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REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12-13 GIUGNO 2011 

 DPR 23 marzo 2011 - Indizione del referendum popolare per 

l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 

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

2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della 

legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 

25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito 

della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in 

materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi 

pubblici locali di rilevanza economica  (GU n. 77 del 4-4-2011) 

 

 DPR 23 marzo 2011 - Indizione del referendum popolare per 

l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 

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

2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 

febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la 

produzione di energia nucleare (GU n. 77 del 4-4-2011) 

 

 DPR 23 marzo 2011 - Indizione del referendum popolare per 

l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in 

materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio 

dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale 

risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte 

costituzionale (GU n. 77 del 4-4-2011) 

 

 DPR 23 marzo 2011 Indizione del referendum popolare per 

l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto 
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legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione 

della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata 

remunerazione del capitale investito (GU n. 77 del 4-4-2011) 

 

EMERGENZA IMMIGRAZIONE 

Conferenza unificata 

 Accordo Governo-Regioni-Anci-Upi sottoscritto il 30 marzo 

2011 

 Comunicato Pres. Conferenza delle regioni 1 aprile 2011 

 

EMERGENZA NUCLEARE IN GIAPPONE 

 ISPRA Monitoraggio della radioattività ambientale in Italia 

(agg. 1/4/2011) 

 Dossier Governo agg. 29 mar. 2011 

 

FEDERALISMO FISCALE 

Decreto per la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla 
perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche 
nonché la rete stradale,  autostradale  e ferroviaria, la  rete  fognaria, la rete idrica, 
elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, 
nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole (art. 
22, L. 5 maggio 2009, n. 42). 

 DECRETO 26 novembre 2010 Disposizioni in materia di 

perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42 (GU n. 75 del 1-4-2011)  
 

 

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse 
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (A. 
328) 

 Audizione della Banca d’Italia sullo schema di decreto 

legislativo in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali 

per la rimozione degli squilibri economici e sociali 

 Audizione della Corte dei conti sullo schema di d.lgs. n. 328 

recante attuazione dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 

42, e successive modificazioni.  

 Audizione SVIMEZ sullo schema  decreto legislativo in materia 

di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione 

degli squilibri economici e sociali.  

 Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie 

territoriali di cui all’articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 

2009, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo 

http://www.regioni.it/upload/300311accordo_profughie_immigraz.pdf
http://www.regioni.it/upload/300311accordo_profughie_immigraz.pdf
http://www.regioni.it/mhonarc/readsqltop1.aspx
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Archivio/Documenti_Home_Page/Documenti/emergenzanuclearegiappone.html
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Archivio/Documenti_Home_Page/Documenti/emergenzanuclearegiappone.html
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recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed 

interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e 

sociali - Nota ANCI 

 CERM - Lo schema di decreto sulla rimozione degli squilibri 

economici e sociali 

 Audizione prof. Viesti sullo schema decreto legislativo in 

materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la 

rimozione degli squilibri economici e sociali.  

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.134 del 31/03/2011 

 Comunicato  

Il Consiglio dei ministri, convocato in via straordinaria, ha esaminato la questione 

riguardante l’immigrazione dalla Tunisia. 

Il Consiglio ha, inoltre, approvato i seguenti provvedimenti: 
- in via definitiva il decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di 
entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei 
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. 
- un disegno di legge delega di riforma il Titolo II del Libro I del Codice civile in materia 
di disciplina delle fondazioni, delle associazioni e dei comitati, in attuazione del 

principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118.4 Cost.  

- un decreto che autorizza il Ministero dell’interno ad assumere a tempo indeterminato 
Segretari comunali e provinciali per un totale di 397 unità. 

 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011 

 Presidenza del Consiglio 

 sospensione comunicazione istituzionale ministeri e amm. centrali statali 

 Circ. 23 marzo 2011 Applicazione dell'articolo 9 della legge 22 

febbraio 2000, n. 28 per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 

2011. 

 Ministero interno 

 Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio 

provinciale - Istruzioni per la presentazione e l’ammissione 

delle candidature. 

 

 

UE - FINANZA PUBBLICA E NUOVA GOVERNANCE ECONOMICA  

 Intervento Presidente Corte dei conti 

 

 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/doc%20attuazione%20articolo%2016%20audizione.doc
http://www.cermlab.it/_documents/_argomenti/SN_2_2011_decreto_rimozione_squilibri_economico_sociali.pdf
http://www.cermlab.it/_documents/_argomenti/SN_2_2011_decreto_rimozione_squilibri_economico_sociali.pdf
http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/DECRETO-LE4/Viesti_Audizione-Atto-328_30_03_11.pdf
http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/DECRETO-LE4/Viesti_Audizione-Atto-328_30_03_11.pdf
http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/DECRETO-LE4/Viesti_Audizione-Atto-328_30_03_11.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=63013
http://www.governo.it/backoffice/allegati/62918-6673.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/63066-6695.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/63066-6695.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/63066-6695.pdf
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legautonomie finanza & fiscalità news - n. 14, 5 aprile   2011 

4 
legaNews14- 2011 

UE- STRATEGIA '"EUROPA 2020" 

 CNEL – I Programmi Nazionali di Riforma per l'attuazione della 

strategia '"Europa 2020"  

 

UE - PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI 

Programma per promuovere la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società 
civile al processo di integrazione europea 

 Europa per i cittadini. Guida al Programma versione 2011 

 

150 UNITÀ D’ITALIA 

 Statistiche storiche 

 

 

ISTAT 

 

 Conto economico trimestrale delle Amministrazioni pubbliche 

 Occupati e disoccupati febbraio 2011 

 Occupati e disoccupati media 2010 

 Cartografia. Confini amministrativi in versione non 

generalizzata al 1° gennaio 2011 

 

 

CUG - COMITATI UNICI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

 Direttiva 4 marzo 2011 Ministro per la pubblica 

amministrazione e l'innovazione - Ministro per le pari 

opportunità - Linee guida sulle modalità di funzionamento dei 

"Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 

novembre 2010, n. 183). 

 

 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

 Seminario “Performance, Trasparenza, Qualità dei servizi – A 

un anno dalla istituzione della CiVIT” 

 

 

http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/F339B8911DED2379C1257853004CB585/$FILE/Semestre%20Europeo%202011%20PSC%20PNR.pdf
http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/F339B8911DED2379C1257853004CB585/$FILE/Semestre%20Europeo%202011%20PSC%20PNR.pdf
http://www.europacittadini.it/getFile.php?id=73
http://www.istat.it/istat/eventi/2011/150anni/materiale_storico.html
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/contoPA/20110404_00/testointegrale20110404.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/occprov/20110401_00/testointegrale20110401.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110401_00/testointegrale20110401.pdf
http://www.istat.it/ambiente/cartografia/versione_non_generalizzata.html
http://www.istat.it/ambiente/cartografia/versione_non_generalizzata.html
http://www.governo.it/backoffice/allegati/62682-6614.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/62682-6614.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/62682-6614.pdf
http://www.civit.it/?p=3571
http://www.civit.it/?p=3571
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DEPURAZIONE ACQUE 

 Legambiente. Acque nere. Dossier sulla mala depurazione in 

Calabria – marzo 2011 

 

UNIONCAMERE 

 I contratti tipo delle Camere di commercio, marzo 2011   

 (sito contratti-tipo http://www.contratti-tipo.camcom.it/) 

 

 

Normativa 

 

attuazione del codice digitale 

 DPCM 9 febbraio 2011 Modalità, limiti e tempi di applicazione 

del Codice dell'amministrazione digitale (GU n. 77 del 4-4-2011) 

 

certificazioni del bilancio di previsione 2011 EL - modifiche 

 DECRETO 29 marzo 2011 Modifiche al decreto 15 febbraio 2011 

relativo alle certificazioni del bilancio di previsione 2011 delle 

amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità 

montane e delle unioni dei comuni (GU n. 76 del 2-4-2011) 

 

aggiornamento valore dei fabbricati ai fini ICI 2011 

 DECRETO 14 marzo 2011 Aggiornamento dei coefficienti per la 

determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, 

comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli 

effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per 

l'anno 2011 (GU n. 75 del 1-4-2011)  

 

certificazione patto di stabilità per l'anno 2010  

 DECRETO 18 marzo 2011 Certificazione relativa al rispetto degli 

obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2010 delle 

province e dei comuni con popolazione superiore a 5000 

abitanti  (GU n. 75 del 1-4-2011)  

 

comuni e accertamento fiscale e contributivo  

 DECRETO 23 marzo 2011 Disposizioni, per l'anno 2011, relative 

ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e 

contributivo secondo le modalità di trasmissione delle 

http://www.legambiente.it/dettaglio.php?tipologia_id=5&contenuti_id=2526
http://www.legambiente.it/dettaglio.php?tipologia_id=5&contenuti_id=2526
http://www.governo.it/backoffice/allegati/63069-6702.pdf
http://www.contratti-tipo.camcom.it/
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segnalazioni qualificate previste dai provvedimenti attuativi 

dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 

248 (GU n. 75 del 1-4-2011)  

 
moratoria nucleare e altre misure urgenti  

 DECRETO-LEGGE 31 marzo 2011, n. 34 Disposizioni urgenti in 

favore della cultura, in materia di incroci tra settori della 

stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro 

radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della 

Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio 

sanitario nazionale della regione Abruzzo  (GU n. 74 del 31-3-

2011) 

 

ulteriore proroga termini (v. news 13-2011) 

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al 

Ministero della difesa  (GU n. 74 del 31-3-2011) 

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca   

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali   (GU n. 

74 del 31-3-2011) 

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al 

Ministero della gioventù    

 Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare   

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al 

Ministero per i beni e le attività culturali  (GU n. 74 del 31-3-

2011) 

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (GU n. 74 del 31-3-

2011) 

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al 

Ministero dell'economia e delle finanze  (GU n. 74 del 31-3-2011) 

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al 

Ministero dell'interno (GU n. 74 del 31-3-2011) 

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali  (GU n. 74 del 31-3-

2011) 
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ambiti territoriali per la distribuzione del gas 

 DECRETO 19 gennaio 2011 Determinazione degli ambiti 

territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale (GU n. 

74 del 31-3-2011) 

 

zonizzazione e classificazione del territorio 

 DECRETO 23 febbraio 2011 Formato per l'invio dei progetti di 

zonizzazione e di classificazione del territorio ai sensi 

dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 

2010, n. 155 (GU n. 74 del 31-3-2011  s.o. n.87) 

 

bonifica da contaminazione di idrocarburi petroliferi 

 DECRETO 25 febbraio 2011 Definizioni delle procedure per il 

riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti 

da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da 

idrocarburi petroliferi (GU n. 74 del 31-3-2011  s.o. n.87) 

 

certificato di idoneità alla guida del ciclomotore 

 DECRETO 1 marzo 2011 Disciplina di rilascio dell'autorizzazione 

ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle relative 

modalità   (GU n. 73 del 30-3-201 ) 

 

 DECRETO 23 marzo 2011 Riordino della disciplina dei corsi di 

preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento 

della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del 

certificato di idoneità alla guida del ciclomotore   (GU n. 73 del 

30-3-201 ) 
 

 

collegi elettorali provinciali  

 DPR 24 marzo 2011 Determinazione dei collegi uninominali 

delle province di Biella, Brescia, Cremona, Sondrio, Genova, 

Massa Carrara, Pisa, Roma, Foggia e Crotone  (GU n. 73 del 30-3-

201 s.o. n. 85) 

 

 

comunicazione per elezioni amministrative 

 DELIBERAZIONE 29 marzo 2011 Disposizioni di attuazione della 

disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di 

accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le 

elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 

maggio 2011. (Deliberazione n. 80/11/CSP) (GU n. 73 del 30-3-

201 ) 
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campagna per il referendum consultivo della regione Sardegna 

 DELIBERAZIONE 29 marzo 2011 Disposizioni di attuazione della 

disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di 

accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il 

referendum consultivo della regione Sardegna dal titolo «Sei 

contrario all'installazione di centrali nucleari e di siti per lo 

stoccaggio di scorie radioattive da esse residuate o 

preesistenti?», indetto nella regione Sardegna per i giorni 15 e 

16 maggio 2011. (Deliberazione n. 81/11/CSP)  (GU n. 73 del 

30-3-201 ) 

 

 
campagna per il referendum distacco comune di Magliano Sabino 

 DELIBERAZIONE 29 marzo 2011 Disposizioni di attuazione della 

disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di 

accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il 

referendum per il distacco del comune di Magliano Sabina dalla 

regione Lazio e sua aggregazione alla regione Umbria, a norma 

dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione, indetto 

per i giorni 15 e 16 maggio 2011. (Deliberazione n. 82/11/CSP)  
(GU n. 73 del 30-3-201 ) 

 

 
certificati di circolazione e targhe per ciclomotori  

 DECRETO 2 febbraio 2011 Calendarizzazione delle operazioni di 

rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per 

ciclomotori (GU n. 76 del 2-4-2011) 

 

disciplina sanzionatoria alle SOA 

 DETERMINAZIONE 15 marzo 2011, n. 1 Chiarimenti in ordine 

all'applicazione delle sanzioni alle SOA previste dall'articolo 73 

del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 

207 (GU n. 77 del 4-4-2011 s.o. n.91) 

 REGOLAMENTO 15 marzo 2011 Regolamento in materia di 

esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui 

all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

207 del 5 ottobre 2010  (GU n. 77 del 4-4-2011 s.o. n.91) 

 

 

 

Giurisprudenza 
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

illegittime le limitazioni all’insediamento di grandi esercizi 

commerciali  

Sez. II, 24 marzo 2011, n. C-400/08 - Inadempimento di uno Stato – 

Libertà di stabilimento − Art. 43 CE – Normativa nazionale relativa 

all’insediamento di centri commerciali in Catalogna – Restrizioni – 

Giustificazioni – Proporzionalità 

Il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 43 

CE avendo adottato e/o mantenendo in vigore le seguenti disposizioni: 

– l’art. 4, n. 1, della legge 27 dicembre 2005, n. 18/2005, relativa alle strutture 
commerciali (Ley 18/2005 de equipamientos comerciales), nella parte in cui vieta 
l’insediamento di grandi esercizi commerciali al di fuori dell’agglomerato urbano di un 
numero limitato di comuni; 
– gli artt. 7 e 10, n. 2, dell’allegato al decreto 10 ottobre 2006, n. 379/2006, recante 
approvazione del piano territoriale settoriale delle strutture commerciali (Decreto 

379/2006 por el que se aprueba el Plan territorial sectorial de equipamientos comerciales), 
nonché l’allegato 1 del medesimo allegato, nella parte in cui dette disposizioni limitano 

l’insediamento di nuovi ipermercati ad un numero ristretto di province e impongono 
che tali nuovi ipermercati non assorbano oltre il 9% della spesa per beni di largo 
consumo o oltre il 7% della spesa per beni non di uso corrente; 
– l’art. 6, n. 2, primo comma, della legge 15 gennaio 1996, n. 7/1996, recante 
disciplina della vendita al dettaglio (Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista), l’art. 
8 della legge n. 18/2005, relativa alle strutture commerciali, e gli artt. 31, n. 4, e 33, 

n. 2, del decreto 10 ottobre 2006, n. 378/2006, recante attuazione della legge n. 
18/2005 (Decreto 378/2006 por el que se desarolla la Ley 18/2005), nella parte in cui tali 
disposizioni richiedono l’applicazione di soglie massime attinenti al livello 
d’insediamento e all’incidenza sugli esercizi commerciali al dettaglio preesistenti, al di 
là delle quali è impossibile aprire nuovi grandi esercizi commerciali e/o nuovi esercizi 
commerciali di medie dimensioni, e 
– l’art. 26 del decreto 10 ottobre 2006, n. 378/2006, recante attuazione della legge n. 

18/2005, nella parte in cui disciplina la composizione della Comisión de Equipamientos 
Comerciales (Comitato per le strutture commerciali) in modo tale che risulta garantita 
la rappresentanza degli interessi del commercio al dettaglio preesistente mentre non è 
prevista la rappresentanza di associazioni attive nel settore della protezione 
dell’ambiente e dei gruppi d’interesse per la tutela dei consumatori. 
 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

illegittima l’istituzione di nuove direzioni afferenti il servizio sanitario 

a livello regionale prive di copertura finanziaria 

Sentenza n. 106/2011 del 23/03/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della 

Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17 recante l’istituzione di direzioni aziendali 

delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni 

riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione per contrasto con l’art. 81, 

co. 4 Cost. in quanto detta previsione non specifica le modalità di copertura 

dei relativi posti e non indica che a detta copertura si provveda mediante 

modificazioni compensative della dotazione organica complessiva aziendale da 

parte delle aziende unità socio-sanitarie locali, nonché delle aziende 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0106s-11.html
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ospedaliere, ospedaliere – universitarie integrate e degli istituti pubblici di 

ricovero e cura a carattere scientifico. 

 

Illegittima l’estensione dell’ambito di applicabilità del regime 

semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) in relazione alla 

installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

Sentenza n. 107/2011 del 23/03/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 

- dell’art. 3, co. 1, par. i) della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 

2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di 

Indirizzo Energetico Ambientale Regionale) che modifica il terzo capoverso del 

paragrafo 1.2.2.1. dell’Appendice A al PIEAR, parte integrante della legge 

della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di 

Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007)  

- dell’art. 3, co. 1, par. iii) della medesima legge che modifica il quinto 

capoverso del paragrafo 2.2.2. dell’Appendice A al PIEAR, parte integrante 

della citata legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010 

per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., avendo la legge regionale 

violato i principi della legge statale, nella materia «produzione, trasporto e 

distribuzione nazionale dell’energia» di competenza concorrente (sentenze nn. 

366, 332, 168 e 124 del 2010) nella parte in cui è esteso l’ambito di 

applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) in 

relazione alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili, attribuendo, a tal fine, rilevanza alla collocazione e alle 

caratteristiche degli impianti stessi, posto che maggiori soglie di capacità di 

generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con 

diversa disciplina possono essere individuate solo con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che 

la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 194, 124 e 119 

del 2010). 

 

Illegittime le disposizioni regionali di stabilizzazione del personale in 

deroga alla disciplina nazionale sull'accesso al pubblico impiego 

Sentenza n. 108/2011 del 23/03/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 

comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della 

legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 «Provvedimento generale 

recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per 
l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all’art. 11 della legge reg. 

30 dicembre 2009, n. 42» ove si dispone che i lavoratori dipendenti delle Comunità 

montane che prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possano 

essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o aziende pubbliche utilizzatrici; si 

autorizza la stabilizzazione di lavoratori precari senza concorso e senza alcuna 

verifica attitudinale, si prevede la trasformazione dei contratti a tempo 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0107s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0108s-11.html
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parziale del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro a tempo pieno; si 

autorizzano procedimenti per la progressione di carriera mediante selezione 

interna in contrasto con l’art. 24, d.lgs n.150/ 2009 e l’art. 5, L. n. 15/2009 

(obbligo del pubblico concorso per le progressioni di carriera con riserva del 

50% dei posti disponibili al personale interno); si stabilizzano senza concorso 

tutti i lavoratori socialmente utili già impiegati dalla Regione, senza porre 

limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione. 

 

Illegittima l’applicazione della disciplina sul rischio idrogeologico che 

non prevede meccanismi di intesa e di coordinamento con lo Stato 

nelle province autonome di Trento e Bolzano  

Sentenza n. 109/2011 del 23/03/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, co. 1, 

primo e secondo periodo, e co. 2, primo periodo, del decreto-legge 30 

dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in 

materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio 

della Regione Abruzzo e altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 

legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la parte in cui con riferimento alla speciale 

disciplina sul rischio idrogeologico applicabile nella Provincia di Trento che 

prevede meccanismi di intesa e di coordinamento fra Stato e Provincia 

autonoma, non rinvia, per l’applicazione di detta normativa al territorio delle 

Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure di cui agli articoli 

33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto 

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).  

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 4614 DEL 25 FEBBRAIO 2011 

GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE 

ESCLUSIVA DEL G.A. – LIMITI 

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice 

amministrativo, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la 

giurisdizione esclusiva in particolari materie si devono interpretare nel senso 

che non rientra in detta giurisdizione ogni controversia che in qualche modo o 

attenga alla materia considerata, ma soltanto le controversie che abbiano ad 

oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti 

amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. Pertanto, sebbene la 

modalità di regolamentazione del traffico nel territorio comunale rientri nella 

materia dell'urbanistica, intesa come disciplina dell'uso del territorio, la 

controversia sul rimborso della somma corrisposta da un privato per accedere 

ad una zona a traffico limitato è devoluta alla giurisdizione del giudice 

ordinario, avendo ad oggetto il diritto soggettivo alla restituzione della 

prestazione pecuniaria, vantato sul presupposto della già accertata 

illegittimità della delibera comunale istitutiva della zona a traffico limitato e di 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0109s-11.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2011_4614.pdf
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un sistema tariffario per l'ingresso degli autoveicoli (delibera, nella specie, 

annullata dal Capo dello Stato e dal Tar). 

 

 

Sezione Seconda Civile ORDINANZA N. 5826 del 10 MARZO 2011 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – OPPOSIZIONE A ORDINANZA 

INGIUNZIONE – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE – 

APPELLO – ATTO INTRODUTTIVO – CITAZIONE 

L’impugnazione di una sentenza di tribunale che abbia deciso sull’opposizione 

ad ordinanza ingiunzione riguardante una sanzione amministrativa, deve 

essere proposta davanti alla Corte d’Appello con atto di citazione, secondo le 

regole generali, e non con ricorso. Al procedimento è applicabile l’art. 348 

cod. proc. civ., in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza 

e a quella successiva della quale sia stato dato regolare avviso. 

 

 

Sezione Sesta Civile ORDINANZA N. 6879 del 24 MARZO 2011 

STRANIERI – NUOVE MISURE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – 

NATURA SUSSIDIARIA – CARATTERISTICHE – RAPPORTO CON I 

PERMESSI UMANITARI. 

Il sistema di protezione internazionale dello straniero, instaurato dalle 

Direttive CE 2004/83 e 2005/85 così come recepite nei d. lgs n.251 del 2007 

e 25 del 2008, ha introdotto una nuova misura, la protezione sussidiaria, che 

può essere riconosciuta anche quando sussista il rischio effettivo della 

sottoposizione a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti 

(art. 3 CEDU). Tale misura dà diritto ad un titolo di soggiorno stabile, 

triennale ed alla fruizione di un ampio quadro di diritti e facoltà (accesso al 

lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie), non escludendo l’applicabilità 

della tutela residuale costituita dal rilascio di permessi per ragioni umanitarie 

o ancora diverse o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, 

come previsto dall'art. 32, terzo comma, del d. lgs. n. 25 del 2008, ai sensi 

del quale le Commissioni territoriali, quando ritengano sussistenti gravi motivi 

umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la 

protezione sussidiaria), devono trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale 

rilascio del permesso di soggiorno. 

 

 

Sezione Seconda Penale SENTENZA N. 11542 UD. 8 FEBBRAIO 2011 - 

GIUDIZIO – RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO – NUOVO ESAME DI 

TESTIMONI GIÀ ESAMINATI DINANZI A GIUDICE DIVERSAMENTE 

COMPOSTO – CITAZIONE – ONERE. 

La Corte di cassazione ha ritenuto che, nel caso in cui sia disposta la 

rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, 

la parte che si sia opposta alla lettura delle dichiarazioni in precedenza rese 

dai testimoni ammessi su richiesta della controparte, non può essere onerata 

della nuova citazione degli stessi, poiché il relativo onere continua a gravare 

unicamente sulla parte che aveva originariamente richiesto l’ammissione. 

Sezione Sesta penale ORDINANZA N. 12198 UD. 18 FEBBRAIO 2011 -  

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2011_5826.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2011_6879.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2011_11542.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2011_12198.pdf
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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - 

ESTRADIZIONE ESECUTIVA PER L'ESTERO - CITTADINO DI UNO 

STATO MEMBRO DELL'U.E., RESIDENTE O DIMORANTE IN ITALIA - 

RIFIUTO DI CONSEGNA - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE DI 

LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 

La Sez. VI ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con 

riferimento agli artt. 3, 27, comma terzo, 117, comma primo, Cost., la 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 della L. 22 aprile 2005, n. 69 

e dell’art. 705 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, in una 

situazione analoga a quella richiamata dall’art. 18, lett. r), della L. n. 69/05, 

che la Corte d’appello – in relazione ad una domanda di estradizione 

presentata dopo il 14 maggio 2005 da uno Stato membro dell’U.E., sulla base 

di una sentenza di condanna a pena detentiva, divenuta esecutiva dopo la 

data del 1° gennaio 2004, per un reato commesso anteriormente alla data del 

7 agosto 2002 – pronunci sentenza contraria all’estradizione di un cittadino di 

uno Stato membro dell’U.E., che legittimamente ed effettivamente abbia la 

residenza o la dimora nel territorio italiano, quando ritenga che tale pena sia 

eseguita in Italia conformemente al diritto interno. (Fattispecie relativa ad una 

domanda di estradizione esecutiva avanzata dalla Romania). (analogamente, 

v. Sez. VI, 26 gennaio 2011 – 14 febbraio 2011, n. 5580). 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, Sentenza 23 marzo 2011 n. 3 - 

Pregiudiziale amministrativa, risarcimento in forse se l'atto non è impugnato    

Consiglio di Stato, sez. V, 29 marzo 2011, n. 1911 Illegittima 

l'aggiudicazione di una gara d'appalto ad un ATI che non abbia indicato le 

quote di partecipazione delle imprese costituenti il raggruppamento. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 1789 del 24 marzo 2011 –In ordine alla 

decadenza in carica di un consigliere comunale per assenza senza giustificato 

motivo. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 24/3/2011 n. 1784 – In ordine al servizio di 

illuminazione elettrica votiva di aree cimiteriali oggetto di concessione di 

servizio pubblico locale a rilevanza economica e sulla conseguente 

inapplicabilità ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 163/2006 della disciplina 

sull'anomalia dell'offerta alla medesima concessione. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 1739 del 21 marzo 2011 – Sulla 

ammissibilità della domanda di risarcimento proposta unitamente al ricorso 

avverso il silenzio e sulla sussistenza dei presupposti per disporre il 

risarcimento del danno da ritardo. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 1240 del 24 febbraio 2011 – In tema di 

strade private a uso pubblico persiste l’obbligo dell’amministrazione di vigilare 

e pagare una quota di spese. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/..%5CDocumentiGA%5CConsiglio%20di%20Stato%5CSezione%20P%5C2007%5C200709332%5CProvvedimenti%5C201100003_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201010705/Provvedimenti/201101911_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201100981/Provvedimenti/201101789_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201002077/Provvedimenti/201101784_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005005/Provvedimenti/201101739_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2006/200605337/Provvedimenti/201101240_11.XML
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TAR  

Tar Abruzzo, Sez. L'Aquila, 15/3/2011 n. 129 - Sulla presenza del 

segretario comunale all'interno della commissione di gara.  

Tar Campania, Napoli, Sez. II, 21/3/2011 n. 1589 – Sulla funzione di 

garanzia della cauzione provvisoria in materia di gare d'appalto. 

Tar Emilia R., Bologna, Sentenza 11 marzo 2011 n. 236 – Sulla non 

ammissibilità di istanze di accesso intese a svolgere un controllo generalizzato 

dell'operato delle pubbliche amministrazioni.  

TAR Lazio - Sez. I – Sentenza n. 2271 del 2011 - Sul ruolo dell’AGCM 

nella tutela amministrativa del consumatore, in materia di concorrenza e 

pratiche commerciali scorrette.  

Tar Lazio, sez. II ter, 14/3/2011 n. 2260 - Il diritto di accesso, oltre che 

alle persone fisiche, spetta anche a enti esponenziali di interessi collettivi e 

diffusi.  

Tar Lombardia, Milano, Sentenza n. 759 del 21 marzo 2011 - In tema di 

azione autonoma di risarcimento danni dopo l'entrata in vigore del c.p.a. 

Tar Lombardia, Milano, Sentenza 4 marzo 2011, n. 628 - In tema di 

accordi integrativi o sostitutivi del procedimento ex art. 11 L. n. 241/1990 e 

sulle competenze del consiglio e della giunta  

Tar Molise, 10/3/2011 n. 110 - Non costituisce violazione del divieto di 

subappalto se, per lo svolgimento del servizio oggetto di gara, un concorrente 

impiega strumenti ed attrezzature forniti da una ditta esterna. 

Tar Puglia, Lecce, sez. III, 14/3/2011 n. 493 – Sulla non modificabilità 

soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche.  

 

 

CORTE DEI CONTI 

pareri delle sezioni regionali  

Abruzzo, 

Delibera/16/2011/PAR  - Se alla luce della normativa attuale un comune 

con popolazione fino a 1000 abitanti, che non intende aderire alla gestione 

unica, possa gestire direttamente il servizio in economia, essendo il valore 

dello stesso (euro 10.0000,00 circa) sotto la soglia fissata dall’Unione 

Europea. 

Delibera/15/2011/PAR – In ordine alla corretta imputazione in bilancio dei 

fondi finanziari relativi all’emergenza sismica che ha colpito i Comuni della 

regione Abruzzo. 

Delibera/9/2011/PAR –In merito all’ammissibilità della spesa prevista 

dall’art.37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.327 secondo cui, all’interno della 

procedura espropriativa, “nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, 

o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione%201/2007/200700082/Provvedimenti/201100129_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%202/2010/201001580/Provvedimenti/201101589_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione%201/2010/201001286/Provvedimenti/201100236_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201/2009/200907555/Provvedimenti/201102271_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2010/201009137/Provvedimenti/201102260_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2007/200701598/Provvedimenti/201100759_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2010/201002574/Provvedimenti/201100628_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Campobasso/Sezione%201/2010/201000489/Provvedimenti/201100110_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%203/2010/201001845/Provvedimenti/201100493_01.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2115-31/03/2011-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2098-23/03/2011-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2092-23/03/2011-SRCABR
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ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, 

attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via 

definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento”. 

 

Delibera/2/2011/PAR - In merito all’esatta disciplina contabile degli oneri 

derivanti dalla realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di 

energia elettrica, mediante la stipulazione di un contratto di leasing finanziario 

e/o finanziamento chirografario. 

 

Marche, 

Delibera/14/2011/PAR - Sulla assoggettabilità dell’importo dei canoni di 

una operazione di leasing in costruendo al limite di indebitamento previsto 

dall’art. 204 del d. lgs. 267/2000. Deferimento alle Sezioni riunite 

Delibera/10/2011/PAR – Sulla corretta applicazione del divieto imposto 

dall'articolo 9, comma 2 bis, della legge 122/2010, di conversione del decreto-

legge 78/2010, inerente il divieto di aumentare a decorrere dal 1 gennaio 

2011, fino al 31 dicembre 2013, il complesso delle risorse destinate al 

trattamento accessorio rispetto al corrispondente importo del 2010, 

circostanza che ad avviso dell’ente può determinare una limitazione per gli 

anni 2011-2013 per quelle nuove attività riconducibili all'articolo 15, comma 

5, del CCNL del 1 aprile 1999 che hanno avuto inizio nel corso 

Delibera/9/2011/PAR - In materia di compatibilità tra disposizioni di legge 

regionale in materia di incentivi economici al personale comunale e norme 

nazionali di contenimento della spesa di impiego pubblico.  

 

Toscana  

Delibera n. 17/2011/VSG - Indagine trasversale in ordine al 

“Funzionamento dei Controlli Interni negli Enti Locali della Toscana” con 

approvazione di apposito questionario da inviare ai comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti ed alle Province 

Delibera n. 16/2011/INPR - Integrazioni del programma e dei mutamenti 

dell'assetto organizzativo, l'assegnazione delle aree di lavoro e del relativo 

carico per l'anno 2011.  

Delibera n. 15/2011/INPR - Linee guida in materia di accertamento e 

riscossione delle entrate negli enti locali. 

Delibera n. 14/2011/COMP e Relazione Referto sul fenomeno della 

contrattazione decentrata integrativa in Toscana negli esercizi finanziari 2008 

– 2010.  

Delibera/13/2011/PAR – In ordine alle modalità di determinazione del 

rapporto spesa di personale/spesa corrente il rapporto di incidenza del 40% 

della spesa di personale sulla spesa corrente se debba essere calcolato in 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2008-21/03/2011-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2123-31/03/2011-SRCMAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2119-31/03/2011-SRCMAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2118-31/03/2011-SRCMAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2103-25/03/2011-SRCTOS
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2011/delibera_16_2011_inpr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2011/delibera_15_2011_inpr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2011/delibera_14_2011_e_relazione.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2099-23/03/2011-SRCTOS
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riferimento alla sola spesa dell’Unione o alla spesa complessiva dell’Unione 

sommata a quella dei comuni che vi partecipano. 

 

 

Prassi 

 

MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 Direttiva n. 6/2011 - Misure di contenimento e razionalizzazione 

della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture 

in dotazione alle amministrazioni pubbliche"(in attesa di registrazione presso 

la Corte dei conti) 

 

 Lettera circolare n. 5/2011 - PERLA PA - Nuovo sistema integrato 

per la comunicazione degli adempimenti delle PP.AA. gestiti dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica.  

 

CONFERENZA UNIFICATA 

report 

 report del 30/3/2011 

 

atti 

 Bozza di protocollo di intesa tra ISTAT, Ministero dell'interno, 

Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, Regioni, UPI ed ANCI per il coordinamento delle 

attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità 

stradale Repertorio Atti n. 29/CU del 23/03/2011 

 Schema di disegno di legge recante disposizioni di 

adeguamento dell'ordinamento nazionale a principi e 

disposizioni di rango comunitario Repertorio Atti n. 28/CU del 

23/03/2011 

 DPCM 15 novembre 2010 ricostituzione della Commissione di 

coordinamento del sistema pubblico di connettività e nomina 

dei componenti - Repertorio Atti n. 27/CU del 23/03/2011 

 Schema di decreto interministeriale di riparto del Fondo 

nazionale per l'infanzia e l'adolescenza in favore dei comuni 

cosidetti "riservatari". Repertorio Atti n. 26/CU del 

23/03/2011 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

http://www.innovazionepa.gov.it/media/652240/auto%20blu_direttiva%206_2011.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/653918/perla_pa.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031067_REPORT.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031048_29%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031048_29%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031048_29%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031048_29%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031048_29%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031037_28%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031037_28%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031037_28%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031037_28%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031038_27%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031038_27%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031038_27%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031050_26%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031050_26%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031050_26%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031050_26%20CU.pdf
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 Circolare del 29 marzo 2011, n. 10  Rendiconto generale 

dell'esercizio finanziario 2010 

 Schema rilevazione dati Ecorendiconto dello Stato  

 L'area ''Ecorendiconto dello Stato'' 

 L’ecorendiconto dello Stato 

 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 Istruzioni per la trasmissione telematica del secondo flusso dei 

dati ICI/ISCOP - Nota Dip. 24/03/11 

 

AGENZIA DELLE DOGANE 

 Nota n° 32251 del 18 marzo 2011 - Precisazioni sulla riduzione 

di prezzo applicato ai combustibili (gasolio e GPL) per le 

frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti in talune 

particolari zone climatiche, in particolare sull'applicabilità della 

riduzione nel 2011 e l'assoggettabilità all'imposta di bollo della 

certificazione rilasciata dai Comuni  

 Determinazione n° 34985 del 23 marzo 2011 - Elenco 

aggiornato degli Enti di assistenza e pronto soccorso aventi 

titolo all’agevolazione fiscale prevista per i carburanti 

consumati per l’azionamento delle autoambulanze 

 

MINISTERO INTERNO  

 Dir. Centrale Finanza Locale 

 Trasferimenti erariali e attribuzione di entrate da federalismo 

fiscale municipale - anno 2011 (agg. al 29 marzo 2011) 

 

 Dir. Centrale Servizi demografici 

 Protocollo d'Intesa Ministero dell'Interno - Regione Sicilia. 

Collegamento I.N.A. 

 

 

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE 

 Delibera n. 57/2011 del 21/03/2011 Verifica della corretta 

redazione della revisione del piano d'ambito dell'AATO 

Occidentale Regione Friuli Venezia Giulia  

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_del_29_marzo_2011_n_10.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/10/Schema_rilevazione_dati_Ecorendiconto_dello_Stato_-_Circolare_del_29_marzo_2011_n_10.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/LECORENDICONTODELLOSTATO/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/LECORENDICONTODELLOSTATO/Ecorendiconto2011.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Trasmissione_dei_dati_Ici-Iscop/index.htm
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Trasmissione_dei_dati_Ici-Iscop/index.htm
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/anno_2010_-_secondo_flusso._Modalitx_di_trasmissione._Comunicato.pdf
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/e7c76500465045aeb9bdbfe2201042a6/gtr-n-20110318-32251.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e7c76500465045aeb9bdbfe2201042a6
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/e7c76500465045aeb9bdbfe2201042a6/gtr-n-20110318-32251.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e7c76500465045aeb9bdbfe2201042a6
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/e7c76500465045aeb9bdbfe2201042a6/gtr-n-20110318-32251.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e7c76500465045aeb9bdbfe2201042a6
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/e7c76500465045aeb9bdbfe2201042a6/gtr-n-20110318-32251.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e7c76500465045aeb9bdbfe2201042a6
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/e7c76500465045aeb9bdbfe2201042a6/gtr-n-20110318-32251.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e7c76500465045aeb9bdbfe2201042a6
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/e7c76500465045aeb9bdbfe2201042a6/gtr-n-20110318-32251.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e7c76500465045aeb9bdbfe2201042a6
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/4a67be80464d8a4fb372bfe2201042a6/gtr-d-20110323-34985.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4a67be80464d8a4fb372bfe2201042a6
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/4a67be80464d8a4fb372bfe2201042a6/gtr-d-20110323-34985.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4a67be80464d8a4fb372bfe2201042a6
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/4a67be80464d8a4fb372bfe2201042a6/gtr-d-20110323-34985.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4a67be80464d8a4fb372bfe2201042a6
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/4a67be80464d8a4fb372bfe2201042a6/gtr-d-20110323-34985.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4a67be80464d8a4fb372bfe2201042a6
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.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?servizio=notizie&metodo=contenutoAllegato&idAllegato=843&nomeFileAllegato=PI-MIN-SICILIA.pdf
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?servizio=notizie&metodo=contenutoAllegato&idAllegato=843&nomeFileAllegato=PI-MIN-SICILIA.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_57.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_57.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_57.pdf
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 Delibera n. 56/2011 del 21/03/2011 Recepimento delle 

prescrizioni al piano d'Ambito dell'AATO Bacchiglione apposte 

dalla Commissione con delibera n.38 del 21 luglio 2011 

 

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

 seduta del 15 marzo 2011 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

determinazioni 

 Determinazione n. 1 del 15 marzo 2011 - Chiarimenti in ordine 

all'applicazione delle sanzioni alle SOA previste dall’articolo 73 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 Allegato 1 - Linee guida operative 

 Tabella - Applicabilità delle fattispecie sanzionatorie dal 

25/12/2010 

 

pareri di precontezioso 

Parere di Precontenzioso n. 38 del 24/02/2011 - rif. PREC 288/10/S  

Sull’esclusione dalla gara per non aver presentato la documentazione richiesta 

ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006 nella forma indicata  dalla stazione appaltante 

mediante l’esibizione dei relativi documenti in “originale” o “copia autentica”, 

senza specificare che tale copia dovesse essere autenticata da un pubblico  

ufficiale. 

Parere di Precontenzioso n. 37 del 24/02/2011 - rif. PREC 254/10/F  

Se il versamento effettuato secondo modalità diverse da quelle impartite 

dall'Autorità costituisca causa di esclusione oppure rappresenti una mera 

irregolarità formale della procedura. 

Parere di Precontenzioso n. 36 del 24/02/2011 - rif. PREC 252/10/L 

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

contributo all’AVCP mediante bollettino postale anziché mediante le modalità 

fissate dalla stessa Autorità e richiamate dalla lex specialis. 

 

Parere di Precontenzioso n. 35 del 24/02/2011 - rif. PREC 241/10/L  

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

lavori in oggetto, disposta in quanto gli elaborati progettuali sono stati firmati 

da un tecnico abilitato che risulta essere dipendente della società affidataria 

dell’incarico di progettazione dell’opera oggetto di gara. 

Parere di Precontenzioso n. 34 del 24/02/2011 - rif. PREC 237/10/S  

Sulla presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla 

dichiarazione di “almeno due  istituti bancari o intermediari autorizzati”. 

http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_56.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_56.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_56.pdf
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=4583
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4583#allegato
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4583#tabella
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4583#tabella
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4593
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4582
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4581
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4581
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4592
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4580
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Parere di Precontenzioso n. 31 del 24/02/2011 - rif. PREC 123/10/L - 

Il mero errato utilizzo di un termine diverso (revoca), ma non contraddittorio 

da quello  dettato dalla lex specialis (decadenza) relativamente alla richiesta 

di specificazione dell’assenza di ogni  singola causa di esclusione prevista 

dall’art. 38, co.1, dalla lett. a) alla lett. m-bis). costituisce un errore materiale 

emendabile. 

 

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  

 Delibera GOP 16/11 Sospensione dell’efficacia del Piano Strategico 

Triennale 2011-2013 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas di cui 

alla deliberazione 4 gennaio 2011, GOP 1/11 (Piano triennale) 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 11/2011 

intese e abuso di posizione dominante 

 I730 - Gestione dei rifiuti cartacei – COMIECO (Provvedimento n. 

22212). 

 

attività di segnalazione e consultiva 

 AS817 – normativa regionale in materia di distribuzione carburanti – 

regione Lombardia 

 AS818 – vincolo del riposo infrasettimanale all’attività delle farmacie– 

regione Calabria. 

 AS819 - nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari. 

 

 

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

 COMUNICATO Energia: da aprile bolletta elettrica +3,9%, gas 

+2% 

 

 

INPDAP 

 Circ. n. 7/2011 - Art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 

31/5/2010, convertiro nella legge 30/07/2010, n. 122. Trattamenti di 

missione. Ulteriori precisazioni. 

 Nota operativa n. 16/2011 - Proroga al 31 dicembre 2015 del 

termine per l’esercizio dell’opzione per il TFR. Accordo Aran Sindacati 

del 29 marzo 2011 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4572
http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/016-11gop.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/001-11gop.htm
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/001-11gopa.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2732-11-11.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/11/110329.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/11/110329.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/11-03-2011-Circ7.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/30-03-2011-notaop16.PDF
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 Nota operativa n. 15/2011 - Aggiornamento fasce di retribuzione e 

aliquote di rendimento per il calcolo dei trattamenti di quiescenza e 

massimale contributivo. 

 

 

INPS  

 Circolare n. 60 del 30-03-2011 - Fasce di retribuzione e di reddito 

pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2011. Minimale 

retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. 

Limiti di reddito 2011 per la riduzione della percentuale delle pensioni 

ai superstiti e degli assegni di invalidità.  

 Circolare n. 59 del 28-03-2011 - DURC Aggiornamento del servizio 

“sportellounicoprevidenziale.it”. Regolamento attuativo del Codice dei 

Contratti Pubblici.  

 

INAIL 

 Circolare n. 22 del 24 marzo 2011 DURC Aggiornamento del 

servizio “sportellounicoprevidenziale.it”. Regolamento attuativo del 

Codice dei Contratti Pubblici. 

 

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) 

 
 

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). 

http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/29-03-2011-notaop15.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2060%20del%2030-03-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2059%20del%2028-03-2011.htm
javascript:popUp('2011/ci201122.htm')
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(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. 

 

 

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 
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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 

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 
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- 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). 

 

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 
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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). 

 

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). 
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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. 
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