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Primo Piano 

 

 SENATO FEDERALE 

 Dichiarazione del Presidente di Legautonomie 

 

FEDERALISMO FISCALE 

Il 24 marzo 2011 la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale 
ha approvato il parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina 

dell'autonomia di entrata delle regioni e delle province, nonché la determinazione dei 
costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario.  

 Comunicato della Commissione 

 Parere approvato dalla Commissione per l'attuazione del 

federalismo fiscale sullo schema di Dlgs sul federalismo 

regionale –Testo della Commissione  -  24 marzo 2011  

 Proposte di parere dei relatori sullo schema di d.lgs 

sull’autonomia di entrata delle regioni e sulla determinazione 

dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (n. 317) 

- 22 marzo 2011 

 Audizione Presidente Comm. tecnica attuazione feder. fiscale - 

2 marzo 2011  

 M.Causi - Decreto Regioni ed altro: a che punto siamo… 

 

 

federalismo fiscale municipale 
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Piano 

 

Normativa Giurisprudenza Prassi Scadenze 
Rassegna 

Stampa 

http://www.legautonomie.it/content/download/4621/25580/file/cs_28marzo%202011.pdf
http://www.camera.it/465?area=19&tema=380&Federalismo+regionale%2C+provinciale+e+costi+e+fabbisogni+standard+sanitari
http://www.legautonomie.it/content/download/4616/25557/file/Sdl%20federalismo%20regionale%20-%20parere.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4616/25557/file/Sdl%20federalismo%20regionale%20-%20parere.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4616/25557/file/Sdl%20federalismo%20regionale%20-%20parere.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4601/25487/file/proposte%20di%20parere-22.3.11.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4601/25487/file/proposte%20di%20parere-22.3.11.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4601/25487/file/proposte%20di%20parere-22.3.11.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4601/25487/file/proposte%20di%20parere-22.3.11.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4516/24988/file/copaff%20audiz%20antonini.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4516/24988/file/copaff%20audiz%20antonini.pdf
http://www.marcocausi.it/interno.asp?id_dettaglio=61664&id=119
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 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011 , n. 23 Disposizioni in 

materia di federalismo Fiscale Municipale (GU n. 67 del 23 marzo 

2011). 

 

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva 

del federalismo fiscale 

 Sezioni riunite in sede di controllo - Audizione del Presidente 

della Corte dei conti presso la Commissione Parlamentare di 

vigilanza sull'anagrafe tributaria  

 

ATTIVITÁ NORMATIVA 

 Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroga di termini 

- Proroghe termini richieste da Dipartimento Protezione civile e Dip. innovazione N. 340  

- Proroghe termini richieste da Ministero della salute N. 341 

- Proroghe termini richieste da Ministero dell'interno N. 342  

- Proroghe termini richieste da Ministero dell'istruzione, università, ricerca N. 343 

- Proroghe termini richieste da Min. politiche agricole, alimentari e forestali N. 344  

- Proroghe termini richieste da Ministero per i beni e le attività culturali N. 345  

- Proroghe termini richieste da Ministero del lavoro e delle politiche sociali N. 346  

- Proroghe termini richieste da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti N. 347  

- Proroghe termini richieste da Ministero della difesa N. 348  

- Proroghe termini richieste da Ministero dell'economia e delle finanze N. 349  

- Proroghe termini richieste da Dipartimento sviluppo e competitività turismo N. 350  

- Proroghe termini richieste da Ministero della gioventù N. 351  

- Proroghe termini richieste da Ministero rapporti con le regioni N. 352  

- Proroghe termini richieste da Ministero ambiente N. 353  

- Proroghe termini richieste da Dipartimento PA e innovazione N. 354  

 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.133 del 23/03/201123 

Comunicato 

Il Consiglio dei ministri ha deciso che le votazioni sui referendum abrogativi si 

svolgeranno nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 del mese di giugno. 

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

- un decreto legge di moratoria relativamente alle procedure relative alla realizzazione di impianti 
nucleari, escluse le procedure per lo smaltimento in sicurezza delle scorie radioattive esistenti, 
anche attraverso la costruzione del deposito nazionale; 

- un decreto legislativo che integra la normativa sul settore del nucleare che  troverà applicazione 
dopo la scadenza della moratoria prevista; 

http://www.legautonomie.it/content/download/4607/25524/file/004Dlgs%2023140311Federalismomunicipale.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4607/25524/file/004Dlgs%2023140311Federalismomunicipale.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_23_marzo_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_23_marzo_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_23_marzo_2011.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/526869.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/526874.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/526875.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/526863.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/526868.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/526870.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/526864.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/526871.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/526865.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/526861.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/526872.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/526866.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/526862.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/526867.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/526873.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=62916
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-  un decreto legge in materia di culturali recante l’incremento del Fondo unico per lo spettacolo 
FUS; 

- un decreto legge per la manutenzione e conservazione dei beni culturali; abolizione tassa sul 
biglietto d’ingresso ai cinema;proroga al 31 dicembre 2012 del divieto di incroci fra stampa e 
televisione; razionalizzazione delle procedure per lo svolgimento delle gare sulle radiofrequenze; 
fissazione del tetto massimo di 60 componenti per i Consigli comunali e di 15 componenti (più il 
Sindaco) per le Giunte nelle città con più di un milione di abitanti; 

- un decreto-legge di 345 mln di euro, nel triennio, in favore del personale delle Forze armate, 

dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, del 
Corpo forestale e della Polizia penitenziaria; 

- un decreto-legge dispone in ordine alla proroga del termine per le assemblee societarie; 

- un decreto legislativo che modifica la normativa di recepimento della direttiva 2008/48 (d.lgs 
n.141 del 2010) per l’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del 
credito al consumo, con specifico riferimento al cosiddetto furto di identità di persone fisiche o 
giuridiche (utilizzo indebito di dati personali, occultamento parziale di identità); 

- quattro decreti legislativi di recepimento delle direttive europee: - 2010/12, che modifica le 
modalità di applicazione dell’accisa sulle sigarette e sul tabacco trinciato; - 2009/49 per 
l’introduzione nell’ordinamento della deroga all’obbligo per talune categorie di società, enti, 
associazioni e cooperative di redigere il bilancio consolidato nei casi in cui le controllate non 
rappresentino un interesse rilevante; - 2009/30, per il controllo e la riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra, con specifiche per benzina, diesel e gasolio e per il combustibile delle navi in 
navigazione interna; -2008/6 sul completamento del mercato dei servizi postali nella Comunità;  

- uno schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2009/31, in materia di 
stoccaggio geologico di biossido di carbonio. 

 

CONSIGLIO EUROPEO 

Politica economica – Libia. Vicinato meridionale  – Giappone. 
All. I Patto Euro plus. Coordinamento più stretto delle politiche economiche per la 
competitività e la convergenza. 
All. II Meccanismo europeo di stabilità (MES). 

 CONSIGLIO EUROPEO 24/25 MARZO 2011 - CONCLUSIONI 

 

 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15 E 16 MAGGIO 

 Vademecum Anci per il voto del 15 e 16 maggio 

 

 

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  

 Rapporto annuale 2010 sul sistema di ritiro e trattamento dei 

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia 

 

SERVIZIO IDRICO 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/120304.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/vademecum%20amministrative%202011.doc
http://www.governo.it/backoffice/allegati/62892-6672.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/62892-6672.pdf
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 Cittadinanzattiva - Indagine a cura dell’Osservatorio prezzi e 

tariffe. 

 

QUALITÀ DELL’ASSISTENZA FARMACEUTICA  

 Ministero della Salute 

 Manuale per la formazione dei farmacisti del SSN. Sicurezza dei 

pazienti e Gestione del Rischio clinico. 

 

ISTAT 

 Indice di fiducia dei consumatori 

 Bilancio demografico mensile. Nota  

 

 

Normativa 

 
 

Uso dell'energia da fonti rinnovabili, 

 DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della 

direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da 

fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione 

delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE  (GU n. 71 del 28-3-

2011  - s.o. n.81) 

 
Bilanci enti locali 

 DECRETO 16 marzo 2011  Differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da 

parte degli enti locali   (GU n. 70 del 26-3-2011) 

 

 

Enti locali in condizione di dissesto 

 DECRETO 16 marzo 2011 Rapporti medi dipendenti-popolazione 

validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2011-

2013   (GU n. 70 del 26-3-2011) 

 

 

sisma giapponese 

 DPCM 23 marzo 2011 Dichiarazione dello stato di criticità in 

conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi in Giappone a 

partire dal giorno 11 marzo 2011 (GU n. 71 del 28-3-2011) 

 

http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/cs_acqua_21_03_2011.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/comunicati/cs_acqua_21_03_2011.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/62946-6677.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/62946-6677.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/fidcons/20110324_00/testointegrale20110325.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110328_00/testointegrale20110328.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=011G0067&tmstp=1301342456715
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=011G0067&tmstp=1301342456715
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=011G0067&tmstp=1301342456715
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=011G0067&tmstp=1301342456715
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-26&task=dettaglio&numgu=70&redaz=11A03997&tmstp=1301325299534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-26&task=dettaglio&numgu=70&redaz=11A03997&tmstp=1301325299534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-26&task=dettaglio&numgu=70&redaz=11A03997&tmstp=1301325299534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-26&task=dettaglio&numgu=70&redaz=11A04049&tmstp=1301325299534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-26&task=dettaglio&numgu=70&redaz=11A04049&tmstp=1301325299534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-26&task=dettaglio&numgu=70&redaz=11A04049&tmstp=1301325299534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=11A04157&tmstp=1301342456704
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=11A04157&tmstp=1301342456704
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=11A04157&tmstp=1301342456704
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assegni al personale della polizia, delle forze armate e dei VVFF 

 DECRETO-LEGGE 26 marzo 2011, n. 27 Misure urgenti per la 

corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze 

di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco (GU n. 71 del 28-3-2011) 

 

assemblee societarie annuali 

 DECRETO-LEGGE 25 marzo 2011, n. 26 Misure urgenti per 

garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie 

annuali  (GU n. 70 del 26-3-2011 ) 

 

 

scioglimento consigli comunali 

 DPR 14 marzo 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Monte San Savino e nomina del commissario straordinario  (GU 

n. 70 del 26-3-2011) 

 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Torri in Sabina  (GU n. 69 del 26-3-2011 ) 

 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Casoria e nomina del commissario straordinario (GU n. 69 del 

26-3-2011) 

 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Bellano (Lecco) e nomina del commissario straordinario  (GU n. 

69 del 26-3-2011) 

 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Pisticci e nomina del commissario straordinario  (GU n. 68 del 

25-3-2011) 

 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Quarto e nomina del commissario straordinario  (GU n. 68 del 

25-3-2011) 

 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Borbona (GU n. 67 del 23-3-2011) 

 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Agnone e nomina del commissario straordinario  (GU n. 67 del 

23-3-2011) 

 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Sgurgola e nomina del commissario straordinario  (GU n. 67 del 

23-3-2011) 

 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Bovolone e nomina del Commissario straordinario  (GU n. 66 del 

22-3-2011) 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=011G0073&tmstp=1301342456703
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=011G0073&tmstp=1301342456703
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=011G0073&tmstp=1301342456703
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=011G0073&tmstp=1301342456703
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-26&task=dettaglio&numgu=70&redaz=011G0072&tmstp=1301325299533
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-26&task=dettaglio&numgu=70&redaz=011G0072&tmstp=1301325299533
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-26&task=dettaglio&numgu=70&redaz=011G0072&tmstp=1301325299533
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-26&task=dettaglio&numgu=70&redaz=11A03996&tmstp=1301325299533
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-26&task=dettaglio&numgu=70&redaz=11A03996&tmstp=1301325299533
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-25&task=dettaglio&numgu=69&redaz=11A03308&tmstp=1301325545129
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-25&task=dettaglio&numgu=69&redaz=11A03308&tmstp=1301325545129
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-25&task=dettaglio&numgu=69&redaz=11A03312&tmstp=1301325545130
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-25&task=dettaglio&numgu=69&redaz=11A03312&tmstp=1301325545130
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-25&task=dettaglio&numgu=69&redaz=11A03313&tmstp=1301325545130
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-25&task=dettaglio&numgu=69&redaz=11A03313&tmstp=1301325545130
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=11A03264&tmstp=1301325856573
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=11A03264&tmstp=1301325856573
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=11A03307&tmstp=1301325856573
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=11A03307&tmstp=1301325856573
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-23&task=dettaglio&numgu=67&redaz=11A03303&tmstp=1301326234035
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-23&task=dettaglio&numgu=67&redaz=11A03303&tmstp=1301326234035
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-23&task=dettaglio&numgu=67&redaz=11A03304&tmstp=1301326234036
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-23&task=dettaglio&numgu=67&redaz=11A03304&tmstp=1301326234036
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-23&task=dettaglio&numgu=67&redaz=11A03305&tmstp=1301326234036
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-23&task=dettaglio&numgu=67&redaz=11A03305&tmstp=1301326234036
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-22&task=dettaglio&numgu=66&redaz=11A03261&tmstp=1301326464103
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-22&task=dettaglio&numgu=66&redaz=11A03261&tmstp=1301326464103
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 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Grottole e nomina del Commissario straordinario  (GU n. 66 del 

22-3-2011 ) 

 DPR 23 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Pontremoli e nomina del commissario straordinario   (GU n. 66 

del 22-3-2011) 

 

assunzioni disabili 

 LEGGE 11 marzo 2011, n. 25 Interpretazione autentica del 

comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, 

in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le 

assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei 

disabili (GU n. 69 del 26-3-2011) 

 

 

veicoli ecologici 

 DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 24  Attuazione della 

direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a 

ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel 

trasporto su strada (GU n. 68 del 25-3-2011) 

 

servizio pubblico di trasporto 

 DECRETO 23 marzo 2011 Modifica del decreto n. 987 del 15 

dicembre 2010, relativo all'imposizione di oneri di servizio 

pubblico sui collegamenti aerei da e per gli scali delle isole 

minori della Sicilia  (GU n. 68 del 25-3-2011) 

 

 

fondi sviluppo comuni confinanti con la regione Trentino AA 

 DPR 14 gennaio 2011  Modalità di riparto dei fondi per lo 

sviluppo dei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia 

confinanti con le provincie autonome di Trento e Bolzano  (GU n. 

66 del 22-3-2011) 

 

indice prezzi al consumo 

 Indice dei prezzi al consumo, relativi al mese di febbraio, per le 

famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi 

dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina 

delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 

della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la 

stabilizzazione della finanza pubblica) (GU n. 68 del 25-3-2011 ) 

 

 

Giurisprudenza 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-22&task=dettaglio&numgu=66&redaz=11A03262&tmstp=1301326464103
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-22&task=dettaglio&numgu=66&redaz=11A03262&tmstp=1301326464103
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-22&task=dettaglio&numgu=66&redaz=11A03263&tmstp=1301326464104
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-22&task=dettaglio&numgu=66&redaz=11A03263&tmstp=1301326464104
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-25&task=dettaglio&numgu=69&redaz=011G0064&tmstp=1301325545129
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-25&task=dettaglio&numgu=69&redaz=011G0064&tmstp=1301325545129
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-25&task=dettaglio&numgu=69&redaz=011G0064&tmstp=1301325545129
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-25&task=dettaglio&numgu=69&redaz=011G0064&tmstp=1301325545129
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-25&task=dettaglio&numgu=69&redaz=011G0064&tmstp=1301325545129
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=011G0063&tmstp=1301325856572
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=011G0063&tmstp=1301325856572
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=011G0063&tmstp=1301325856572
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=011G0063&tmstp=1301325856572
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=11A04111&tmstp=1301326077664
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=11A04111&tmstp=1301326077664
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=11A04111&tmstp=1301326077664
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=11A04111&tmstp=1301326077664
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-22&task=dettaglio&numgu=66&redaz=11A03893&tmstp=1301326464103
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-22&task=dettaglio&numgu=66&redaz=11A03893&tmstp=1301326464103
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-22&task=dettaglio&numgu=66&redaz=11A03893&tmstp=1301326464103
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=11A03982&tmstp=1301326077666
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=11A03982&tmstp=1301326077666
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=11A03982&tmstp=1301326077666
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=11A03982&tmstp=1301326077666
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=11A03982&tmstp=1301326077666
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=11A03982&tmstp=1301326077666
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

appalti di servizi di sorveglianza e di sicurezza 

Sez. III, 17 marzo 2011, n. C-95/10 - Appalti pubblici di servizi – 

Direttiva 2004/18/CE – Art. 47, n. 2 – Effetto diretto – Applicabilità ai 

servizi che ricadono nell’allegato II B della direttiva (appalti di servizi di 

sorveglianza e di sicurezza). 

Dalla 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, non discende l’obbligo, per 

gli Stati membri, di applicare l’art. 47, n. 2, di detta direttiva anche agli 

appalti aventi ad oggetto i servizi menzionati all’allegato II B della direttiva 

medesima. Tuttavia, tale direttiva non impedisce che gli Stati membri e, 

eventualmente, le amministrazioni aggiudicatrici prevedano tale applicazione, 

rispettivamente, nella loro normativa e nei documenti relativi all’appalto. 

 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

ricorsi  

Norme della Regione Lombardia - Organizzazione del servizio idrico 

integrato –conferimento della proprietà della rete idrica a società 

patrimoniale pubblica. 

N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITÁ COSTITUZIONALE 01 marzo 2011 

Ricorso per questione di legittimità costituzionale avverso la Legge della 

Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, art. 1, co. 1, lett. t) che 

modifica l'art. 49 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 

26, relativamente ai commi 2 e 6, lett. c) nella parte in cui prevede che gli 

enti locali possano costituire una società patrimoniale d'ambito ai sensi 

dell'art. 113, co. 13 del d.lgs. 267/2000, a condizione che questa sia unica per 

ciascun ATO e vi partecipino direttamente o indirettamente mediante 

conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni 

patrimoniali del servizio idrico integrato e, in caso di partecipazione indiretta 

del relativo ramo d'azienda, i comuni rappresentativi di almeno i due terzi del 

numero dei comuni dell'ambito, per lamentato contrasto con il principio 

statale della proprietà pubblica delle reti che rende illegittima la previsione di 

un trasferimento della proprietà degli impianti ad una società ancorché a 

partecipazione pubblica, nonché deroga al vincolo comunitario della piena ed 

esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche. 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Terza Civile ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 6514 del 22 

MARZO 2011 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2011-03-23&task=dettaglio&numgu=13&redaz=011C0147&tmstp=1301343240321
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/6514_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/6514_03_11.pdf
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PROCEDIMENTO CIVILE – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - 

TERMINE DI COSTITUZIONE - DIMEZZAMENTO AUTOMATICO - 

RIMESSIONE DELLA QUESTIONE ALLE SEZIONI UNITE 

La terza sezione ha rimesso in discussione l’automatico dimezzamento del 

termine di costituzione per l’opponente nei giudizi di opposizione a decreto 

ingiuntivo, stabilito nella pronuncia delle sezioni unite n. 19246 del 2010, 

evidenziando che tale soluzione determina, in via meramente interpretativa, 

un aggravamento della posizione di una sola delle parti del giudizio, 

nell’esercizio del diritto di difesa, non previsto dalla legge, in un procedimento 

che vede già il convenuto opponente in una posizione di svantaggio rispetto 

all’attore-opposto. Inoltre per gli effetti sui procedimenti in corso che il nuovo 

principio di diritto determina, nell’ordinanza si ritiene necessaria una seria 

riflessione sul problema dell’efficacia nel tempo delle regole giurisprudenziali, 

specie se processuali, e per queste ragioni si sottopone la problematica alle 

Sezioni Unite come questione di massima di particolare importanza. 

 

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)CONFIGURABILITA' 

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 Quarta Lavoro SENTENZA N. 5714 del 10 MARZO 2011 

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO A 

TEMPO PARZIALE - LAVORO SUPPLEMENTARE - DIVIETO - 

SPECIFICHE ECCEZIONI - LIMITI - CONSEGUENZE 

In tema di lavoro a tempo parziale, la violazione del divieto di espletamento di 

lavoro supplementare - previsto dell'art. 5, quarto comma, del d.l. 30 ottobre 

1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 - comporta per il 

datore di lavoro l'irrogazione della sanzione amministrativa quando non sia 

giustificato dalle eccezionali esigenze previste dalla contrattazione collettiva. 

 

Sezione Prima Penale SENTENZA N. 11484 UD. 25 FEBBRAIO 2011   

IMPUGNAZIONI - PUBBLICO MINISTERO - TERMINI - DECORRENZA 

Il termine perentorio imposto al pubblico ministero per l’impugnazione dei 

provvedimenti in materia di misure cautelari personali decorre dalla data di 

comunicazione del provvedimento al suo ufficio, a nulla rilevando che tale 

comunicazione non sia stata specificamente effettuata al magistrato titolare 

del procedimento. 

 

 

Sezione Prima Penale ORDINANZA N. 11050 UD. 18 FEBBRAIO 2011 -  

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/5894_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/5894_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/5714_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11484_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11050_03_11.pdf
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SICUREZZA PUBBLICA – IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - DIRETTIVA 

2008/115/CE - INTERPRETAZIONE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI 

GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 

La prima sezione della Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia 

dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, e con applicazione del 

procedimento d’urgenza, su una serie di questioni di interpretazione degli 

articoli 2, par. 2, lett. b); 7, par. 1 e 4; 8, par. 1 e 4; 15, par. 1, 4, 5 e 6, 

della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli 

Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare). La Corte di giustizia è stata chiamata, in particolare, a chiarire: 

(a) se gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1) della Direttiva 

vadano interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro, invertendo le 

priorità e l’ordine procedurale indicato dalle predette disposizioni, intimare allo 

straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non sia possibile 

dar corso all’allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento; (b) 

se l’art. 15, par. 1, 4, 5 e 6 della Direttiva, vadano quindi interpretati nel 

senso che è precluso allo Stato membro far conseguire all’ingiustificata 

mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per 

questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto, con una sanzione 

detentiva (la reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) 

rispetto al già esaurito, od oggettivamente impossibile, trattenimento ai fini di 

allontanamento; (c) se l’art. 2, par. 2, lett. b), della Direttiva possa essere 

interpretato, alla luce dell’art. 8 della stessa Direttiva e degli ambiti della 

politica comune individuati dall’art. 79 del Trattato sul Funzionamento dell’UE 

(TFUE), nel senso che sia sufficiente che lo Stato membro decida di 

configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo 

rimpatrio volontario, perché la Direttiva non trovi applicazione; (d) se gli artt. 

2 (par. 2, lett. b) e 15 (par. 4, 5 e 6) della Direttiva vadano, all’inverso, 

interpretati, anche alla luce dell’art. 5 della Convenzione EDU, nel senso che 

essi siano d’ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale 

non sia oggettivamente possibile, o non sia più possibile, il trattenimento, ad 

una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della libertà 

che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali 

intimazioni; (e) se, conclusivamente, anche alla luce del decimo 

“considerando”, del previgente art. 23 della Convenzione di applicazione 

dell’Accordo di Schengen (CAAS), delle raccomandazioni e degli orientamenti 

richiamati in premessa dalla Direttiva e dell’art. 5 della Convenzione EDU, sia 

possibile affermare che gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1, 

4, 5 e 6) della Direttiva conferiscono valore di regola ai principi che la 

restrizione della libertà ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di 

extrema ratio, e che nessuna misura detentiva è giustificata se collegata ad 

una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva 

ragionevole di rimpatrio. 

 

Sezione Sesta Penale SENTENZA N. 10740 UD. 16 DICEMBRE 2010 

REATO – CIRCOSTANZA ATTENUANTE DI CUI ALL’ART. 8 L. N. 203 DEL 

1991 – CONFIGURAZIONE 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10740_03_11.pdf
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La Corte ha precisato che la circostanza attenuante di cui all’art. 8 l. n. 203 

del 1991, fondandosi sul mero presupposto dell’utilità obiettiva della 

collaborazione, non può essere disconosciuta o, se riconosciuta, la sua 

incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata in ragione di 

valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere 

dell’imputato o, ancora, alle ragioni della collaborazione. 

 

Sezione Terza Civile - SENTENZA 6537 del 12 gennaio 2011  

Nel caso di incidente della circolazione, l'ente proprietario della strada è 

responsabile dei danni provocati dal guard rail se questo, per la sua 

inadeguatezza, rappresenta una situazione di «pericolo immanente».  

 

Sezione Seconda Civile Sentenza n.6402 del 19 gennaio 2011  

Il geometra non può progettare opere in cemento armato anche se l'elaborato 

è vistato da un ingegnere che ha ricontrollato i calcoli. In questo caso il 

geometra non ha diritto ad alcun compenso perché il contratto è nullo. 

 

 
TRIBUNALE CIVILE 

Tribunale di Siena, sez. lavoro, sentenza del 27 settembre 2010  
Precari scuola. Stabilizzazione presso i ruoli del Ministero 

Tribunale di Genova - Sentenza n.520/11 

26/3/2011 Sole 24 Ore maxirisarcimento per i precari    
26/3/2011 Sole 24 Ore un disastro annunciato  

 

Tribunale di Trieste, Sez. lavoro, sentenza del 5 ottobre 2010  In 

materia di lavoro pubblico - comune - relazioni sindacali - d.lgs. n. 150/09 - 

determinazioni per l'organizzazione degli uffici - condotta antisindacale. 

 

Tribunale di Pesaro, Sez. lavoro, sentenza del 19 luglio 2010  In 

materia di lavoro pubblico - contratti collettivi integrativi - adeguamento al 

d.lgs. n. 150/09 - condotta antisindacale 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza n. 1728 del 21 marzo 2011 – In  

tema di accordi in deroga da inserire nel bando iniziale. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 1619 del 16 marzo 2011 – In 
materia di equo indennizzo. 

 

TAR  

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/03/cassazione-6537-2011.pdf?uuid=4908e820-54d3-11e0-b00a-a15b5c3f01e1?uuid=AaDKSlID
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/03/cassazione-6402.pdf?uuid=1dbe0214-540a-11e0-a1f6-2d74a7a00dcf?uuid=AaDWqTID
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/03/TribSiena_ruolo-precari.pdf?uuid=1a46e50e-586c-11e0-998a-48c7918299fb?uuid=AaSgmzJD
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/03/precari-scuola-maxirisarcimento-sentenza.pdf?uuid=e59e5b1c-5725-11e0-91b4-7279234db97a?uuid=AaLYMZJD
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YIL46
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YIK2A
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Trib.-Trieste-Sez.-lavoro--05-10-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Trib.-Pesaro-Sez.-lavoro--19-07-2010.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004867/Provvedimenti/201101728_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/1999/199903881/Provvedimenti/201101619_11.XML
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Tar Lazio, sez. II ter, 14 marzo 2011, n. 2260 – In ordine al diritto di 

accesso per le persone fisiche e spettante anche a enti esponenziali di 

interessi collettivi e diffusi. 

Tar Lombardia, Brescia, ordinanza n. 269 del 18 marzo 2011 – Sulla la 

rappresentanza di genere all’interno della giunta in quanto effettuata in 

violazione del principio di pari opportunità, per la mancanza tra i componenti 

della giunta di almeno un assessore donna. 

Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 281 del 10 febbraio 2011 – Sulla 

competenza del giudice amministrativo in materia di referendum comunale.  

Tar Toscana, Sez. I, 1/3/2011 n. 377 – Sulla legittimità dell'affidamento 

in house del servizio di accertamento liquidazione e riscossione del canone 

sulla pubblicità e di quello per le pubbliche affissioni quando ne ricorrano i 

requisiti richiesti. 

 

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: 

Toscana 

Delibera/12/2011/PAR - In ordine all'applicabilità delle disposizioni in 

materia di personale ad una Azienda speciale del Comune, in quanto la stessa 

non risulta inserita nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuato dall'Istituto Nazionale di statistica Istat, 

nell'assunto che le prescrizioni di contenimento della spesa in materia di 

impiego pubblico, si riferiscano esclusivamente alle Amministrazioni inserite 

nel predetto elenco Istat. 

Delibera/10/2011/PAR – Se il limite delle 24 ore mensili di permesso 

retribuito cui un assessore, lavoratore dipendente altrove, ha diritto ai sensi 

dell’art. 79, comma 4, del TUEL, possa essere superato fino a concorrenza 

delle ore effettivamente impiegate nei suddetti compiti istituzionali e se, di 

conseguenza, il comune possa rimborsare al datore di lavoro dell’assessore 

l’onere retribuito sostenuto a fronte della legittima assenza del lavoratore. 

Campania 

Delibera/188/2011/PAR - In ordine alla possibilità di conoscere se la 

fattispecie esposta, riguardante debiti  derivanti da incarichi legali o da 

rimborsi per spese legali per difesa di dipendenti ed amministratori assolti, 

con assenza di impegno spesa o con impegno di spesa parziale, ed 

esattamente determinati in un atto di transazione sottoscritto con gli aventi 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2010/201009137/Provvedimenti/201102260_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2011/201100267/Provvedimenti/201100269_05.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2010/201000913/Provvedimenti/201100281_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2010/201000209/Provvedimenti/201100377_01.XML
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=2071-22/03/2011-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2069-22/03/2011-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2027-22/03/2011-SRCCAM


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 13, 29 marzo  2011 

12 
legaNews13- 2011 

diritto, sia qualificabile come debito fuori bilancio e quindi essere oggetto di 

riconoscimento da parte del Consiglio Comunale. 

 

Veneto 

Delibera/250/2011/PAR – Sulla corretta interpretazione dell’art. 9 della 

Legge 122/2010 se siano assoggettati o meno ai tagli previsti: a) i diritti di 

rogito percepiti dai segretari comunali; b) i compensi dei segretari comunali a 

“scavalco”.   

 

 

Prassi 

 

MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 Assenze per malattia nella PA  

 Le assenze del personale della scuola. Risultati del 

monitoraggio mensile (Febbraio 2011) 

 La rilevazione sulle assenze del Pubblico Impiego di febbraio 

2011 

 I dati regionali 

 Le amministrazioni rispondenti 

 Le notizie sulla stampa 

 

 

CONFERENZA UNIFICATA 

 REPORT del 23 marzo 2011 

 

CONFERENZA STATO-REGIONI 

 REPORT del 23 marzo 2011 

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

 odg 31/3/2011 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 Circolare del 22 marzo 2011, n. 9  Rilevazioni previste dal Titolo V 

del DLGS 165/2001. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto 

Annuale (anno 2010) e Monitoraggio anno 2011 

 Errata corrige alla Circolare del 22 marzo 2011, n. 9  

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1985-21/03/2011-SRCVEN
http://www.innovazionepa.gov.it/media/651364/assenze%20scuola%20febbraio.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/651364/assenze%20scuola%20febbraio.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/650966/assenze_feb2011.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/650966/assenze_feb2011.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/riduzione-delle-assenze-nella-pa/monitoraggio-assenze-dipendenti-pubblici/dati-regionali/anno-2011/febbraio-2011.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/media/650970/rispondenti_feb2011.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/650960/dati_assenteismo_febbraio2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030993_REPORT%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030991_Report%20csr%2023%20marzo%202011.pdf
http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=212536
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_del_22_marzo_2011_n_9.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/09/7-Errata-corrige-alla-Circolare-del-22-marzo-2011-n-9.doc
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MINISTERO INTERNO  

 Dir. Centrale Finanza Locale 

 Nota. Trasferimenti erariali e attribuzione di entrate da 

federalismo fiscale municipale - anno 2011 (agg. al 22 marzo 

2011) 

 Circ. 4/2011 - Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011. 

Competenza degli oneri 

 Comunicato. - Acconto per rimborso oneri stabilizzazione del 

personale ex E.T.I. ai sensi del decreto legge 31/05/2010, n. 

78 

 Comunicato - Erogazione trasferimento compensativo ICI prima 

abitazione anno 2008 

 Comunicato - Certificazione sui mutui contratti negli anni 2009 

e 2010 

 

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE 

 21/03/2011 - Gestione di impianti consortili di depurazione di 

reflui industriali 

 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

 Seduta del 15 marzo 2011 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

 Comunicato alle SOA del 23 marzo 2011 Aggiornamento del 

coefficiente di rivalutazione per le tariffe applicate dalle SOA  

 Trasmissione dati contratti pubblici Avviso per le stazioni 

appaltanti di Campania e Provincia autonoma di Trento 

 

pareri di precontenzioso 

Parere di Precontenzioso n. 30 del 09/02/2011 - rif. PREC 265/10/S  

In merito alla validità del pagamento del contributo dovuto all’Autorità 

mediante bollettino postale ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto  

dell’ing. Martin Weiss, ha chiesto chiarimenti. 

Parere di Precontenzioso n. 29 del 09/02/2011 - rif. PREC 251/10/L  

In merito all’esclusione dalla gara per aver effettuato il pagamento del 

contributo all’Autorità per la Vigilanza  sui Contratti Pubblici mediante 

bollettino postale anziché mediante le modalità fissate dalla stessa Autorità e 

richiamate  a pena di esclusione dal disciplinare di gara. 

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_11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl4-11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl4-11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl4-11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl4-11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl4-11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com220311bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com220311bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com220311bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com220311bis.html
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/parere_21marzo2011.doc
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/parere_21marzo2011.doc
http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2011/marzo/seduta-del-15-marzo-2011.aspx
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4571
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=ed3742260a7780a500165c8606ca36e7
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=ed3742260a7780a500165c8606ca36e7
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4567
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4566
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Parere di Precontenzioso n. 28 del 09/02/2011 - rif. REC 246/10/S - 

Sulla congruità del prezzo posto a base della gara per la concessione  della 

gestione di nidi comunali e sulla legittimità delle previsioni di modalità e  

condizioni di pagamento in deroga al D.Lgs. n. 231/2002. 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

 Comunicato. Antitrust avvia indagine conoscitiva sui costi allo 

sportello e sugli ostacoli alla chiusura dei conti correnti. Provvedimento 

 Comunicato  Antitrust avvia indagine conoscitiva su meccanismo 

indice Platt's e su rete distributiva  Provvedimento 

 

boll. 10-2011 

attività di segnalazione e consultiva 

AS815 - bando di gara per la fornitura di energia per gli immobili adibiti ad 

uso sanitario nelle pubbliche amministrazioni 

AS816 - COMUNE DI AVIGLIANA (TO) - gestione della illuminazione 

pubblica  

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Risoluzione n. 35 del 25/03/11  Istruzioni per la compilazione 

del modello 730/2011 - Esonero dalla presentazione della 

dichiarazione – Chiarimenti  

 

 

INPDAP 

 Nota operativa n. 7/2011 - Legge 18 febbraio 1992, numero 162 e 

decreto ministeriale 24 marzo 1994, numero 379. Rimborso delle 

retribuzioni corrisposte ai volontari del soccorso alpino e speleologico 

del C.A.I. Ulteriori istruzioni applicative. 

 Nota operativa n.6/2011 - Art. 9, comma 25, del decreto legge 31 

maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122. 

Stabilizzazione del personale ex ETI. Chiarimenti. 

 

INPS  

 Circolare n. 56 del 23-03-2011 - Assegno per il nucleo familiare e 

assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 

2011 della misura degli assegni e dei requisiti economici. 

  

 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4565
http://www.agcm.it/stampa/news/5508-ic45-bancheavviata-indagine-conoscitiva-sui-costi-allo-sportello-e-sugli-ostacoli-alla-chiusura-dei-conti-correnti.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2725-ic45avvio.html
http://www.agcm.it/stampa/news/5511-ic44-carburanti-antitrust-avvia-indagine-conoscitiva-su-meccanismo-indice-platts-e-su-rete-distributiva.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2728-ic44avvio.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2729-10-11.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8f278f8046417824902cbdb3e55c11ed/risoluzione+35e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8f278f8046417824902cbdb3e55c11ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8f278f8046417824902cbdb3e55c11ed/risoluzione+35e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8f278f8046417824902cbdb3e55c11ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8f278f8046417824902cbdb3e55c11ed/risoluzione+35e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8f278f8046417824902cbdb3e55c11ed
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/15-03-2011-notaop7.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/08-03-2011-notaop6.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2056%20del%2023-03-2011.htm
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Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
(ndr – la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2011 ha 
espresso parere favorevole al differimento al 30 giugno 2011 dei termini di 
deliberazione del bilancio di previsione degli EL – v. DECRETO 16 marzo 2011  
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 
da parte degli enti locali  GU n. 70 del 26-3-2011) 

 

31 MARZO 

Informazione e comunicazione 

- Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, a mezzo di modello 

telematico da inviare all’indirizzo di posta elettronica 

entipubblici@cert.agcom.it , all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

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

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

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

 

Aspettative e permessi dipendenti 

- Comunicazione telematica al dipartimento della funzione pubblica dei dati 

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

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

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

 

Certificazione costo dei servizi 

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

sulla copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello 

acquedottistico e di quello relativo al servizio smaltimento rifiuti urbani. 

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

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

enti strutturalmente deficitari, per quelli che non hanno approvato il 

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

marzo 2010). 

 

Certificazione mutui 

- (Termine perentorio) Trasmissione alle prefetture competenti per territorio 

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

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

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

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

 

Certificazione Iva servizi non commerciali 

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

prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale degli oneri 

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

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

pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni 

all’amministrazione, ai fini dell’attribuzione del contributo statale (art.6, c.3, 
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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- IGePA. – ufficio II, della certificazione 

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

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

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

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

 

Anagrafe tributaria 

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

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

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

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

fiscalità locale, di una situazione riepilogativa relativa alla gestione contabile 

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

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

aprile 1994). 

 

Flussi informatici 

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

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

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

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

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

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

 

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 
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- Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione 

delle tariffe per l’anno 2011 (art.238, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169, legge 27 

dicembre 2006, n.296). 

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

 

Tariffe per la cremazione 

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la 

conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al 

tasso di inflazione 2011 programmato nel Dpef (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 

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

 

Addizionale comunale all'Iperf 

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

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

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

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

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

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

copia conforme all’originale, della deliberazione istitutiva o modificativa 

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

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

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

2002). 

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

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

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

 

Regolamenti sulle entrate 

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

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

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

regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla 

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

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

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

 

Servizi a domanda individuale 

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

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

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

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 
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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 

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

 

Programma triennale lavori pubblici 
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- 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 

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). 
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Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio il 31 marzo 2011. 
 

 

1 APRILE  
 

Bilancio di previsione 

- Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di 

mancata approvazione del bilancio 2011 (art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225). 

- Pubblicazione del bilancio 2011 sul sito informatico dell’ente o mediante 

l’utilizzo di sito informatico di altra amministrazione obbligata ovvero di loro 

associazioni (art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 

194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 

 

Piano esecutivo di gestione 

Deliberazione della Giunta, nelle province e nei comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, 

sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione 

degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle 

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267). 

 

(Facoltativa) Deliberazione della Giunta, nei comuni con popolazione inferiore 

a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base 

del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli 

obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni 

necessarie, ai responsabili dei servizi (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio il 31 marzo 2011. 
 

11 APRILE  
 

Esecutività del bilancio 

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di 

approvazione del bilancio 2011, alla quale è connessa l’esecutività del bilancio 

medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 31 marzo 2011 e la relativa 
deliberazione sia stata pubblicata il 1° aprile 2011. 

 

Rendiconto 

- Messa a disposizione del consiglio della proposta di deliberazione del 

rendiconto 2010 munito della relazione dell’organo di revisione (artt.151, c.7, e 

art.227, 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 30 aprile. 
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15 APRILE 
 

Sportello unico 

- Avvio operatività dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), con 

esercizio in forma singola, associata, oppure in convenzione con le camere di 

commercio (D.P.R.7 settembre 2010, n. 160). 

 

20 APRILE 
 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di marzo 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). 

 

Diritto di notifica 

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state 

effettuate notificazioni nel 1° trimestre 2011, di liquidazione e pagamento 

delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al 

comune (D.M. 3 ottobre 2006). 

 
Termine stimato. 
 

 

30 APRILE  

 

Razionalizzazione utilizzo dotazioni 

- Relazione consuntiva annuale alla sezione regionale della Corte dei conti ed 

agli organi di controllo interno, sui piani triennali adottati dagli enti, 

contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle 

dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e dei beni 

immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelli infrastrutturali 
(art.2, c.597, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

 
Termine stimato. 

 

Certificazione Iva servizi trasporto 

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

prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante 

l’ammontare dei pagamenti eseguiti per Iva sui contratti di servizio stipulati 

per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell’anno 2010, ai fini 

dell’attribuzione del contributo erariale a saldo (D.M. 22 dicembre 2000). 

 

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 

- Termine perentorio entro il quale deve pervenire all’ufficio territoriale del 

governo competente per territorio la certificazione della spesa sostenuta per il 

personale cui è stata concessa aspettativa per motivi sindacali, ai fini 

dell’attribuzione del contributo statale (art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 
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1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5; circolari ministero interno, 
direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96 e 16 gennaio 2007, n. F.L. 
1/2007) 

 

Consorzi e società partecipate 

- Comunicazione annuale, da parte degli enti locali al dipartimento della 

funzione pubblica, in via telematica e su supporto magnetico, dell’elenco dei 

consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o 

parzialmente, presenti nei bilanci delle amministrazioni approvati nell’anno 

precedente, con l’indicazione di: 

- ragione sociale; 

- misura della partecipazione; 

- durata dell’impegno; 

- onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l’anno, sul bilancio; 

- numero dei rappresentanti negli organi di governo; 

- trattamento economico spettante a ciascun rappresentante (art.1, c.587, legge 

27 dicembre 2006, n.296; Circolare Dipartimento Funzione pubblica, 14 gennaio 2010, 
n.1/2010). 
 

Trasferimento immobili statali 

- Termine annuale per avanzare richiesta all’Agenzia del demanio per 

l’acquisizione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel proprio 

territorio (art.80, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

 

 

Rendiconto 

- Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 

2010 (art. 151, c. 7, e art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 

2 quater, c. 6, lett. a) e c), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, 
n. 189) 

 

 

Patto di stabilità interno 

- Riproduzione e nuova trasmissione al ministero dell’economia e finanze – 

dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II – 

mediante applicazione web del modello sul saldo finanziario di competenza 

mista relativo all’anno 2010, qualora le informazioni trasmesse sulla base dei 

dati di preconsuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l’approvazione 

del rendiconto 2009 (lett. F, circolare Ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8). 

- Termine ultimo, connesso all’approvazione del rendiconto 2010, per la 

verifica da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento dell’ obiettivo 

programmatico 2010 (lett. B1, circolare Ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, 

n.8). 

 

 

Fondo mobilità segretari 

- (Termine perentorio) Versamento all’Agenzia autonoma per la gestione 

dell’albo dei segretari comunali e provinciali, sul c.c.p. n.36031037, del fondo 

di mobilità dell’anno 2010 (deliberazione Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei 

segretari comunali e provinciali, 18 dicembre 2006, n.117/2006). 
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Anagrafe tributaria 

- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 

telematico entratel o il servizio internet, dei dati catastali identificativi 

dell’immobile presso cui sono state attivati, rinnovati o modificati, nell’anno 

precedente, contratti per l’erogazione di energia elettrica, servizi idrici e del 

gas (art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall’art.1, c.332, lett. b, 

n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall’art.2, c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203, 
convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248; provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 
2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006). 

- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 

telematico entratel o il servizio internet, dei dati relativi all’anno precedente di 

denunce di inizio at tività presentate allo sportello unico comunale per 

l’edilizia, di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso rilasciato in 

materia di attività edilizia (art.7, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo 

modificato dall’art.1, c.332, lett. b, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311; provvedimento Agenzia 
delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.245 del 20 ottobre 2006). 

- Termine per le comunicazioni all’Anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 

telematico Entratel o il servizio internet, degli atti di concessione, di 

autorizzazione e licenza emessi dagli uffici pubblici nell’anno precedente. 
(provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006). 
- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 

telematico entratel o il servizio internet, degli estremi dei contratti di appalto, 

di somministrazione e di trasporto, conclusi nell’anno precedente mediante 

scrittura privata e non registrati (provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in 

G.U. n.248 del 24 ottobre 2006). 
- Termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate, per via telematica, 

da parte degli enti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani, anche in regime di concessione, dei dati acquisiti nell’ambito 

dell’attività di gestione relativamente all’anno precedente (art. 1, c. 106 e 107, 

legge 27 dicembre 2006, n. 296; provvedimento direttoriale Agenzia delle entrate, 14 dicembre 
2007, in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007, modificato con provvedimenti 14 febbraio 2008, n. 
2008/24511, e 24 ottobre 2008, n. 2008/158180). 

 

Incarichi a pubblici dipendenti 

- Comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici 

cui sono stati conferiti incarichi retribuiti, dei compensi erogati ai dipendenti 

stessi nell’anno precedente. L’omissione dell’adempimento non consente il 

conferimento di nuovi incarichi (art.53, c.11 e 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 

 

Contributi e sovvenzioni 

- Aggiornamento dell’albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell’anno 

precedente, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del 

bilancio (art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412; art.1, D.P.R. 7 aprile 2000, n.118). 

 

Diritti di segreteria 

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1° trimestre dell’anno 
(art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero 
dell’interno 31 luglio 1995, n. 35/95). 
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Gestione separata Inps  

- Termine per la presentazione con sistema automatizzato dei dati relativi alla 

denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2010 ai collaboratori coordinati e 

continuativi (circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16). 

 
Termine stimato. 

 

Consumo energetico 

- Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l’uso dell’energia 

elettrica del responsabile per la conservazione e l’uso dell’energia, se i 

consumi nell’anno superano il parametro di 1.000 tonnellate equivalenti di 

petrolio (art.19, legge 9 gennaio 1991, n. 10). 

 

Partecipazione all’accertamento fiscale 

- Trasmissione all’agenzia delle entrate, tramite il sistema Entratel in modalità 

Web, delle segnalazioni suscettibili di utilizzo ai fini delle imposte sui redditi, 

relative alla dichiarazione degli utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti 

urbani nell’anno precedente (provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 

14 dicembre 2007, in G.U. n.300 del 28 dicembre 2007). 

 

Addizionale all’accisa sull’energia elettrica 

- Trasmissione al ministero dell’economia e finanze, mediante posta 

elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di 

variazione dell’addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per 

le politiche fiscali del Mef (D.M. 11 giugno 2007). 

 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio 2011 alla 
scadenza del 31 marzo 2011, dovendo l’adempimento essere eseguito entro trenta giorni 
dall’intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l’obbligo di 
notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione. 
 
 
 

Programma triennale lavori pubblici 

- Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) 

all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l’approvazione 

del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e 

l’eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’ente (art.14, c.11, legge 

11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; 
comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002). 

 
Termine stimato, conseguente alla approvazione il 31 marzo 2011. 

 
 

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

federalismo fiscale 

28/3/2011 Sole 24 Ore L'Italia divisa dalle tasse 
28/3/2011 Sole 24 Ore Irap - Le promesse tradite dalla politica  
28/3/2011 Sole 24 Ore Sulla via dell'Irap leggera l'ostacolo dei conti in rosso 
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28/3/2011 Messaggero Federalismo al via, tasse e servizi ecco cosa cambierà 
28/3/2011 Sole 24 Ore Niente sanzioni ai bilanci in rosso  
27/3/2011 Sole 24 Ore "Mai più ripiani statali ai disavanzi delle Regioni" 
26/3/2011 Sole 24 Ore preoccupazione dei sindaci: cedolare secca già a rischio  
26/3/2011 Sole 24 Ore se il federalismo va in testacoda 
26/3/2011 Unità I dubbi sul federalismo regionale  
26/3/2011 Giorno/Resto/Nazione la pressione fiscale salirà al 45% 
26/3/2011 Sole 24 Ore "Ora proroga di sei mesi"  
25/3/2011 Corriere Sera Si al federalismo regionale il PD sceglie l'astensione  
25/3/2011 Giorno/Resto/Nazione Ma la gente pagherà di più  
25/3/2011 Stampa Passa il fisco regionale con l'astensione del pd 
25/3/2011 Sole 24 Ore L'addizionale Irpef resterà ferma fino al 2013  
25/3/2011 Sole 24 Ore "Democratici responsabili" 
25/3/2011 Sole 24 Ore "Grazie a noi imposte invariate"  
25/3/2011 Messaggero Altri tre decreti prima del traguardo  
25/3/2011 Mattino Sud, restano i dubbi sulla sanità. Tasse, per i redditi bassi 
25/3/2011 Italia Oggi Federalismo, le regioni dicono sì 
25/3/2011 Italia Oggi Tassa telefonini, i comuni all'incasso 
24/3/2011 Finanza & Mercati Il federalismo slitta. Veti incrociati Comuni-Regioni 
24/3/2011 Sole 24 Ore In Gazzetta l'Imu ma bilanci al buio  
23/3/2011 Sole 24 Ore Federalismo può rafforzare il legame territorio-criminalità  
23/3/2011 Finanza & Mercati Il federalismo ultima fermata: i 425 mln per il tpl 
23/3/2011 Sole 24 Ore Federalismo: una dote dei tabacchi alle Regioni  
22/3/2011 Corriere Sera Sul nuovo decreto il voto slitta a giovedì 
22/3/2011 Sole 24 Ore Pronto un decreto: 400 mln saranno restituiti alle regioni 
22/3/2011 Stampa Napolitano: sotto le Regioni c'è qualcosa di parassitario 
22/3/2011 Sole 24 Ore Napolitano: scelte condivise per completare il federalismo  
 
 
varie 

 
28/3/2011 Sole 24 Ore La Costituzione fissi il tetto oltre cui è spreco 
28/3/2011 Sole 24 Ore Corruzione più forte senza concorrenza 
28/3/2011 Messaggero Sfuma l'aumento di poltrone nelle grandi città 
28/3/2011 Sole 24 Ore Assunzioni bloccate in 16 università  
28/3/2011 Sole 24 Ore Corsa al fotofinish per approvare i decreti attuativi 
28/3/2011 Mattino "Cultura, il Fus non corre rischi: c'è il sì del Colle" 
28/3/2011 Repubblica Tesoro e Cdp, la sfida delle infrastrutture 
28/3/2011 Corriere Sera Il patto per l'euro 
28/3/2011 Italia Oggi Cittadini europei mai più soli 
28/3/2011 Stampa L'Ue ci obbliga a risparmiare 
28/3/2011 Sole 24 Ore Società in house secondo verifiche caso per caso 
28/3/2011 Sole 24 Ore Decalogo dei giudici per chi usa Facebook in ufficio   
28/3/2011 Italia Oggi Responsabilità società. Linea dura in Cassazione 
26/3/2011 Sole 24 Ore l'insostenibile pesantezza delle energie rinnovabili  
26/3/2011 Repubblica perché andiamo in piazza in difesa di sorella acqua  
26/3/2011 Sole 24 Ore taglio alle indennità fermo da 10 mesi  
26/3/2011 Sole 24 Ore assunti da eletti: cosi' il rimborso lievita  
26/3/2011 Repubblica alt del colle, via dal decreto le nuove poltrone  
26/3/2011 Corriere Sera più "poltrone" nei comuni il governo modifica  
26/3/2011 Sole 24 Ore maxirisarcimento per i precari    
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26/3/2011 Sole 24 Ore un disastro annunciato  
25/3/2011 Repubblica "no ai decreti legge in materia elettorale"  
25/3/2011 Repubblica "no alla giunta con più assessori è incostituzionale"  
25/3/2011 Repubblica firme false medici distratti furbi del ticket evadono 1 mld  
25/3/2011 Mf Il salva-Rai inguaia Poste e Ferrovie 
25/3/2011 Corriere Sera Stipendio d'oro al segretario di Stezzano condannato 
25/3/2011 Gazzettino Indennità gonfiate, giunta condannata 
25/3/2011 Riformista I miliardi regalati al Ponte sullo Stretto 
25/3/2011 Italia Oggi  soppressi i consorzi di servizi socio-assistenziali 
25/3/2011 Italia Oggi Da rivedere le sanzioni per il Patto 2010 
25/3/2011 Repubblica Nel mirino del Quirinale il decreto mille-proroghe 
25/3/2011 Corriere Sera Saltano (di nascosto) i tagli alla politica 
25/3/2011 Espresso Sprechi al galoppo 
25/3/2011 Repubblica I furbetti del ticket - evadono un miliardo l'anno 
25/3/2011 Sole 24 Ore Sì alla clausola di salvaguardia sui tagli del 2012 
25/3/2011 Sole 24 Ore Con la telematica in vista risparmi per 590 milioni 
25/3/2011 Italia Oggi Gare, commissioni senza paletti 
25/3/2011 Italia Oggi Niente scuse sulla legge Brunetta 
25/3/2011 Italia Oggi Il Durc non fa sconti a nessuno 
25/3/2011 Mf A rischio 8 mld di risorse Ue 
25/3/2011 Sole 24 Ore I consumatori ora sono pronti a mobilitarsi 
25/3/2011 Finanza & Mercati D.lgs Ronchi, pioggia di denunce a Bruxelles  
24/3/2011 Italia Oggi Corte dei conti: da rivedere il codice fiscale 
24/3/2011 Sole 24 Ore Corte dei conti. Più verifiche su famiglie e immobili 
24/3/2011 Italia Oggi Anas promossa sui conti 2009 
24/3/2011 Sole 24 Ore In un anno 836mila "viaggi della speranza" 
24/3/2011 Messaggero Nucleare, stop per un anno. Il governo vara la moratoria 
24/3/2011 Messaggero Tornano i fondi alla cultura, grazie alla benzina 
24/3/2011 Sole 24 Ore Il Cipe sblocca 1,8 mld per la ricerca  
24/3/2011 Italia Oggi Antifrode rafforzato 
24/3/2011 Italia Oggi Multe stradali in stile europeo 
24/3/2011 Sole 24 Ore La Consob deve risarcire i risparmiatori truffati  
24/3/2011 Sole 24 Ore Quando l'Authority non riesce a garantire l'investitore 
23/3/2011 Sole 24 Ore Si assottigliano i tagli agli stipendi pubblici 
23/3/2011 Sole 24 Ore Enti locali prigionieri dei derivati 
23/3/2011 Sole 24 Ore Stretta sull'assenteismo  
23/3/2011 Sole 24 Ore Ichino - "Una franchigia per contrastare i crescenti abusi"  
23/3/2011 Sole 24 Ore Per il piano Sud "tagliola" di Fitto sui fondi Ue non spesi 
23/3/2011 Corriere Sera Decreto anti-scalata su 4 settori.  
23/3/2011 Italia Oggi  Banca dati contro i furti d'identità 
23/3/2011 Sole 24 Ore Arriva l'archivio unico contro i furti di identità  
23/3/2011 Italia Oggi Il 17 marzo, festa senza copertura 
23/3/2011 Messaggero Università senza fondi, no posto per vincitori concorsi 
23/3/2011 Sole 24 Ore Gara nulla se il commissario ha scritto anche il bando 
23/3/2011 Libero L'acqua privata è la via per migliorare gli acquedotti 
23/3/2011 Avvenire Per le cause civili è scattato l'obbligo della conciliazione 
23/3/2011 Sole 24 Ore Anas responsabile per il guard-rail "letale" 
22/3/2011 Sole 24 Ore Pagamenti pubblici in frenata soprattutto al Sud   
22/3/2011 Sole 24 Ore Sui siti della Pa trasparenza ma con vincoli 
22/3/2011 Stampa Stop da Draghi "Impensabile alzare le tasse"  
22/3/2011 Avvenire "Più tasse vessano gli onesti" 
22/3/2011 Messaggero Acqua, cresce il consumo al Sud problemi di erogazione 
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22/3/2011 Sole 24 Ore Incrocio di date e quote per andare in pensione 
22/3/2011 Sole 24 Ore Controlli fuori controllo 
22/3/2011 Messaggero Non licenziabile lavoratore fuori casa durante la malattia 
22/3/2011 Sole 24 Ore Sentenze sospese in appello 
22/3/2011 Sole 24 Ore Sentenze sospese in appello 
22/3/2011Sole 24 Ore Accordi in deroga da inserire nel bando iniziale 
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