73/11/CONS) (GU n. 

60 del 14-3-2011) 

 
 

pubblico impiego sanzioni disciplinari 

 CIRCOLARE 23 dicembre 2010, n. 14 Disciplina in tema di 

infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - 

problematiche applicative (GU n. 57 del 10-3-2011 ) 

 

 
deposito e sostituzione degli accumulatori 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=11A03051&tmstp=1300006599044
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=11A03051&tmstp=1300006599044
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=11A03051&tmstp=1300006599044
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=11A03051&tmstp=1300006599044
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=11A03051&tmstp=1300006599044
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=11A03051&tmstp=1300006599044
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-09&task=dettaglio&numgu=56&redaz=11A03347&tmstp=1300007346018
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-09&task=dettaglio&numgu=56&redaz=11A03347&tmstp=1300007346018
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-09&task=dettaglio&numgu=56&redaz=11A03347&tmstp=1300007346018
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-09&task=dettaglio&numgu=56&redaz=11A03347&tmstp=1300007346018
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=11A03035&tmstp=1300006599047
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=11A03035&tmstp=1300006599047
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=11A03035&tmstp=1300006599047
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=11A02990&tmstp=1300008133452
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=11A02990&tmstp=1300008133452
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=11A02990&tmstp=1300008133452
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=11A02990&tmstp=1300008133452
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=11A03477&tmstp=1300132429142
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=11A03477&tmstp=1300132429142
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=11A03477&tmstp=1300132429142
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=11A03477&tmstp=1300132429142
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=11A03477&tmstp=1300132429142
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=11A03477&tmstp=1300132429142
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=11A03157&tmstp=1300006599048
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=11A03157&tmstp=1300006599048
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=11A03157&tmstp=1300006599048
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 DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20 Regolamento recante 

l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e 

neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo 

stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione 

degli accumulatori  (GU n. 60 del 14-3-2011) 

 

 

adeguamento degli edifici scolastici 

 ORDINANZA PCM 2 marzo 2011 Modalità di attivazione del 

Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la 

legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Ordinanza n. 3927) (GU n. 60 

del 14-3-2011) 

 

  
 

Giurisprudenza 

 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

Sez. III, 10/3/2011 n. C-274/09 

Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Concessione di servizio 

pubblico - Servizi di soccorso -Distinzione tra "appalto pubblico di 

servizi" e "concessione di servizi". 

L’art. 1, nn. 2, lett. d), e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle 

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 

servizi, deve essere interpretato nel senso che, quando la remunerazione 

dell’operatore economico selezionato è integralmente garantita da soggetti 

diversi dall’amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito il contratto di 

prestazione di servizi di soccorso e tale operatore economico incorre in un 

rischio di gestione, per quanto molto ridotto, poiché, in particolare, l’importo 

dei corrispettivi d’uso dei servizi in questione dipende dall’esito di trattative 

annuali con soggetti terzi e non gli è garantita una copertura integrale dei 

costi sostenuti nell’ambito di una gestione delle sue attività conforme ai 

principi sanciti dal diritto nazionale, tale contratto deve essere qualificato 

come contratto di «concessione di servizi», ai sensi dell’art. 1, n. 4, della 

stessa direttiva. 

 

 

Sez. III, 20/1/2011 n. C-463/09 

Politica sociale - Direttiva 2001/23/CE - Trasferimento di imprese - 

Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Nozione di "trasferimento" - 

Attività di pulizia - Attività realizzata direttamente da un comune 

mediante l'assunzione di nuovo personale. 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=011G0058&tmstp=1300132429139
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=011G0058&tmstp=1300132429139
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=011G0058&tmstp=1300132429139
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=011G0058&tmstp=1300132429139
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=011G0058&tmstp=1300132429139
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=11A03534&tmstp=1300132429139
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=11A03534&tmstp=1300132429139
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=11A03534&tmstp=1300132429139
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=11A03534&tmstp=1300132429139
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=11A03534&tmstp=1300132429139
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-14&task=dettaglio&numgu=60&redaz=11A03534&tmstp=1300132429139
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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L'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 

2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di 

trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di 
stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non 
si applica ad una situazione in cui un comune, che affidava la pulizia 

dei propri locali a un'impresa privata, decida di porre termine al 
contratto che lo vincolava a quest'ultima e di espletare esso stesso 

l'attività di pulizia di detti locali, assumendo a tal fine nuovo personale. 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

lavoro pubblico e ordinamento civile – proroga personale SSN a tempo 

determinato – nuova disciplina dei buoni pasto – invasione della 

materia ordinamento civile riservata allo Stato 

Sentenza n. 77 del 07/03/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 

- dell’art. 18, comma 4, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 

3 (Legge finanziaria regionale 2010) nella parte in cui prevede che la Giunta 

regionale adotti una nuova disciplina in materia di buoni pasto, spettanti ai 

dipendenti regionali, e stabilisce anche il numero massimo annuale di essi 

concedibili a ogni lavoratore, disciplina un aspetto del trattamento economico 

dei dipendenti della Regione, il cui rapporto di impiego è stato privatizzato con 

ciò invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento 

civile; 

- dell’art. 19, commi 1, 2, 4, 5 e 7 della medesima legge, nella parte in cui, 

rispettivamente, si dispone  

a)che i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale, utilizzato 

ai sensi dell’art. 36, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o assunto a 

tempo determinato oppure con rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa, possono essere prorogati, in caso di riscontrata carenza di 

organico, per la durata massima del Piano di rientro sanitario con ciò 

disponendo una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con il 

personale precario (essa concerne, infatti, i contratti del personale di tutto il 

servizio sanitario regionale utilizzato con modalità di lavoro flessibili o assunto 

a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa) da comportare il serio rischio di pregiudicare l’obiettivo dei 

programmi operativi finalizzati all’attuazione del Piano di rientro (comma 1); 

b) che l’Azienda sanitaria regionale per il Molise può prorogare, per il periodo 

corrispondente al Piano di rientro e per un termine di sei mesi rinnovabile una 

sola volta, gli incarichi di direttore di unità operativa complessa già conferiti a 

seguito di apposita selezione (comma 2);  
c) che la stipula dei contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato 

previsti dall’art. 15-octies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 è consentita 

anche per le fattispecie previste dall’art. 1, comma 34, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662 e per quelli finanziati ai sensi dell’art. 79, co. 1-sexies, 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0077s-11.html
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del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 in contrasto con l’art. 15-octies del 

d.lgs. n. 502 del 1992 (comma 4); 

d) che la Giunta regionale promuove e disciplina una nuova figura 

professionale di informatore medico-scientifico aziendale in contrasto con la 

normativa statale che detta i principi fondamentali in materia (comma 5); 

e) che, in relazione all’attività del commissario ad acta e del sub-commissario 

è applicabile l’art. 8 della legge della Regione Molise n. 15 del 1991 che, con 

riferimento al personale delle segreterie particolari degli organi, prevede 

anche la possibilità di assumere con contratto di diritto privato a tempo 

determinato personale esterno all’Amministrazione regionale (comma 7). 

 

 

Illegittima attribuzione alla giunta regionale di competenze del 

commissario ad acta per attuazione piano rientro sanità 

Sentenza n. 78 del 07/03/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 31, 

commi 2, 3 e 8, lettera c); 32 e 33 della legge della Regione Molise 22 

febbraio 2010, n. 8 (Disciplina sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di 

controllo dell’Azienda sanitaria regionale del Molise – Abrogazione della legge regionale 14 

maggio 1997, n. 12), nella parte in cui – in contrasto con le funzioni e le attività 

del commissario ad acta nominato dal Governo per l’attuazione del piano di 

rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria - attribuisce alla Giunta 

regionale il controllo regionale, il visto regionale e l’attività di controllo 

regionale in materia amministrativo-contabile. 

 

Illegittima la mancata intesa con le regioni in materia di infrastrutture 

portuali 

Sentenza n. 79 del 07/03/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, co. 6, 

del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e 

finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali) 

nella parte in cui non prevede che la ripartizione delle risorse del «Fondo per 

le infrastrutture portuali» avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-

Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni 

interessate, per finanziamenti specifici riguardanti singoli porti; 

 

minoranze linguistiche – cartellonistica – uso dialetti 

Sentenza n. 88 del 07/03/2011  

La Corte Costituzionale, con riferimento all’art. 8, comma 2, della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di 

origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia) nella parte in cui prevede che la 

Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei 

settori della cultura, dello sport, dell’economia e del sociale, per l’utilizzo di 

cartellonistica anche stradale nei dialetti di cui all’articolo 2: 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0078s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0079s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0088s-11.html
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- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale con 

riferimento all’art. 3, secondo comma, della Costituzione; 

- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 

8, co. 2, sollevate, con riferimento agli artt. 6 e 117, secondo comma, lettera 

h), della Costituzione. 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 4410 del 23 FEBBRAIO 2011 

PROCEDIMENTO CIVILE – GIUDICE DI PACE - MANDATO SCADUTO - 

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE MORE DELLA CONFERMA - 

NULLITA' INSANABILE - ESTENSIONE ALLA SENTENZA 

Il giudice di pace che esercita le funzioni giurisdizionali dopo la scadenza del 

mandato e nelle more della riconferma, ma prima della nuova immissione in 

possesso per l’espletamento del successivo incarico, pone in essere un’attività 

giurisdizionale in carenza di “potestas judicandi” che produce la nullità 

assoluta del procedimento e si estende alla sentenza conseguente. 

 

Sezione Terza Penale SENTENZA N. 9276 UD. 19 GENNAIO 2011 

ALIMENTI E BEVANDE – LEGISLAZIONE SPECIALE - ENTRATA IN 

VIGORE DEI DECRETI ATTUATIVI IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE 

LEGISLATIVA - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE 

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che, anche seguito 

dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega conferita con 

la L. 28 novembre 2005, n. 246 in materia di semplificazione legislativa, non 

si è verificato alcun effetto abrogativo della legge in materia di alimenti (L. n. 

283 del 1962). 

 

Sezione Sesta penale SENTENZA N. 8366 UD. 26 GENNAIO 2011  

STUPEFACENTI – USO DI GRUPPO – MANDATO ALL’ACQUISTO 

COLLETTIVO AD UNO DEGLI ASSUNTORI – MODIFICHE INTRODOTTE 

DALLA L. N. 49 DEL 2006 – RILEVANZA PENALE DEL FATTO – 

SUSSISTENZA 

La Corte, in contrasto con quanto affermato in una precedente occasione con 

la sentenza n. 23574 del 2009, ha precisato che il consumo di gruppo di 

sostanze stupefacenti conseguente al mandato all’acquisto collettivo conferito 

ad uno degli assuntori e nella certezza originaria dell’identità degli altri non è 

punibile ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 

309, anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla l. 21 febbraio 

2006, n. 49. 

 

Sezione Quarta Lavoro, Sentenza 30 dicembre 2010, n. 26493 

in materia di lavoro pubblico - natura ed efficacia del bando per la selezione ai 

fini dell'avanzamento interno di carriera - disciplina privatistica - obbligo del 

datore di lavoro pubblico di correttezza e buona fede 

 

Sezione Quarta Lavoro, Sentenza 9 novembre 2010, n. 22751 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/4410_02_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/9276_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/8366_03_11.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-Sez.-lavoro--Sent.--30-12-2010--n.-26493.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-Sez.-lavoro--Sent.--09-11-2010--n.-22751.pdf
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in materia di lavoro pubblico - Art. 8, L. 3 maggio 1999, n. 124 - 

trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato - 

interpretazione - nuovo inquadramento  

 

Sezione Quarta lavoro, Sentenza 22 ottobre 2010, n. 21749 

in materia di lavoro pubblico - recesso nei confronti di un dirigente medico - 

ritardo nella nomina del Comitato dei Garanti 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato - Sez. III – Sentenza n. 1422 del 2011 – Circa i 

requisiti di partecipazione alle gare dei raggruppamenti temporanei di 

impresa, di indicare nell'offerta di gara, ai sensi dell'art. 37, c. 13, del d.lgs. n. 

163/06,oltre alle quote di partecipazione, le quote di lavori che ciascuna di 

esse eseguirà.  

Consiglio di Stato, Sez. III, 7/3/2011 n. 1420 - Sulla natura perentoria 

del termine accordato al concorrente ai fini di integrare la documentazione di 

gara, ai sensi dell'art. 48, c.1, del d.lgs. n. 163/06. 

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1408 del 4 marzo 2011 – Sulla competenza 

della dirigenza di nominare la commissione esaminatrice nei concorsi pubblici 

e non alla Giunta comunale. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 4/3/2011 n. 1380 – Sulla necessità che le 

specifiche tecniche che contengano la descrizione di un tipo devono essere 

accompagnate dall'espressione "o equivalente", ai sensi dell'art. 68, c. 13, del 

d.lgs. n. 163/06. 

Consiglio di Stato, Sez. III, 3/3/2011 n. 1371 - Sull'illegittimità 

dell'aggiudicazione di una gara d'appalto ad un concorrente che abbia omesso 

di presentare la dichiarazione di cui all'art. 38, c. 1, del d.lgs. n. 163/06, 

integrandone il contenuto in corso di gara. 

Consiglio di Stato, Sez. III, 3/3/2011 n. 1368 – Sulla mancata 

indicazione a verbale delle modalità di conservazione dei plichi che pur in 

mancanza dell'accertamento di una effettiva manomissione degli stessi, 

rendono illegittima la procedura di gara. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 9/2/2011 n. 862 – Sulla legittimità del 

provvedimento di una regione di istituire una nuova sede farmaceutica a 

breve distanza da una già esistente.   

 

TAR  

Tar Campania, Sentenza n. 1427 del 10 marzo 2011 – Sulla bocciatura 

della giunta del comune di Ercolano, composta da soli uomini. 

Tar Campania, Salerno, Sentenza 28 febbraio 2011 n. 369 – Per 

l’accesso agli atti per le associazioni dei consumatori occorre provare il diritto 

alla consultazione. 

http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-Sez.-lavoro--Sent.--22-10-2010--n21749.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2009/200903228/Provvedimenti/201101422_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2010/201006983/Provvedimenti/201101420_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200702751/Provvedimenti/201101408_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201006532/Provvedimenti/201101380_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2010/201005892/Provvedimenti/201101371_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2009/200900340/Provvedimenti/201101368_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2005/200505229/Provvedimenti/201100862_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2010/201004545/Provvedimenti/201101427_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%202/2011/201100028/Provvedimenti/201100369_20.XML
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Tar Lombardia, Sentenza 11/02/2011, n. 466 – In tema di 

espropriazione sulle aree sottoposte a costituzione della servitù di uso 

pubblico (dicatio ad patriam). 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 3/3/2011 n. 371 – Sulla non sussistenza 

dell’esercizio del diritto di accesso agli atti di gara da parte di un concorrente 

escluso, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario abbia rivendicato la tutela del 

segreto tecnico e commerciale. 

Tar Sicilia-Catania, sez. III, 1/3/2011 n. 524 – Sulla non applicabilità 

della normativa sull'evidenza pubblica nell'ipotesi di procedura indetta in via 

d'urgenza. 

 

CORTE DEI CONTI 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 

dello Stato - Delibera n. 1/2011/G 

Relazione concernente la “Utilizzazione del TFR da parte dell’Amministrazione 

statale e misure adottate a seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei conti”  

 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 16/2011  

Risoluzione di questione di massima in ordine alle modalità di applicazione 

delle sanzioni conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilità interno. 

 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 15/2011/CONTR  

Circa l’assunzione, anche in sovrannumero, di personale ex dipendente 

dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in servizio presso l’ente 

locale in posizione di comando, ai sensi dell’art. 9, comma 25, DL 31 maggio 

2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Riflessi in materia di quantificazione della spesa di personale degli enti locali 

soggetti a patto di stabilità interno. 

 

 

Incarichi dirigenziali a tempo determinato negli EL 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 14/2011/CONTR  

Circa la possibilità se permanga la possibilità per un ente locale di conferire 

incarichi dirigenziali a tempo determinato per posti al di fuori della dotazione 

organica ex art. 110, comma 2 del TUEL anche dopo l’entrata in vigore del 

d.lgs. 150/2009 che ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche 

l’applicazione dei commi 6 e 6bis dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001. 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 13/2011/CONTR    

Circa la possibilità per un ente locale di conferire incarichi dirigenziali a tempo 

determinato per posti in dotazione organica ex art. 110, comma 1 del TUEL 

anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, che ha esteso a tutte le 

amministrazioni pubbliche l’applicazione dei commi 6 e 6-bis dell’art. 19 del 

d.lgs. 165/2001, e, in caso positivo, se vi sia la possibilità per l’ente, 

nell’ambito della propria autonomia regolamentare, di definire limiti 

percentuali massimi diversi da quelli previsti dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2008/200801644/Provvedimenti/201100466_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2010/201002082/Provvedimenti/201100371_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%203/2009/200902324/Provvedimenti/201100524_01.XML
http://www.corteconti.it/controllo/assistenza_previdenza_sanita/pensioni_finanza_previdenziale/delibera_1_2011_g/index.html
http://www.corteconti.it/controllo/assistenza_previdenza_sanita/pensioni_finanza_previdenziale/delibera_1_2011_g/index.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_16_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_15_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_14_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_13_2011.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 11, 15 marzo  2011 

13 
legaNews11- 2011 

prevedendo in ogni caso la possibilità di far ricorso ad almeno un incarico 

dirigenziale a contratto. 

 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 12/2011/CONTR  

Circa la possibilità per un ente locale di conferire incarichi dirigenziali a tempo 

determinato per posti in dotazione organica ex art. 110, comma 1 del TUEL 

anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, che ha esteso a tutte le 
amministrazioni pubbliche l’applicazione dei commi 6 e 6-bis dell’art. 19 del 
d.lgs. 165/2001, e, in caso positivo, quale sia la percentuale massima di 

incarichi ritenuta applicabile. 

11/3/2011 Italia Oggi Dirigenti fiduciari col contagocce  
9/3/2011 Sole 24 Ore Dirigenti a tempo: tetto fisso all'8% 

 

 
pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti: 

Lazio 

Delibera/15/2011/PAR - A prescindere dal nomen juris utilizzato, al fine di 

verificare se un consorzio fra enti pubblici locali sia di funzioni (e quindi da 

sciogliere) o di servizi che può essere mantenuto in vita, occorre verificare 

l’attività in concreto esercitata. La trasformazione della gestione associata di 

un servizio pubblico locale in una stabile organizzazione consortile deve 

corrispondere ai canoni di buon andamento della pubblica amministrazione e 

di economicità dell’azione amministrativa. La costituzione di un consorzio per 

l’erogazione di servizi pubblici a rilevanza economica (sulla nozione cfr. pareri 

della Sezione Lombardia n.195/2009 e 196/2009) impatta con la disciplina 

introdotta dall’art. 23 bis della legge 6 agosto 2008, n.133 (e sue 

modificazioni e integrazioni). Va da sé che la costituzione di un organismo 

consortile di servizi, con partecipazione comunale multilaterale, non può 

risolversi in un’occasione per eludere le disposizioni che pongono argini alle 

assunzioni, nonché le norme finanziarie volte al contenimento della spesa di 

personale negli enti locali. 

Campania 

Delibera/173/2011/PAR – In ordine alla possibilità di conoscere se la 

decurtazione del 10% sui compensi agli organi di indirizzo, controllo, prevista 

dall’art. 6, co. 3, del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, si debba 

applicare al nucleo di valutazione, al controllo di gestione e al collegio dei 

revisori dei conti; se, in presenza di funzioni nuove e più ampie svolte dal 

nuovo Organismo indipendente di valutazione (relativamente al quale l’Ente 

ha “predisposto lo schema di regolamento per l’istituzione e il 

funzionamento….non ancora approvato” ) rispetto al Nucleo di valutazione 

attualmente in carica, trovi comunque applicazione (per i compensi da 

erogare al nuovo O.I.V.) la predetta normativa riduttrice, atteso che sorgono 

perplessità al riguardo in quanto “il nuovo organismo indipendente di 

valutazione svolge nuove e maggiori funzioni rispetto al vecchio nucleo di 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_12_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031118122240.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030918099255.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1807-07/03/2011-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1727-25/02/2011-SRCCAM
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valutazione, per cui è sembrato logico prevedere un aumento dei 

corrispettivi”. 

 

Lombardia  

Delibera/120/2011/PAR – Le risorse finanziarie a disposizione dell’ente 

gestore sono prodotte essenzialmente dai contributi conferiti dalla Regione e il 

conferimento dell’incarico e la programmazione di attività rientranti nelle 

previsioni dell’art. 6 commi 7, 8 e 13 del D.L. 78/2010 potranno concretizzarsi 

nei limiti di tali risorse. Diversamente, qualora il Comune di Val Masino ricorra 

a risorse finanziarie diverse da quelle appena descritte, gli incarichi e le 

predette attività dovranno sottostare ai limiti indicati nelle rispettive 

disposizioni legislative. Resta fermo, in ogni caso, il divieto assoluto di 

effettuare spese per sponsorizzazioni, nei termini già ampiamente chiariti nel 

precedente parere di questa Sezione n. 1075 del 23.12.2010. 

Delibera/116/2011/PAR – Circa ’interpretazione dei co. 8 e 13 dell’art. 6 

del d.l. n. 78, conv. dalla legge n. 122 del 2010, in relazione ad alcune 

particolare fattispecie che possono verificarsi nell’ambito dell’attività 

gestionale dell’ente locale. La richiesta ha ad oggetto due norme che 

prevedono limitazioni diverse, l’una riferita alle “spese per relazioni pubbliche, 

convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” e l’altra a quelle di 

formazione. 

Delibera/114/2011/PAR – Circa la rilevanza di determinate spese di 

utilizzo di autovetture ai fini della riduzione ex art. 6 comma 14 l. 122/2010. 

Delibera/111/2011/PAR  – Con riferimento all'attività di predisposizione 

del giornalino comunale, si può concludere che «i limiti ex art. 6 comma 8 del 

D.L. 78 del 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» (così, 

anche LOMBARDIA/89/2011/PAR del 21 febbraio 2011). 

Delibera 109/2011/PAR - 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). 

Delibera/100/2011/PAR – Circa la possibilità di disporre una progressione 

orizzontale con effetti retroattivi sia giuridici che economici. 

Delibera/94/2011/PAR – Circa la determinazione del prezzo di vendita nel 

trasferimento del diritto di superficie in diritto di proprietà di aree PEEP; 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1831-08/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1827-08/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1825-08/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1822-08/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1787-04/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1766-02/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1760-02/03/2011-SRCLOM
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cancellazione dei vincoli previsti dalle convenzioni; destinazione dei proventi 

della vendita. 

Delibera/93/2011/PAR - Il tesoriere non può procedere al pagamento di 

spese senza che vi siano i fondi necessari allo scopo e ciò anche nelle ipotesi 

nelle quali non sia necessario un previo mandato di pagamento. 

Delibera/92/2011/PAR – 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. 

Delibera/91/2011/PAR –Sulla non possibilità di beneficiare dell’esonero dal 

contributo di costruzione e dello scomputo degli oneri di urbanizzazione 

secondaria previsti dalla legge per residenza sanitaria per anziani e inabili. 

 

 

 

Prassi 

 

MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 Banca dati delle comunicazioni relative ai permessi per 

l'assistenza alle persone con disabilità - Legge 4 novembre, n. 

183, art. 24. 

 Circ. 2/2011 

 

MINISTERO DEL LAVORO 

 Interpello n. 16/2011 - art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - mancato 

godimento/pagamento dei permessi per riduzione di orario e per ex 

festività alle scadenze collettivamente stabilite - obbligazione 

contributiva e regime sanzionatorio. 

 Interpello - n. 15/2011 - art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – 

regolamentazione dell’attività intramoenia per il personale non medico 

– obblighi contributivi – disciplina in materia di tempi di lavoro. 

 Interpello - n. 14/2011 - art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contributi a 

casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fine assistenziale – 

esclusione dalla base imponibile contributiva. 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1759-02/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1758-02/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1757-02/03/2011-SRCLOM
https://www.magellanopa.it/permessi104/default.aspx
https://www.magellanopa.it/permessi104/default.aspx
https://www.magellanopa.it/permessi104/default.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/media/644895/circolare_2-2011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/AB4AF0BC-19A7-404E-B869-DAFD712159DC/0/162011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A6B0DB62-77D9-4673-99C0-1134DF518580/0/152011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2A6270EF-B9EB-4EB2-A6B2-9069E9496968/0/142011.pdf
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 Interpello - n. 13/2011 - 9, D.Lgs. n. 124/2004 – trattamento ai fini 

previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dello spettacolo assunti con 

contratto di collaborazione a progetto. 

 Interpello - n. 12/2011 - art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – regolamenti 

(CE) n. 883/2004, n. 988/2009 e n. 987/2009 – norme di 

coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – obbligo 

contributivo per i collaboratori a progetto non residenti in Italia – 

disposizioni applicabili. 

 Interpello - n. 11/2011 - art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – benefici 

contributivi per assunzione di lavoratori in mobilità ex artt. 8, co. 2 e 

25, comma 9, L. n. 223/1991. 

 

MINISTERO AMBIENTE 

 Presentazione del sistema elettronico di controllo che consente 

la tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi su tutto il 

territorio nazionale e di quelli solidi urbani nella regione 

Campania. 

 Il sito del SISTRI 

 

CONFERENZA UNIFICATA 

 Parere sullo schema di Decreto legislativo recante “Disposizioni 

integrative e correttive 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’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”. Repertorio Atti n. 

25/CU del 03/03/2011 

 

 Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti recante la definizione delle funzioni e della 

composizione dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del 

trasporto pubblico locale. Repertorio Atti n. 24/CU del 

03/03/2011 

 

 Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e 

finanze, Dipartimento delle finanze, di concerto con il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, Segretariato generale, ai 

sensi dell’articolo 18, comma 7, del decreto legge 31 maggio n. 

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

122 (individuazione dei tributi su cui calcolare la quota pari al 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/10CE4CB1-7BCE-4011-8B6D-0135878F3772/0/132011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B43C967D-37F7-48EE-A5A6-18B1E9E77CAF/0/122011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BA0032C6-858F-49F8-BFB3-99DD51C69C4B/0/112011.pdf
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0121.html&lang=it
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0121.html&lang=it
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0121.html&lang=it
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0121.html&lang=it
http://www.sistri.it/
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030821_25%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030821_25%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030821_25%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030821_25%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030821_25%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030821_25%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030821_25%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030821_25%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030821_25%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030821_25%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030817_24%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030817_24%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030817_24%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030817_24%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030817_24%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030818_23%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030818_23%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030818_23%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030818_23%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030818_23%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030818_23%20CU.pdf
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33% e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano 

contribuito all’accertamento) Repertorio Atti n. 23/CU del 

03/03/2011 

 

CONFERENZA STATO REGIONI 

 Report del 3/3/2011 

 Intesa sulla schema di decreto interdipartimentale del 

Ministero dell’economia e delle finanze, attuativo dell’articolo 

1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Repertorio Atti n.: 45/CSR del 03/03/2011 

 

CONFERENZA STATO CITTÁ ED AUTONOMIE LOCALI 

 O.D.G. del 16/03/201 

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

 o.d.g del 10/3/2011 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 Decreto10 febbraio 2011 Individuazione degli enti beneficiari delle 

risorse derivanti dalla revoca dei contributi statali concessi per gli anni 

2009 e 2010 ai sensi dell’art. 13, comma 3-quater, del D.L. n. 

112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, per il 

finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero 

dell’ambiente e allo sviluppo economico del territorio. (v. news 10-2011) 

 Elenco degli enti beneficiari  

 MODELLO A 

 MODELLO B 

 

MINISTERO INTERNO  

 Dir. Centrale Finanza Locale 

 Trasferimenti erariali e attribuzione di entrate da federalismo 

fiscale municipale - anno 2011 

 Trasferimenti erariali anno 2010. Nota metodologica esplicativa 

 

 Dir. Centrale Servizi demografici 

 Circ. n. 8/2011 - Aire - Censimento dei cittadini italiani residenti 

all'estero. 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030760_report%20csr%203%20marzo%202011.doc.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030847_45%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030847_45%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030847_45%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030847_45%20csr.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016941_Convocazione%20CSC%20del%2016.03.2011.pdf
http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=209927
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/Decreto_miniseriale_del_10_febbraio_2011_n_0001605.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/0001605/Elenco_degli_enti_beneficiari_-_Decreto_miniseriale_del_10_febbraio_2011_n_0001605.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/0001605/MODELLO_A_-_Decreto_miniseriale_del_10_febbraio_2011_n_0001605.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/0001605/MODELLO_B_-_Decreto_miniseriale_del_10_febbraio_2011_n_0001605.doc
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_10.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=contenutoDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1210
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 Circ. n. 7/2022 - Trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e 

Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva 

trascrizione nei registri dello stato civile. Circolare n. 23 del 21.10.09 e 

n. 13 del 27.04.10 

 Circ. n. 6/2011 - Carta d'Identità: Fabbisogno dei modelli cartacei ed 

elettronici per l'anno 2012 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 Comunicato.  Telemarketing - Obbligo di informare gli abbonati 

 Scheda informativa. Come opporsi 

 Modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento 

dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia 

fissa e mobile 

 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

Comunicato alle SOA - Modalità della verifica di conformità dei 

certificati di esecuzione lavori. 

A seguito del varo del nuovo servizio di rilascio alle imprese, a cura delle Stazioni Appaltanti, dei 
certificati per i lavori eseguiti, avvenuto il 14 febbraio scorso, è stato emanato un Comunicato del 
presidente dell’Autorità che fornisce alle Società organismo di attestazione (SOA) ulteriori 
indicazioni sull’uso del servizio. 

 Comunicato del Presidente del 10 marzo 2011 

 Comunicato del Presidente del 2 febbraio 2011 

 

pareri di precontenzioso 

Parere di Precontenzioso n. 15 del 26/01/2011 - rif. PREC 181/10/L  

Concorso di idee per interventi di valorizzazione - Possesso dei requisiti ex art. 

38 del D.Lgs. n. 163/2006 - Illegittimo consentire un’integrazione 

documentale ovvero, in subordine, considerare il raggruppamento come 

formato solo da coloro che  hanno reso la dichiarazione, ammettendo così una 

modifica al singolo  costituendo raggruppamento. 

Parere di Precontenzioso n. 13 del 26/01/2011 - rif. PREC 151/10/L - 

Modalità di presentazione delle offerte - esclusione dalla procedura di gara 

conforme alla lex specialis. 

Parere di Precontenzioso n. 12 del 26/01/2011 - rif. PREC 142/10/F - 

Modalità di presentazione delle offerte - esclusione  dalla procedura di gara 

non conforme alla lex specialis. 

Parere di Precontenzioso n. 11 del 12/01/2011 - rif. PREC 291/10/L - 

Procedura aperta per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei 

lavori – Al momento della pubblicazione del bando in esame essa la stazione 

http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=contenutoDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1211
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=dettaglioDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1205&codiceFunzione=CR&codiceSettore=CN
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1795719
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1794339
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1794638
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1794638
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1794638
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4537
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4500
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4539
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4535
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4534
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4520
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appaltante non disponeva delle somme necessarie per far fronte all’impegno 

di spesa scaturente dall’aggiudicazione ed esecuzione del contratto in oggetto 

- procedura di gara in oggetto non conforme ai principi di legalità e buon  

andamento (ex artt. 81 e 97 Cost.). 

Parere di Precontenzioso n. 11 del 12/01/2011 - rif. PREC 291/10/L - 

Procedura aperta per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva, 

ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza sia per la 

progettazione che per la l’esecuzione, relazione geologica e geotecnica, 

misure e contabilità dei lavori – lex specialis non conforme alla specifica 

normativa di settore e lesiva della concorrenza, per aver fissato requisiti di 

partecipazione tecnico-organizzativi più rigorosi rispetto a quelli richiesti 

dall’art.  66 D.P.R. n.554/1999, e per aver omesso di indicare i cd. criteri  

motivazionali, e, là dove necessari, i sub criteri di valutazione dell’offerta. 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 8-2011 

intese e abuso di posizione dominante 

  A437 - ESSELUNGA/COOP ESTENSE Provvedimento n. 22149 

  A437B - ESSELUNGA/UNICOOP TIRRENO-UNICOOP FIRENZE   
  Provvedimento n. 22150 

 

attività di segnalazione e consultiva 

 AS808 - procedura di gara per la fornitura apparecchiature di  tele 

 patologia. 

 AS809 - COMUNE DI TREVISO - gestione mercati agroalimentari 

 all'ingrosso. 

 AS810 – pubblicazione della domanda per la dichiarazione giudiziale di 

 morte presunta. 

 AS811 - remunerazione spettante al concessionario del servizio di 

 riscossione delle entrate comunali. 

 AS812 - organismi privati di controllo della qualita' sui prodotti Dop e 

 Igp. 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Circolare n. 14 del 14/03/11 Modello 730/2011 - Redditi 2010 - 

Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di 

assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti 

abilitati  

 Circolare n. 13 del 11/03/11 Attività di controllo in relazione al 

divieto di compensazione, in presenza di ruoli scaduti, di cui 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4519
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2710-8-11.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4783d00461ece21a5cfafb9b9b481db/circolare+14e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f4783d00461ece21a5cfafb9b9b481db
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4783d00461ece21a5cfafb9b9b481db/circolare+14e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f4783d00461ece21a5cfafb9b9b481db
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4783d00461ece21a5cfafb9b9b481db/circolare+14e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f4783d00461ece21a5cfafb9b9b481db
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4783d00461ece21a5cfafb9b9b481db/circolare+14e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f4783d00461ece21a5cfafb9b9b481db
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e6680380461641d48b20ab2a8e9643c9/circolare+13e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e6680380461641d48b20ab2a8e9643c9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e6680380461641d48b20ab2a8e9643c9/circolare+13e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e6680380461641d48b20ab2a8e9643c9
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all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 

2010 

 Circolare n. 12 del 11/03/11 Modifiche alla disciplina del 

leasing immobiliare Articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 

dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011) 

 Circolare n. 11 del 09/03/11  Articolo 32 del decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122 – Proventi dei fondi immobiliari chiusi 

corrisposti a soggetti non residenti  

 Risoluzione n. 32 del 11/03/11 Chiarimenti in ordine al 

trattamento fiscale delle operazioni di factoring e di recupero 

crediti 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

 Circolare n. 2/2011 Integrazione alla Circolare n. 3 del 16 ottobre 

2009 – Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del 

Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e 

dell’archivio censuario mediante l’ausilio della procedura Pregeo 10.  

 Allegato alla Circ. 2/2011 -Integrazione alla Circolare n. 3 del 2009. 

 

 

INPDAP 

 Nota Operativa n. 3/2011 - Modello 730/2011 – Redditi 2010. 

QUADRO E: Oneri detraibili o deducibili. Vademecum.  

 Nota operativa n. 2/2011 - Modello 730/2011 – Redditi 2010. 

Novità, chiarimenti e modalità per la compilazione 

 

 

INPS  

 Circolare n. 49 del 11-03-2011 - Lavoratori domestici. Nuove 

modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria di 

assunzione e della comunicazione obbligatoria di trasformazione, 

proroga e cessazione del rapporto di lavoro domestico. Utilizzo del 

canale telematico dal 1/04/2011. Modalità di pagamento dei contributi 

dei lavoratori domestici. 

 Messaggio n. 6143 del 10-03-2011 - Trasmissione del certificato 

medico di malattia per zone non raggiunte da adsl (internet a banda 

larga).  

 

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b0c82b004615a4cd8a6fab2a8e9643c9/circ12e_11marzo2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b0c82b004615a4cd8a6fab2a8e9643c9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b0c82b004615a4cd8a6fab2a8e9643c9/circ12e_11marzo2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b0c82b004615a4cd8a6fab2a8e9643c9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b0c82b004615a4cd8a6fab2a8e9643c9/circ12e_11marzo2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b0c82b004615a4cd8a6fab2a8e9643c9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2582ef00460ffd9195dcdf51d5b740d9/Circ.11e+del+09.03.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2582ef00460ffd9195dcdf51d5b740d9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2582ef00460ffd9195dcdf51d5b740d9/Circ.11e+del+09.03.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2582ef00460ffd9195dcdf51d5b740d9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2582ef00460ffd9195dcdf51d5b740d9/Circ.11e+del+09.03.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2582ef00460ffd9195dcdf51d5b740d9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2582ef00460ffd9195dcdf51d5b740d9/Circ.11e+del+09.03.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2582ef00460ffd9195dcdf51d5b740d9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7310a4004616752d985fde51d5b740d9/ris+32e+11+marzo+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7310a4004616752d985fde51d5b740d9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7310a4004616752d985fde51d5b740d9/ris+32e+11+marzo+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7310a4004616752d985fde51d5b740d9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7310a4004616752d985fde51d5b740d9/ris+32e+11+marzo+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7310a4004616752d985fde51d5b740d9
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa%20di%20riferimento/Circolari%202011/Circolare_n2-2011-%20Pregeo10.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa%20di%20riferimento/Circolari%202011/Circolare_n2-2011-%20Pregeo10-Allegato1.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/07-03-2011-notaop3.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/07-03-2011-notaop2.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2049%20del%2011-03-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fmessaggi%2fmessaggio%20numero%206143%20del%2010-03-2011.htm
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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 
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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. 

 

 

Codifica dei conti pubblici 
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- 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 

- (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 
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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 

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). 
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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 

- 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). 
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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 

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); 
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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. 

 

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 
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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, 

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 
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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). 

- (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). 
 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 11, 15 marzo  2011 

31 
legaNews11- 2011 

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). 

- (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 
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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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