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150° UNITÁ d’ITALIA 

 1861 – 2011 - Le celebrazioni dell’Unità d’Italia - 17 marzo 2011 

 Interventi dei Presidenti delle Camere e del Presidente della 
Repubblica 

 

EMERGENZA NUCLEARE IN GIAPPONE 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

controlli su prodotti confezionati dopo l'11 marzo 

 approfondimento 

per i cittadini italiani o stranieri provenienti dal Giappone dopo l'evento dell'11 marzo  

 elenco dei centri di riferimento, 

comunicato stampa del 18 marzo 2011 n. 59 

 Incidente nucleare in Giappone, primi controlli su italiani al 

rientro nel nostro Paese. Nessun rischio per la salute 

 

 ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

 Ambientale  

 aggiornamento della situazione presso le centrali di Fukushima 

Daiichi, Fukushima Daini e Onagawa 

 

 

CRISI LIBICA 

 Consiglio dei Ministri n.132 del 21/03/2011 

 Comunicato stampa 
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Normativa Giurisprudenza Prassi Scadenze 
Rassegna 
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 Il sito on-line della rivista Affari internazionali  

 Il sito dell’Istituto di studi di politica internazionale 

 

PROROGA BILANCI ENTI LOCALI AL 30 GIUGNO  

CONFERENZA STATO CITTÁ ED AUTONOMIE LOCALI 

report 

 

FEDERALISMO FISCALE 

 Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi 

 

L’INIZIATIVA DEI CITTADINI IN AMBITO UE 

 REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIOdel 16 febbraio 2011riguardante l’iniziativa 

dei cittadini  

 Dip. politiche comunitarie 

 

DIRITTI DI PROPRIETÀ NELL’UE 

 Commissione UE. Iniziativa per avere maggiore chiarezza sui 

diritti di proprietà di 16 milioni di coppie internazionali nell’UE 

 

MEDIAZIONE CIVILE 

in vigore dal 21 marzo 2011 l'obbligatorietà della mediazione civile 

 la riforma della mediazione civile 

 dossier 

 

ATTIVITÀ PARLAMENTARE 

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza 

La Camera ha approvato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia 
e l'adolescenza (C. 2008-A/R ed abb.) che passa ora all'esame del Senato. 

Elezioni amministrative e referendum 

La Camera ha respinto le mozioni Franceschini ed altri n. 1-00580, Di Pietro ed altri n. 1-00586, 
Galletti, Della Vedova e Tabacci n. 1-00591 concernenti iniziative per lo svolgimento nella stessa 
data dei referendum abrogativi e del primo turno delle prossime elezioni amministrative. 

Liberta di stampa 

http://www.affarinternazionali.it/INDEX.asp
http://www.ispionline.it/it/index.php
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016955_Report%20CSC%2016.03.2011.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=526753
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=526753
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=526753
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1383
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1383
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1383
http://www.politichecomunitarie.it/comunicazione/17696/iniziativa-dei-cittadini-pubblicato-regolamento-ue
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/diritti_proprieta_coppie_ue_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/diritti_proprieta_coppie_ue_it.htm
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/mediazione_civile/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/mediazione_civile/
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0046370
http://www.camera.it/camera/browse/417?idSeduta=450&resoconto=allegato_a.mozioni.01&param=sed0450.allegato_a.mozioni#sed0450.allegato_a.mozioni
http://www.camera.it/camera/browse/417?idSeduta=450&resoconto=allegato_a.mozioni.02&param=sed0450.allegato_a.mozioni#sed0450.allegato_a.mozioni
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La Camera ha approvato le mozioni Di Pietro ed altri n. 1-00579, Gentiloni Silveri ed altri n. 1-
00587, Briguglio ed altri n. 1-00588, Rao ed altri n. 1-00592, Landolfi, Sardelli ed altri n. 1-
00593 e Tabacci ed altri n. 1-00597, in materia di limiti all'acquisizione di partecipazioni in 
imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti che esercitano attività televisiva. 

Energie rinovabili 

La Camera ha approvato la mozione Franceschini, Cicchitto, Reguzzoni, Libè, Piffari, Della 
Vedova, Sardelli ed altri n. 1-00604 e votata per parti separate la risoluzione Zamparutti ed altri 
n. 6-00070 in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;  

Statuto delle imprese 

La Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge La Loggia e Carlucci; Bersani ed 
altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri, recante 
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (C. 98 -A e abb). Il 
provvedimento passa ora all'esame del Senato. 

 

Localizzazione impianti nucleari 

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 
febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel 
territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di 
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei 
rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico - Atto n. 333. 

 A333 - schema dlgs 
 Relazione illustrativa, AIR e ATN 
 Parere Conferenza unificata e parere Consiglio di Stato 

 

 

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE 

DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA 

 Protocollo d'Intesa Agenzia Nazionale-CNDCEC Consiglio naz. 

dottori commercialisti eesperti contabili 

 distribuzione geografica beni 
 distribuzione per regione 

 

 

ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE 

 comunicato PCM 

 La sentenza 

 Comunicato stampa CEDU 

 

Camera Grande CE Diritti dell’uomo 18 marzo 2011, n. 234. “IL CROCIFISSO SIMBOLO O 
SCANDALO?” – Maria Rita MOTTOLA 

 

 

http://www.camera.it/camera/browse/417?idSeduta=450&resoconto=allegato_a.mozioni.03&param=sed0450.allegato_a.mozioni#sed0450.allegato_a.mozioni
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0046361
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0333.pdf&leg=XVI#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0333_F001.pdf&leg=XVI#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0333_F002.pdf&leg=XVI#pagemode=none
http://www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/beniConfiscati/news/archivioNews/16-marzo-2011.html
http://www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/beniConfiscati/news/archivioNews/16-marzo-2011.html
http://www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/dms/beniConfiscati/news/16_03_11/cartine-rapporto-2011/cartine%20rapporto%202011.pdf
http://www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/dms/beniConfiscati/news/16_03_11/Beni_confiscati-11-01-2011-regioni/Beni_confiscati%2011%2001%202011%20regioni.pdf
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=62828
http://www.governo.it/backoffice/allegati/62828-6657.doc
http://www.governo.it/backoffice/allegati/62828-6660.pdf
http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/020576.aspx?abstract=true
http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/020576.aspx?abstract=true
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CONSIGLIO DI STATO 

 Comunicato 180° Istituzione del Consiglio di Stato 

 18/3/2011 Messaggero il Consiglio di Stato compie 180 anni 

 

RAPPORTO SULLA ATTIVITÀ SANITARIA 

 Ministero della salute 

 Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero. Dati SDO 2009 

 Rapporto SDO 2009  

 Rapporto SDO 2009 - Tabelle  

 Statistiche, Attività gestionali ed economiche delle Asl e 

Aziende ospedaliere - Anno 2008 nota  

 Statistiche, Personale dipendente del Servizio Sanitario 

Nazionale 

 nota 

 

ISTAT 

 Indici dei prezzi al consumo 

 

 

 

Normativa 

 
raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori 

 DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 Modifiche al 

decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante 

l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, 

accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 

91/157/CEE, nonché l'attuazione della direttiva 2008/103/CE  

(GU n. 61 del 15-3-2011)  

 

 

fondo per i progetti strategici nel settore informatico  

 DECRETO 22 dicembre 2010 Utilizzo del fondo di finanziamento 

per i progetti strategici nel settore informatico.   

 

 

scioglimento di consigli comunali 

http://www.giustizia-amministrativa.it/ufficio_stampa/comunicati/Comunicato_stampa_16_3_2011.htm
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YANMW
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1491_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1491_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_alleg.xls
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1488_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1488_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=1422&tipo=new
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1489_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1489_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=1421&tipo=new
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/precon/20110316_00/testointegrale20110316.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-15&task=dettaglio&numgu=61&redaz=011G0059&tmstp=1300482353113
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-15&task=dettaglio&numgu=61&redaz=011G0059&tmstp=1300482353113
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-15&task=dettaglio&numgu=61&redaz=011G0059&tmstp=1300482353113
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-15&task=dettaglio&numgu=61&redaz=011G0059&tmstp=1300482353113
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-15&task=dettaglio&numgu=61&redaz=011G0059&tmstp=1300482353113
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-21&task=dettaglio&numgu=65&redaz=11A03729&tmstp=1300744048539
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-21&task=dettaglio&numgu=65&redaz=11A03729&tmstp=1300744048539
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 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Grandola ed Uniti e nomina del commissario straordinario (GU 

n. 65 del 21-3-2011) 

 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Anghiari e nomina del commissario straordinario  (GU n. 65 del 

21-3-2011) 

 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Castel del Rio  (GU n. 65 del 21-3-2011) 

 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

San Giovanni in Fiore e nomina del commissario straordinario 

(GU n. 64 del 19-3-2011) 

 

trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, 

 DELIBERAZIONE 2 marzo 2011 Linee guida, in materia di 

trattamento di dati personali contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per 

finalità di pubblicazione e diffusione sul web (GU n. 64 del 19-3-

2011) 

 

criteri ambientali da inserire nei bandi gara della PA  

 DECRETO 22 febbraio 2011 Adozione dei criteri ambientali 

minimi da inserire nei bandi gara della Pubblica 

amministrazione per l'acquisto dei seguenti prodotti: tessili, 

arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature 

informatiche (GU n. 64 del 19-3-2011 s.o. n. 74) 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

Sez. I Sentenza 3 marzo 2011, n. C-50/09 - Inadempimento di uno 

Stato – Direttiva 85/337/CEE – Obbligo dell’autorità ambientale 

competente di realizzare una valutazione dell’impatto ambientale di 

taluni progetti – Pluralità di autorità competenti – Necessità di 

garantire la valutazione dell’interazione tra i fattori che possono 

essere pregiudicati direttamente o indirettamente – Applicazione 

della direttiva ai lavori di demolizione. 

 
La Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 
1) L’Irlanda: 
– non avendo trasposto l’art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, 
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come 
modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, e dalla direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-21&task=dettaglio&numgu=65&redaz=11A03250&tmstp=1300744048532
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-21&task=dettaglio&numgu=65&redaz=11A03250&tmstp=1300744048532
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-21&task=dettaglio&numgu=65&redaz=11A03251&tmstp=1300744048533
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-21&task=dettaglio&numgu=65&redaz=11A03251&tmstp=1300744048533
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-21&task=dettaglio&numgu=65&redaz=11A03259&tmstp=1300744048533
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-21&task=dettaglio&numgu=65&redaz=11A03259&tmstp=1300744048533
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-19&task=dettaglio&numgu=64&redaz=11A03248&tmstp=1300744476704
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-19&task=dettaglio&numgu=64&redaz=11A03248&tmstp=1300744476704
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-19&task=dettaglio&numgu=64&redaz=11A03700&tmstp=1300744476713
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-19&task=dettaglio&numgu=64&redaz=11A03700&tmstp=1300744476713
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-19&task=dettaglio&numgu=64&redaz=11A03700&tmstp=1300744476713
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-19&task=dettaglio&numgu=64&redaz=11A03700&tmstp=1300744476713
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-19&task=dettaglio&numgu=64&redaz=11A03510&tmstp=1300744476717
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-19&task=dettaglio&numgu=64&redaz=11A03510&tmstp=1300744476717
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-19&task=dettaglio&numgu=64&redaz=11A03510&tmstp=1300744476717
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-19&task=dettaglio&numgu=64&redaz=11A03510&tmstp=1300744476717
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-19&task=dettaglio&numgu=64&redaz=11A03510&tmstp=1300744476717
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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– non avendo provveduto affinché, in caso di compresenza di poteri di decisione su un 
determinato progetto spettanti tanto alle autorità irlandesi incaricate della pianificazione 
territoriale quanto all’Agenzia per la protezione dell’ambiente, fossero pienamente rispettate le 
prescrizioni dettate dagli artt. 2‑4 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, 

e 
– avendo escluso i lavori di demolizione dall’ambito di applicazione della propria normativa di 
trasposizione della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, 
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 
2) L’Irlanda è condannata alle spese. 

 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

in materia di appalti pubblici - inammissibile far valere in sede di 

conflitto di attribuzione fra enti censure di illegittimità costituzionale 

inerenti ad atti non aventi forza di legge. 

 

Sentenza n. 90 del 09/03/2011 

La Corte Costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione 

proposto dal governo nei confronti della Regione Siciliana, in relazione al 

decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste in data 22 

ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 

del 6 novembre 2009.  

In particolare, il ricorrente assume che l’art. 2 del richiamato decreto, recante 

l’approvazione dell’albo dei collaudatori, sia illegittimo nella parte in cui 

stabilisce che «l’inserimento nell’albo è condizione necessaria per 

l’affidamento degli incarichi che sarà effettuato mediante selezione 

comparativa tra i soggetti iscritti secondo le procedure di cui all’art. 11, 

comma 2, e all’art. 57, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006» (art. 2) e così 

disponendo, infatti, l’art. 2 violerebbe gli artt. 4, comma 3, e 45, comma 4, 

del d.lgs. n. 163 del 2006.  

In proposito, la Corte osserva che il ricorso in esame appare espressamente 

proposto non già allo scopo di ottenere la declaratoria della spettanza 

dell’attribuzione rispetto al provvedimento impugnato, cui eventualmente 

consegua l’annullamento del medesimo provvedimento, ove lesivo della 

predetta attribuzione, scopo a cui il conflitto fra enti è per sua natura 

finalizzato, quanto piuttosto a quello di ottenere esclusivamente la 

declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del decreto dirigenziale 

impugnato. Come già rilevato dalla Corte, non è consentito far valere in sede 

di conflitto di attribuzione fra enti censure di illegittimità costituzionale 

inerenti ad atti non aventi forza di legge, in quanto, «diversamente 

argomentando, potrebbe accadere che, tramite lo strumento del conflitto, la 

Corte venga chiamata impropriamente ad un sindacato generale di legittimità 

costituzionale – del tutto estraneo al sistema – su atti non aventi forza di 

legge» (sentenza n. 9 del 2004). 

 

 

in materia di ordinamento delle comunità montane non spetta allo 

Stato il potere di incidere sulla disciplina regionale   

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0090s-11.html
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Sentenza n. 91 del 09/03/2011 

La Corte Costituzionale, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto 

a seguito del DPCM 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina delle Comunità 

montane, ai sensi dell’art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), in parziale 

accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Veneto annulla l’art. 2 del 

DPCM in quanto non spettava allo Stato - per sopravvenuta illegittimità 

conseguente alla illegittimità costituzionale della normativa legislativa di base 

(sent. 237/2009) - disporre che per la Regione si producano gli effetti di cui al 

comma 20 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo quanto 

previsto dall’art. 2, comma 21, ultimo periodo, della medesima legge  

 

 

istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni della scuola 

dell’infanzia e loro composizione  

Sentenza n. 92 del 09/03/2011 

La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, per conflitti di attribuzione tra enti 

sorti a seguito degli articoli 2, commi 4 e 6, 3, comma 1, del DPCM 20 marzo 

2009, n. 89 (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 

dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), 

promossi dalle Regioni Toscana e Piemonte: 

a) dichiara che non spettava allo Stato disciplinare l’istituzione di nuove scuole 

dell’infanzia e di nuove sezioni della scuola dell’infanzia, nonché la 

composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dall’art. 2, commi 4 e 6, 

del DPR 20 marzo 2009, n. 89 e pe,r l’effetto, annulla l’articolo 2, commi 4 e 

6, del suddetto d.P.R. n. 89 del 2009; 

b) dichiara che spettava allo Stato stabilire i criteri ai quali devono rispondere 

l’istituzione e il funzionamento di scuole statali del Primo ciclo, nei termini 

stabiliti dall’art. 3, co. 1, del suddetto d.P.R. 

 

 

violazione da parte di amministrazioni, enti ed organismi pubblici e 

privati dell’obbligo di fornire tutti i dati e le notizie richiesti per le 

rilevazioni previste dal programma statistico nazionale 

Sentenza n. 93 del 09/03/2011 

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità 

costituzionale - promossa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la 

Regione Lazio - dell’articolo 44, co. 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 

248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia 

finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, 

nella parte in cui stabilisce che «fino al 31 dicembre 2008, ai fini 

dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 11 del 

decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni 

svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

è considerato violazione dell’obbligo di risposta, di cui all’articolo 7, comma 1, 

del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale 

rifiuto di fornire i dati richiesti». 

 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0091s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0092s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0093s-11.html
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Diritti della personalità competenza esclusiva statale in materia di 

ordinamento civile. 

Sentenza n. 94 del 09/03/2011 

La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità 

costituzionale degli artt. 7, co. 1, 8, co. 2, e 13, co. 3, della legge della 

Regione Liguria 10 novembre 2019, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate 

dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere) in quanto non ledono la competenza 

esclusiva statale in materia di ordinamento civile. 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Quarta Lavoro - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 5894 del 

11 MARZO 2011 

PREVIDENZA - TERMINE DI PRESCRIZIONE PER LE PRESTAZIONI 

PREVIDENZIALI - DURATA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - 

SOSPENSIONE DEL TERMINE - (IN)CONFIGURABILITÁ 

Con l'ordinanza interlocutoria è stata rimessa alle sezioni unite la questione 

relativa alla computabilità nel termine prescrizionale del periodo di tempo 

relativo al procedimento amministrativo in materia di prestazioni previdenziali 

ovvero alla applicabilità della previsione sospensiva di cui all'art. 97 del rdl n. 

1827 del 1935, conv. in legge n. 1155 del 1936. 

 

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 Quarta Penale SENTENZA N. 9927 UD. 1 FEBBRAIO 2011 -  

STUPEFACENTI – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – INGENTE QUANTITA’ 

– LIMITI MINIMI – QUANTIFICAZIONE – IMPOSSIBILITA’ – 

DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE 

In tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la 

Quarta sezione della Corte di cassazione, ponendosi consapevolmente in 

contrasto con l’orientamento della Sesta sezione (ribadito di recente dalla 

sentenza n. 9029 del 2011), ha ritenuto che non sia consentito 

predeterminare i limiti quantitativi minimi che consentono di ritenere 

configurabile la circostanza aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. 

n. 309 del 1990 (ingente quantità), precisando che la fattispecie non viola 

comunque il principio di determinatezza, dovendo aversi riguardo, perché 

possa essere configurata detta aggravante, ai parametri già indicati dalle 

Sezioni unite con la sentenza n. 17 del 2000, e cioé 1) all’oggettiva 

eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale; 2) al grave pericolo 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0094s-11.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/5894_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/5894_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/9276_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/9927_03_11.pdf
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per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo comporta; 3) alla 

possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per 

l’elevatissimo numero di dosi ricavabili. 

 

Sezione Sesta Penale SENTENZA N. 10221 UD. 24 FEBBRAIO 2011 

DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – 

CALUNNIA – SOLLECITAZIONE ALL’MMONIMENTO EX ART. 8 L. N. 38 

DEL 2009 – CONFIGURABILITA’ – ESCLUSIONE 

La Corte ha precisato che non è astrattamente configurabile il delitto di 

calunnia in relazione all’accusa di atti persecutori contenuta nell’atto di 

sollecitazione della procedura di ammonimento di cui all’art. 8 della l. 23 

aprile 2009, n. 38, atteso che l’autorità di polizia che lo riceve non ha alcun 

obbligo di trasmetterlo a quella giudiziaria. 

 

 

esclusione natura ministeriale del reato – non sussistenza onere di 

comunicazione -  facoltà di ricorrere al conflitto di attribuzione 

Sezione sesta Penale SENTENZA N. 10130 UD. 3 MARZO 2011 

IMPUGNAZIONI - ESCLUSIONE NATURA MINISTERIALE DEL REATO - 

POTERE DELL'AUTORITÁ GIUIDIZIARIA - SUSSISTENZA - ECCEZIONE 

DI INCOMPETENZA FUNZIONALE - ORDINANZA DI RIGETTO - 

ABNORMITÁ - ESCLUSIONE 

L’autorità giudiziaria che procede per un reato comune, avendone escluso la 

natura ministeriale previa verifica dei presupposti della propria competenza, 

non è tenuta ad informare della sua decisione la Camera di appartenenza 

dell’indagato, ricorrendo l’onere di comunicazione previsto dall’art. 8 L. cost. 

n. 1/1989 solo nell’ipotesi in cui il Collegio per i reati ministeriali sia stato 

investito della competenza a conoscere del reato. (In applicazione di tale 

principio, la S.C. ha escluso l’abnormità dell’ordinanza di rigetto dell’eccezione 

di incompetenza funzionale dell’a.g. ordinaria e dell’onere di informare la 

Camera di appartenenza dell’indagato circa la decisione di qualificare come 

“non ministeriale” il fatto di reato oggetto del procedimento, osservando che il 

competente organo parlamentare, qualora si ritenga leso nelle sue 

prerogative, può comunque attivarsi autonomamente, richiedendo la 

trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria per poi ricorrere allo strumento 

del conflitto di attribuzione). 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2011, n. 1628 - Sul legittimo 

annullamento d'ufficio di una gara d'appalto, per violazione dell'art. 84 del 

d.lgs. n. 163/06 riguardante i criteri di scelta della commissione di gara. 

Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2011, n. 1586 - Sulla legittima 

esclusione da una gara per l'affidamento del servizio di rifiuti urbani, di un 

concorrente il cui rappresentante ha riportato una condanna per traffico 

illecito di rifiuti. 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10221_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10130_03_11.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005153/Provvedimenti/201101628_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005245/Provvedimenti/201101586_11.XML


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 12, 22 marzo  2011 

10 
legaNews12- 2011 

Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 – Sul legittimo 

affidamento in house providing del servizio di smaltimento dei rifiuti in favore 

di una società interamente partecipata da enti locali. 

Consiglio Stato, sentenza  24 febbraio 2011 n. 1193 - Sulla tutela 

risarcitoria in materia di contratti pubblici. 

 

TAR  

Tar Lazio, Latina, sez. I, 3 marzo 2011, n. 211  

Tar Lazio, Sez. Latina, 3/3/2011 n. 217 

Sulla possibilità per i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di 

concorrere sul territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione 

del servizio e sulla non distinzione dell’art. 23 bis, c. 9, del d.l. 112 del 2008 

tra società partecipate di primo, di secondo o di terzo livello. 

Tar Lazio, Roma, sez. II, 14 marzo 2011, n. 2241 - Sulla legittima 

presenza di un dipendente della società in house del Comune in una 

commissione di gara per l'affidamento del servizio globale di pulizia, 

manutenzione e presidio delle aree a verde pubblico e degli arenili. 

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 1678 del 22 febbraio 2011 – Sui nuovi 

limiti ai subappalti nel settore delle lavorazioni impiantistiche. 

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 643 del 21 gennaio 2011 – Sulla 

competenza del responsabile unico del procedimento di verificare la congruità 

delle offerte appalti. 

TAR Molise – Sez. I – Sentenza n. 98 del 2011 - In materia di conferenza 

di servizi. 

Tar Puglia, Lecce, sez. III, 10/3/2011 n. 474 - Sull'illegittimità 

dell'aggiudicazione definitiva di una gara e della successiva autorizzazione al 

subentro di una ditta affittuaria del ramo d'azienda, nell'ipotesi in cui il 

contratto di affitto sia precedente all'aggiudicazione.  

Tar Sardegna, sez. I, 10/3/2011 n. 212 – Sull’applicazione del principio di 

pubblicità della gara anche nel cottimo fiduciario. 

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 9 marzo 2011, n. 431 – Sulla giurisdizione 

del giudice ordinario circa la controversia sulla risoluzione del contratto per la 

gestione di una discarica pubblica. 

Tar Toscana, sez. I, 1 marzo 2011, n. 377 - Sul legittimo affidamento in 

house del servizio di accertamento liquidazione e riscossione del canone sulla 

pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni, purché sussistano i requisiti 

richiesti per la ricorribilità al suddetto affidamento. 

Tar Trentino-Alto Adige, Bolzano, 10 marzo 2011, n. 98 - Sull'obbligo, in 

capo alla commissione di una gara d'appalto, di stabilire i criteri ed sub criteri 

di ammissione alla procedura, antecedentemente alla redazione delle offerte 

da parte dei concorrenti. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200810137/Provvedimenti/201101447_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004412/Provvedimenti/201101193_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2005/200500872/Provvedimenti/201100211_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2010/201000674/Provvedimenti/201100217_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2010/201011171/Provvedimenti/201102241_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2010/201004388/Provvedimenti/201101678_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203B/2010/201002940/Provvedimenti/201100643_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Campobasso/Sezione%201/2009/200900232/Provvedimenti/201100098_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%203/2010/201001678/Provvedimenti/201100474_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2010/201001027/Provvedimenti/201100212_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%202/2003/200306338/Provvedimenti/201100431_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2010/201000209/Provvedimenti/201100377_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bolzano/Sezione%201/2010/201000004/Provvedimenti/201100098_01.XML
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CORTE DEI CONTI 

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 

Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 5/2011/PREV  In tema di 

conferimento di incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'art. 19, 

comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 presso il Ministero per i beni e le attività 

culturali 

 

pareri delle sezioni regionali della corte dei conti: 

Friuli Venezia Giulia 

Delibera/7/2011/PAR – Circa il conferimento di incarichi dirigenziali a 

tempo determinato per posti in dotazione organica e l’obbligo di rispettare le 

percentuali di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001 

o è tuttora vigente ed applicabile l’articolo 110, co.1 TUEL e se, qualora tali 

percentuali fossero ritenute applicabili (10 per dirigenti di prima fascia e 8 per 

quelli di seconda fascia), è possibile sommare le stesse avendo presente 

l’assenza della distinzione per fasce nella dirigenza degli Enti locali. 

Delibera/5/2011/PAR – In ordine alla eventuale erogazione di somme 

riconosciute al personale della polizia locale per l’anno 2010 a titolo di 

progressioni orizzontali se possa comportare un danno erariale tenuto conto 

delle disposizioni legislative introdotte dall’articolo 9, commi 2 bis e 21 (ultimo 

periodo), d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 

luglio 2010, n. 122. 

 

Lombardia, 

Delibera/136/2011/PAR – Circa la facoltà del comune se nel 

predisponendo Bilancio di Previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, l'Ente 

possa confermare quanto programmato nel precedente Bilancio pluriennale 

2010-2012 prevedendo l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF con 

decorrenza dall'anno 2012. 

Delibera/135/2011/PAR – In ordine alla interpretazione ed all'applicazione 

dell'art. 204 TUEL, in relazione a mutui assunti dal Comune e rimborsati, sia 

quanto alla quota capitale che agli interessi, dalla società che è concessionaria 

della gestione del servizio idrico nella Provincia di Bergamo. 

Delibera/134/2011/PAR – In ordine all'interpretazione ed applicazione di 

alcuni aspetti della disciplina relativa alle limitazioni amministrative che gli 

enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno sono tenuti ad 

adottare nell'esercizio successivo. 

Delibera/133/2011/PAR - In ordine all'interpretazione ed applicazione di 

alcuni aspetti della disciplina relativa alle limitazioni amministrative che gli 

enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno sono tenuti ad 

adottare nell'esercizio successivo. 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2011/delibera_5_2011_p.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2011/delibera_5_2011_p.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1873-10/03/2011-SRCFVG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1871-10/03/2011-SRCFVG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1978-18/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1977-18/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1976-18/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1975-18/03/2011-SRCLOM
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Delibera/132/2011/PRSE - In ordine al mantenimento nel bilancio dei 

residui attivi al fine di evitare di incorrere in gravi irregolarità contabili. 

Delibera/125/2011/PAR – Sul termine di decorrenza per la soppressione 

dei consorzi di funzioni ex art. 1 co. 2 D.l. 2/2010. 

Delibera/124/2011/PAR – Sulla possibilità di affidare direttamente la 

gestione di un impianto sportivo ad una società interamente partecipata e 

sull’assetto normativo in materia di conservazione delle partecipazioni 

societarie da parte di un ente locale. 

Delibera/123/2011/PAR - E’ precluso all’ente ogni discrezionalità sulla 

corresponsione dell’indennità di posizione in misura inferiore a quella stabilita 

dai vigenti contratti collettivi, contravvenendo ogni contraria scelta allo spirito 

della norma di cui all’art. 110, comma 3, del TUEL. 

Delibera/122/2011/PAR – Sulla interpretazione ed applicazione delle 

limitazioni contenute nell’art. 6, co. 14 e 9 del d.l. n. 78, conv. dalla legge n. 

122 del 2010, nonché nell’art. 1, co. 108 della legge n. 220 del 2010, in 

relazione ad alcune fattispecie che possono incidere sulla gestione finanziaria 

dell’ente richiedente. 

 

Veneto 

Delibera/244/2011/PAR - Sulla corretta interpretazione dell'art. 6, comma 

2 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, in materia 

di conferimento dell'indennità di carica. 

Delibera/243/2011/PAR – Sulla corretta interpretazione dell'art. 9, comma 

4 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in forza del quale i 

rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 non possono prevedere aumenti 

che superino il 3.2%. In particolare, se, alla luce della citata normativa e nel 

rispetto del principio di riduzione della spesa di personale, le risorse umane e 

per la produttività possano essere incrementate ai sensi dell'art. 15, commi 2 

e 5 CCNL 1 marzo 1999, comparto Regioni/Autonomie Locali.  

Delibera/201/2011 -Sul modo di conteggiare i limiti previsti per le suddette 

spese nel caso in cui l’ente ritrasferisca, a seguito dello scioglimento di una 

Unione di Comuni, il servizio di polizia locale dalla Unione al singolo Comune.  

Delibera/194/2011/PAR – Sulla corretta interpretazione dell’art. 9, comma 

2, del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, con 

specifico riferimento alla disciplina del trattamento economico complessivo 

spettante ai titolari di incarichi dirigenziali. 

 

 

Prassi 

 

MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1974-18/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1933-15/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1932-15/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1931-15/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1930-15/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1947-15/03/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1941-15/03/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1850-10/03/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1836-10/03/2011-SRCVEN
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 Circolare n.4/2011 - Trasmissione per via telematica dei certificati dì 

malattia. Indicazioni operative per i lavoratori dipendenti e datori di 

lavoro del settore pubblico e privato. 

 Circolare n. 3/2011  - Spesa annua per studi ed incarichi di 

consulenza.  Art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della 

legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 

CONFERENZA UNIFICATA 

 Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti 

e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42 - Repertorio Atti n. 22/CU del 03/03/2011 

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

 odg 23/3/2011 

 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 Distribuzione per comune del reddito imponibile ai fini 

dell'addizionale Irpef - Statistiche 2005/2009 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2010 per province e i 
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 

 Decreto certificazione Patto di stabilità interno per l'anno 2010 

per gli enti locali   

 

MINISTERO INTERNO  

 Dir. Centrale Finanza Locale 

 Comunicato relativo alla certificazione al bilancio di previsione 

dell'anno 2011 - nuove modalità invio tramite PEC - (agg. 18-

mar-2011) 

 Trasferimenti erariali e attribuzione di entrate da federalismo 

fiscale municipale - anno 2011 (agg. 15-mar-2011) 

 

 

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE 

http://www.innovazionepa.gov.it/media/648341/circolare_4-2011.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/646624/circolare%203_2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030819_22%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030819_22%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030819_22%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030819_22%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030819_22%20CU.pdf
http://www.regioni.it/upload/OdgCR_24_03_11_.pdf
http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/distribuz_addirpef/sceltaregione.htm
http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/distribuz_addirpef/sceltaregione.htm
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/Decreto_certificazione_Patto_di_stabilitx_interno_per_l_anno_2010_per_gli_enti_locali.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/Decreto_certificazione_Patto_di_stabilitx_interno_per_l_anno_2010_per_gli_enti_locali.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com170211.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com170211.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com170211.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_11.html
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 Delibera n. 55/2011 del 15/03/2011 – Approvazione del 

documento di consultazione sulla Convezione-tipo   

 Convenzione-tipo in materia di affidamento del servizio idrico 

integrato. Documento per la consultazione. Marzo 2011  

 

 Delibera n. 54/2011 del 15/03/2011 Ricorso in appello alla 

sentenza del TAR Toscana sui poteri della Commissione 

 

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 

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al 
comunicato del Presidente dell’Autorità del 14 dicembre 2010 da parte delle stazioni 
appaltanti di Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia Trento e Bolzano. 

 Comunicato del presidente 18/3/2011 

 

pareri di precontenzioso 

Parere di Precontenzioso n. 27 del 09/02/2011 - rif. PREC 224/10/S  

- Ammissibilità alla gara di concorrente che ha pagato il contributo di 

partecipazione mediante versamento su conto corrente intestato all’Autorità - 

possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economici - illegittima 

attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche. 

Parere di Precontenzioso n. 26 del 09/02/2011 - rif. PREC 226/10/S  

- Servizio di ristorazione finalizzato alla fornitura di pasti nelle diverse fasi di 

preparazione, cottura, trasporto e consegna per le scuole elementari presenti 

sul territorio comunale per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 . 

Parere di Precontenzioso n. 25 del 09/02/2011 - rif. PREC 211/10/L  

- Sulla possibilità di procedere ad integrazione documentale ovvero 

all’esclusione dell’impresa interessata in caso di mancata produzione di 

modello GAP, istituito dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726 al fine di consentire 

all’Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza 

mafiosa di avere immediato accesso a notizie di carattere organizzativo, 

finanziario e tecnico delle imprese partecipanti a gare pubbliche. 

Parere di Precontenzioso n. 24 del 09/02/2011 - rif. PREC 195/10/L 

Sulla legittimità della esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei 

lavori, in quanto la polizza fideiussoria bancaria presentata a corredo della 

http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_55_2011.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_55_2011.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/doc_consultazione_Convenzione.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/doc_consultazione_Convenzione.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_54_2011.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_54_2011.pdf
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=4564
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4557
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4556
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4555
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4554
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documentazione di gara era stata  sottoscritta solo dall’ente emittente 

(Banca) e non anche dall’impresa concorrente  come richiesto, invece, dal 

disciplinare di gara. 

Parere di Precontenzioso n. 23 del 09/02/2011 - rif. PREC 183/10/L 

Sulla legittimità dell’esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei 

lavori in oggetto, disposta nei propri confronti dalla Provincia di Lecce in 

quanto l’impresa concorrente “ha omesso di  indicare l’indirizzo di posta 

elettronica certificata, come prescritto al punto  2) lett. E) del bando di gara”. 

Parere di Precontenzioso n. 22 del 09/02/2011 - rif. PREC 173/10/S 

Sulle procedure di gara per l’affidamento dell’appalto di servizi avente ad 

oggetto la gestione del canile rifugio e l’assistenza volontaria di canile 

sanitario. 

Parere di Precontenzioso n. 21 del 09/02/2011 - rif. PREC 147/10/L 

Sulla legittimità della esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei 

lavori in oggetto per mancata allegazione di  copia del documento di identità 

nella busta interna contenente l’offerta  economica. 

Parere di Precontenzioso n. 20 del 26/01/2011 - rif. PREC 277/10/L 

Sull’affidamento con il criterio del prezzo più basso dei lavori di 

completamento dell’acquedotto  consorziale 

Parere di Precontenzioso n. 19 del 26/01/2011 - rif. PREC 

250/10/LSF In merito alla legittimità della procedura ristretta per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione e pronto intervento sull’andamento e 

sulle infrastrutture della rete tranviaria, da esperire con il sistema dell’e-

procurement, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, errando in relazione alle modalità di 

attribuzione del punteggio all’elemento prezzo e impedendo, così,  al 

concorrente di aggiudicarsi l’appalto. 

Parere di Precontenzioso n. 18 del 26/01/2011 - rif. PREC 247/10/L  

In merito all’esclusione dalla gara indicata in oggetto, per aver effettuato il 

pagamento del contributo all’AVCP mediante bollettino postale, anziché 

attenersi alle modalità di pagamento fissate dalla stessa Autorità e indicate a 

pena di esclusione nella lex specialis. 

Parere di Precontenzioso n. 17 del 26/01/2011 - rif. PREC 230/10/F – 

Sulla individuazione di caratteristiche tecniche dettagliate di una fornitura di 

autobus, tale da restringere a due sole imprese del settore la possibilità di 

partecipare ed aggiudicarsi la gara 

Parere di Precontenzioso n. 16 del 26/01/2011 - rif. PREC 220/10/S - 

Sulla correttezza del  procedimento di verifica delle offerte anomale seguito 

dalla stazione. 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 9-2011 

intese e abuso di posizione dominante 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4553
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4552
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4551
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4550
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4550
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4549
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4549
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4548
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4546
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4545
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2722-9-11.html
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 I740 - COMUNE DI CASALMAGGIORE-gara per l'affidamento del 

servizio di distribuzione del gas (Provvedimento n. 22174) 

 

attività di segnalazione e consultiva 

 AS813 - COMUNE DI ALASSIO (SV) - bando di gara per 

l'affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento 

 AS814 - COMUNE DI REGGIO EMILIA - bando di gara per 

l'affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e 

del servizio di scuolabus 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Risoluzione n. 34 del 15/03/11 Impianti di captazione del 

biogas - Aliquota IVA agevolata  

 Risoluzione n. 33 del 15/03/11 Agevolazione prima casa - 

Successione o donazione con più eredi o donatari  

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

 Circolare n. 3/2011 - Adozione versione 2 della procedura DOCTE 

per la dichiarazione delle variazioni di coltura delle particelle di Catasto 

Terreni. 

 

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. 53 del 16-03-2011 Legge 30 luglio 2010, n. 122 di 

conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 

recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”. Chiarimenti  

 

 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 

1 MARZO  

Rendiconto contributi straordinari 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d4685d004621ed73a5d2f72643b37097/risoluzione+34e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d4685d004621ed73a5d2f72643b37097
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d4685d004621ed73a5d2f72643b37097/risoluzione+34e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d4685d004621ed73a5d2f72643b37097
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8c7ee5804621eb7ba5c0f72643b37097/risoluzione+33e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8c7ee5804621eb7ba5c0f72643b37097
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8c7ee5804621eb7ba5c0f72643b37097/risoluzione+33e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8c7ee5804621eb7ba5c0f72643b37097
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa%20di%20riferimento/Circolari%202011/Circolare_n._3-2011_%20Docte2.pdf.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%2053%20del%2016-03-2011.htm
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- (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). 

 
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). 
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Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di approvazione dello 
schema del bilancio da parte della Giunta. 

 

Tributi locali 

- Deliberazioni delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011 dei tributi locali. 
(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte 
prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di 
pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. (Gli 
adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge). 

Tariffe e prezzi pubblici 

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2011. (art.1, 

c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte 
prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di 
pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. (Gli 

adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge). 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

- Deliberazione delle Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni 

e valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali 

all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di 

dismissione, da allegare al bilancio 2010 (art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di approvazione dello 
schema del bilancio da parte della Giunta. 

 

Piano di contenimento delle spese 

- Deliberazione dell’organo esecutivo di approvazione del piano triennale di 

contenimento delle spese, con l’individuazione delle misure finalizzate alla 

razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad 

uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, e delle 

dotazioni strumentali degli uffici, con l’indicazione delle misure atte a limitare 

l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che 

deve assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo 

e con il corredo, in caso di dismissioni, della documentazione necessaria a 

dimostrare la congruità dell’operazione in termini di costi e di benefici (art. 2, 

c.594, 595 e 596, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

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

 

6 MARZO 

Stazione unica appaltante 

- Adozione DPCM di definizione delle modalità per l’istituzione di una o più 

stazioni appaltanti in ambito regionale (art. 13, legge 13 agosto 2010, n. 136). 

 

7 MARZO 

Bilancio di previsione 

- Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 

2011, munito del parere dell'organo di revisione ( art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267; D.M. 17 dicembre 2010). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 

21 MARZO  

Bilancio di previsione 

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2011, alla 

relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2011-2013 

da parte dei membri dell'organo consiliare (art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267). 

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

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di novembre 2011, 

presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i 

dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti 

pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità 

liquide complessive (D.M. 14 novembre 2006). 

 

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 
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delle somme impegnate nel 2010 per l’acquisto, ai fini di pubblicità 

istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa (art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 

luglio 2005, n. 177; art.10, delibera autorità per le garanzie nelle comunicazioni 24 aprile 2002, 
n.129/02/CONS, nel testo sostituito con delibera 7 marzo 2005, n.139/05/CONS; delibera 4 
febbraio 2010, n. 30/10/CONS, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010, rettificata con comunicato in G.U. 
n. 131 dell’8 giugno 2010). 

 

Aspettative e permessi dipendenti 

- Comunicazione telematica al dipartimento della funzione pubblica dei dati 

relativi ai propri dipendenti che hanno fruito nell’anno precedente dei 

permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità (art. 

24, c. 5 e 6, legge 4 novembre 2010, n. 183). 

 

Certificazione costo dei servizi 

- (Termine perentorio) Trasmissione della certificazione relativa all'anno 2010, 

sulla copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello 

acquedottistico e di quello relativo al servizio smaltimento rifiuti urbani. 

L’obbligo sussiste per gli enti dissestati, a partire dell’anno di delibera dello 

stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, per gli 

enti strutturalmente deficitari, per quelli che non hanno approvato il 

rendiconto 2009 e che non hanno prodotto il certificato di rendiconto (D.M. 8 

marzo 2010). 

 

Certificazione mutui 

- (Termine perentorio) Trasmissione alle prefetture competenti per territorio 

del certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell’onere di 

ammortamento dei mutui contratti nel 2010, a valere su eventuali quote 1992 

e retro non ancora utilizzate del fondo sviluppo investimenti (art.46 bis, c.2, D.L. 

23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85). 

 

Certificazione Iva servizi non commerciali 

- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle 

prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale degli oneri 

sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per 

l’affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali è previsto il 

pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni 

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 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 12, 22 marzo  2011 

21 
legaNews12- 2011 

- Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

funzione pubblica, delle schede informative relative al personale dirigente in 

servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dell'aggiornamento 

dell'albo dei dirigenti pubblici (DPR. 11 marzo 1994, n. 374). 

 

Patto di stabilità interno 

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti, al ministero dell’economia e finanze –dipartimento 

della ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. – ufficio II, della certificazione 

annuale 2010 sul saldo finanziario (art. 77 bis, c. 15, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell’obiettivo 

programmato del saldo finanziario di competenza mista a tutto l’anno 2010. 
(art. 1, c. 32, legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n.296; punto 2.2., lett. b, Circolare Ministero economia e 
finanze, 22 febbraio 2007, n.12). 

 

Anagrafe tributaria 

- Trasmissione annuale all’agenzia delle entrate dell’elenco dei nominativi dei 

dipendenti autorizzati all’accesso all’anagrafe tributaria (art.23 bis, c.28 sexies, D.L. 

25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

- Trasmissione al Ministero economia e finanze, direzione centrale per la 

fiscalità locale, di una situazione riepilogativa relativa alla gestione contabile 

dell’anno precedente dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 

affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (D.M. 26 

aprile 1994). 

 

Flussi informatici 

- Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, 

dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti dell’imposta di scopo, dei correlati 

interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti dal 1° agosto 2010 ed entro il 31 

gennaio 2011, in tutti i casi di riscossione delle imposte con modalità diverse 

dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. 

non provvede alla rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 dicembre 2008). 

 

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 

- 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. 
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Addizionale comunale all'Iperf 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota (non in aumento) da 

applicare sui redditi 2011. L’esecutività della deliberazione è differita alla data 

di pubblicazione su sito informatico (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, dipartimento per le 

politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di 

copia conforme all’originale, della deliberazione istitutiva o modificativa 

dell’aliquota dell’addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet 

www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-

59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica (D.M. 31 maggio 

2002). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di soglia di esenzione in 

ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (art.1, c.3 bis, D.Lgs. 28 

settembre 1998, n.360). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 

Regolamenti sulle entrate 

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio 

di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche 

tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i 

regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla 

relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante 

avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art.1, c.169, legge 

27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 

Servizi a domanda individuale 

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi per l'anno 2011 (art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

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): 
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1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni; 

2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o 

locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 

3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con 

responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (art.16, c.5, legge 8 

novembre 2000, n.265); 

4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in 

aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati (art.6, c.2, D.Lgs. 30 

dicembre 1992, n.504); 

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro 
(art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504); 
6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e 

non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente 

l'attività di costruzione e vendita di immobili (art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, 

n.504); 

7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, 

oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta (art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; art.58, c.3, D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n.446); 

8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art.3, c.56, legge 

23 dicembre 1996, n.662); 

9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all’esenzione 

dell’imposta a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di 

abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo (art.2, c.4, legge 9 

dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244); 
10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, 

sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati 

contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, 

Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, 

Venezia, e comuni confinati con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di 

provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (art.2, c.4, legge 9 

dicembre 1998, n.431). 

11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti 

ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree 

metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a 

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). 
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14) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli 

altri (art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446); 

15) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o 

presso la tesoreria comunale (artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, 

legge 27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

Imposta di scopo 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare (non istitutiva o in aumento) 

sull’imposta di scopo destinata alla copertura di non oltre il 30% delle spese 

per la realizzazione di opere pubbliche (art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, n.296; 

art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

Tassa provinciale ambientale 

- (Facoltativa) Deliberazione della misura (non in aumento) per l'anno 2011. 
(art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n .152;art. 1, c. 169, legge 27 
dicembre 2006, n. 296). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 

Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari 

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda 

l'applicazione, dall’anno 2011, nel territorio comunale dell'imposta, 

sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad 

un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in 

base a tariffa (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 

2006, n.296). 

- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 

2011, se adottato, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo rilevato 

dall’Istat (art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 

marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

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 
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- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) e degli eventuali interventi 

esonerati per l'anno 2011, qualora non sia stato adottato il regolamento per 

l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, 

la deliberazione deve essere trasmessa alla Direzione centrale per la fiscalità 

locale del Ministero dell’economia e finanze (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, 

n. 507; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 

Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda 

l'assoggettamento a canone, dall’anno 2011, in sostituzione della tassa, delle 

occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi 

soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, 

comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione 

della tariffa del canone, se applicato, per l’esercizio 2009 (art. 63, D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011. Entro 30 giorni 

dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale 

per la fiscalità locale del Ministero dell’economia e finanze (art. 3, c.5 e art.35, c.2, 

D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2010 o 

modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in 

due categorie, in relazione alla loro importanza, per l’applicazione alla 

categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, a 

decorrere dall’anno 2012, relativamente alle affissioni di carattere 

commerciale (art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 

n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 

2010 o modificativa di essa, che prevede l’esenzione dall’imposta anche per le 

insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi 

che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri 

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. 
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Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica 

- (Facoltativa) Deliberazione (non in aumento) per l’anno 2011 

sull’addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni 

precedenti (art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133, 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 

n.296). 

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

 

Tributi locali 

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011 dei tributi locali. 
(art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare 

minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo (art.1, c.168, legge 27 

dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e 

debiti per tributi locali (art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la 

riscossione e per il rimborso dei tributi (art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

Tariffe e prezzi pubblici 

- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, in ordine alle 

tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2011 (art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

Programma triennale lavori pubblici 

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori 

pubblici 2011 – 2013, con allegato elenco dei lavori da avviare nell’anno. (D.M. 

9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

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

 

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).  
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Concessioni edilizie 

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi 

delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da 

concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non 

adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. 
(art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865). 

- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo 

di costruzione per l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, 

qualora non adottata precedentemente (art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350). 

 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

 

Esercizio provvisorio 

- Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° 

gennaio 2011, se la deliberazione del bilancio 2011 non dovesse ancora 

essere stata adottata (art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in 

esercizio provvisorio sul bilancio 2011 approvato (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267). 

 

Competenze gestionali degli assessori 

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente 

alla attribuzione, per l’anno 2011, ai componenti dell’organo esecutivo della 

responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di 

natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, 

sussistendone l’esigenza, in sede di approvazione del bilancio (art.53, c.23, legge 

23 dicembre 2000, n.388). 
 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio il 31 marzo 2011. 
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17/3/2011 Sole 24 Ore l'Unita' d'Italia - piccoli, analfabeti e contadini   
17/3/2011 Sole 24 Ore l'Unita' d'Italia - determinati, positivi e ottimisti 
 

Federalismo fiscale 

21/3/2011 Padania Antonini - "Più margini di manovra per Regioni ed EL" 
21/3/2011 Repubblica Federalismo, stangata sbloccate le addizionali regionali 
21/3/2011 Sole 24 Ore Federalismo: caccia ai fondi 
18/3/2011-mar-2011 Sole 24 Ore il PD alza la posta: ancora tagli scoperti 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031818180718.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031818180718.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031818180014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031818180014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031818181522.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=Y9UXT
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=Y9UMO
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=Y9YYQ
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=Y9Y1Z
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031918189808.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032018198418.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032018197196.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YAM6J


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 12, 22 marzo  2011 

28 
legaNews12- 2011 

18/3/2011-mar-2011 Sole 24 Ore nella partita Nord - Sud spunta il pareggio  
18/3/2011-mar-2011 Repubblica il federalismo, una ciambella storta e senza buco 
18/3/2011-mar-2011 Corriere Sera Un tetto per l'addizionale regionale Irpef  
18/3/2011-mar-2011 Unità Federalismo a rischio flop Pd: più tasse e meno servizi 
18/3/2011-mar-2011 Sole 24 Ore Può arrivare a 1,3 mld l'assegno per regioni ed EL 
18/3/2011-mar-2011 Panorama Con federalismo fiscale fine pacchia per evasori 
18/3/2011-mar-2011 Italia Oggi Le regioni a caccia di evasori 
17/3/2011 Sole 24 Ore addizionale Irpef da subito all'1,4% 
17/3/2011 Sole 24 Ore una vera prova di dialogo ma restano ancora due dubbi 
17/3/2011 Sole 24 Ore nei comuni aumenti medi dei 123% in quattro anni 
 
varie 

21/3/2011 Sole 24 Ore Casa, figli e risparmi in banca: Isee fotografa gli stranieri  
21-mar-Rrepubblica"Dalle parafarmacie libere risparmi per 550 milioni"  
21/3/2011 Sole 24 Ore Corte conti: "Dubbi sulla lotta all'evasione" 
21/3/2011 Sole 24 Ore  Rimborsi Irap e albi: Corte dei conti divisa dai tribunali 
21/3/2011 Sole 24 Ore Infrastrutture, il governo accelera 
21/3/2011 Sole 24 Ore "Cura Brunetta" a singhiozzo 
21/3/2011 Sole 24 Ore Le Authority sfidano Google sugli archivi tra le nuvole  
21/3/2011 Sole 24 Ore Nulli gli accordi per azzerare gli interessi di mora  
21/3/2011 Sole 24 Ore Alle imprese 7 miliardi in meno 
21/3/2011 Sole 24 Ore Dall'extradeficit stop all'esecuzione  
21/3/2011 Sole 24 Ore Schiaffo pubblico all'etica dell'economia  
21/3/2011 Sole 24 Ore L'ordine pubblico fissa i confini dei subappalti 
21/3/2011 Giorno - Carlino - Nazione Cause civili, scatta la conciliazione 
21/3/2011 Italia Oggi Conciliazione all'italiana 
21/3/2011 Sole 24 Ore Affitti, contratti, eredi. Mediazione obbligatoria  
21/3/2011 Sole 24 Ore Tributi in house solo se il comune "gestisce" la società 
19/3/2011 Corriere Sera case, eredità e divorzi: via alla conciliazione  
19/3/2011 stampa autovelox truccati maxitruffa in almeno 146 comuni 
19/3/2011 Sole 24 Ore "gradualita' sulle rinnovabili" 
18/3/2011-mar-2011 Sole 24 Ore 300 milioni per il trasporto locale  
18/3/2011Sole 24 Ore Acquisti al ribasso di Asl e ospedali: arriva la "stretta" 
18/3/2011 Italia Oggi P.a. famiglia e lavoro a braccetto 
18/3/2011 Italia Oggi Ecco cosa prevede l'accordo del 7 marzo 
18/3/2011 Italia Oggi P.a., più aumenti meno merito 
18/3/2011 Italia Oggi Presidenza del consiglio, quattro fasce di merito 
18/3/2011 Finanza & Mercati Per l'Ocse Italia Costo-pensioni record 
18/3/2011 Stampa In Italia la previdenza più pesante 
18/3/2011 Sole 24 Ore Un patto bifronte contro il debito 
18/3/2011 Sole 24 Ore Poca Unione in Europa 
18/3/2011 Sole 24 Ore La crisi della giustizia civile resta senza rimedi credibili 
18/3/2011-marz-Italia Oggi all’Ag.del Territorio il registro degli amministratori 
17/3/2011 Il Fatto Quotidiano La grande rapina del Tfr: il Parlamento tace  
16/3/2011 Messaggero Perchè ha senso dirsi italiani 
16/3/2011 Il Fatto Quotidiano Finanza creativa: quei 15 miliardi rubato dal Tfr   
16/3/2011 Sole 24 Ore Addio a dieci ospedali e 4mila posti letto  
16/3/2011 Sole 24 Ore Mattone demaniale di scarto 
16/3/2011 Italia Oggi Opere, ok del Cipe ma senza soldi 
16/3/2011 Italia Oggi Circolari finanza, un paracadute a metà  
16/3/2011 Repubblica Patto di stabilità, via libera alla riforma  
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15/3/2011 Italia Oggi Nessuna riduzione per i fondi decentrati  
15/3/2011 Nazione Consulenze Amministratori processati da Corte dei conti  
15/3/2011 Sole 24 Ore Bocciata legge Campania assunzione dei dirigenti  
15/3/2011 Sole 24 Ore Corte conti: previdenza infermieri in chiaroscuro   
15/3/2011 Corriere Sera Referendum sulle centrali. Il governo preoccupato  
15/3/2011 Sole 24 Ore Palazzo Chigi, congelati 124 milioni   
15/3/2011 Mf Fotovoltaico, governo al dietrofront  
15/3/2011 Italia Oggi Detassazione, il Cud è vincolante  
15/3/2011 Finanza & Mercati Poste Italiane abuso di posizione dominante  
15/3/2011 Italia Oggi In banca sentinelle antiriciclaggio  
15/3/2011 Mf Via libera Ue sul debito privato  
15/3/2011 Italia Oggi Il Durc irregolare non stoppa l'appalto 
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