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http://www.regioni.it/upload/240311ModificaParteIICostituz.pdf
http://www.regioni.it/upload/240311ModificaParteIICostituz.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4681/25890/file/DOCUMENTO%20LEGAUTONOMIE%20_%20AUDIZIONE%206%20aprile%202011%20_%20CARTA%20AUTONOMIE.pdf
http://www.regioni.it/upload/240311CodiceAutonomie.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Emergenza-umanitaria.-Sancita-intesa-Governo-Regioni-Enti-locali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Emergenza-umanitaria.-Sancita-intesa-Governo-Regioni-Enti-locali
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 Legautonomie e GM&P una proposta per una strategica 

campagna elettorale 

 

 

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE 

 per un nuovo assetto del decentramento 

 Comune di Arezzo - Criteri generali per l'attuazione del nuovo 

decentramento partecipato" 

 Comune di Carrara.  Oltre le Circoscrizioni: quali strumenti per 

ascoltare il territorio e promuovere la partecipazione dei 

cittadini?" 

 

 

PICCOLI COMUNI 

 Disposizioni a sostegno dei piccoli comuni 

 La Camera ha approvato la proposta di legge “Misure per il sostegno e 

 la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 

 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette”,  

 approvato con il nuovo titolo "Disposizioni per il sostegno e la 

 valorizzazione dei piccoli comuni". Il provvedimento passa ora  

 all'esame del Senato (C-54-A, S.2671) 

 

PSI PATTO STABILITÀ INTERNO 2011 

Circolare esplicativa RGS 

I commi da 87 a 124 dell’art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 
2011), disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 volto ad 
assicurare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica. La Circolare n. 11/2011 contiene i criteri interpretativi per l’applicazione delle 
nuove regole da parte degli enti locali ivi inclusi il nuovo metodo di calcolo degli obiettivi 
programmatici ed il ''Patto regionalizzato''. 

 Circolare del 6 aprile 2011, n. 11 “Patto di stabilità interno” per il 

triennio 2011-2013 per le province e i comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti (commi 87 e seguenti dell’articolo 1 della 

legge 13 dicembre 2010, n. 220). 

 Modello di calcolo obiettivi 2011-2013 - Province  

 Modello di calcolo obiettivi 2011-2013 - Comuni  

 

 

 

http://www.legautonomie.it/content/download/4581/25396/file/Legautonomie%20e%20GM&P_%20amministrative%202011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4581/25396/file/Legautonomie%20e%20GM&P_%20amministrative%202011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4706/26042/file/criteri%20generali%20nuovo%20decentramento%20partecipato%20(2).pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4706/26042/file/criteri%20generali%20nuovo%20decentramento%20partecipato%20(2).pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4651/25725/file/Oltre_le_Circoscrizioni_Atti_confronto.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4651/25725/file/Oltre_le_Circoscrizioni_Atti_confronto.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4651/25725/file/Oltre_le_Circoscrizioni_Atti_confronto.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0046380.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00530117.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_del_6_aprile_2011_n_11.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/11/Modello_di_calcolo_obiettivi_2011-2013_-_Province_-_Allegato_alla_Circolare_del_6_aprile_2011_n_11.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/11/Modello_di_calcolo_obiettivi_2011-2013_-_Comuni_-_Allegato_alla_Circolare_del_6_aprile_2011_n_11.xls
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INDENNITÀ AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI 

 
 Consiglio di Stato, Sez. consultiva – n. 1192 del 22/3/2011 

(affare n. 799 del 10 marzo 2011)  – Schema di decreto del 

Ministro dell’interno recante il regolamento per la determinazione della 

misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da 

corrispondere agli amministratori degli enti locali – sospensione 

emanazione decreto   

 

 Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 2/2/2011 (v.  news  9/2011) 

 Schema di decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122. (parere favorevole) 

 

 

FEDERALISMO FISCALE 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse 

aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri 

economici e sociali -  Atto n. 328 

 Relazione del relatore, sen. D’Ubaldo 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.135 del 7/04/2011 

 comunicato 

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

- un decreto-legge che regola le modalità di voto alle prossime consultazioni 
referendarie per i cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio e per i 
militari impegnati nelle missioni umanitarie; 

- un disegno di legge per le pari opportunità nelle procedure per l’elezione dei consigli 
comunali e per l’equilibrio di genere nella costituzione delle commissioni di concorsi per 

l’accesso al lavoro nella PA (dossier); 

- un disegno di legge per incentivare l’uso della bicicletta in contesti urbani (dossier); 

- uno schema di regolamento di risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti 
pubblici con accertata inidoneità psicofisica (dossier); 

- due schemi di decreti legislativi di recepimento, rispettivamente, delle direttive 
2008/99 e 2009/123 che introducono nuovi reati penali per illeciti ambientali e della 
direttiva 2006/117 EURATOM sulla sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti 
radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (dossier); 

- uno schema di decreto legislativo per il riordino e la riduzione delle possibilità di 
fruizione di permessi, congedi e aspettative nel settore pubblico e privato; 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2011/201100799/Provvedimenti/201101192_26.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2011/201100799/Provvedimenti/201101192_26.XML
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016927_Atto%20200%20punto%203.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016927_Atto%20200%20punto%203.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016927_Atto%20200%20punto%203.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016927_Atto%20200%20punto%203.pdf
http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1808&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201104/0405/html/62#allegato
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=63160
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pari_opportunita_accesso_pa/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/bicicletta2011giornata/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/inidoneita/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/reati_ambientali/
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EMERGENZA NUCLEARE IN GIAPPONE 

 Aggiornamento delle ore 23,00 dell’8 aprile 2011. Monitoraggio 

della radioattività ambientale in Italia. 

 

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

 Programma operativo interregionale Energie Rinnovabili e 

Risparmio Energetico 2007-2013 

 Avviso di finanziamento 

 

 

MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE 

 AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  

 Audizione presso la X Commissione Attività produttive della 

Camera dei Deputati - Osservazioni e proposte dell’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas i in ordine allo schema di Decreto 

Legislativo recante attuazione delle Direttive Europee 

2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme 

comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e del gas 

naturale 

 

 

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA 

AMBIENTALE 

 Software per la compilazione della dichiarazione MUD 2011 - 

SISTRI     

 

ISTAT 

 Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - IV 

trim. 2010 

 Conto economico trimestrale delle Amministrazioni pubbliche – 

IV trim. 2010 

 Trasporti urbani 

 L’uso e l’abuso di alcol in Italia 

 

 

 

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
http://www.poienergia.it/
http://www.poienergia.it/
http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=63188
http://www.autorita.energia.it/allegati/audizioni/parlamentari/110405memoria.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/audizioni/parlamentari/110405memoria.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/audizioni/parlamentari/110405memoria.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/audizioni/parlamentari/110405memoria.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/audizioni/parlamentari/110405memoria.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/audizioni/parlamentari/110405memoria.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/audizioni/parlamentari/110405memoria.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Moduli_e_Software/Software_MUD
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Moduli_e_Software/Software_MUD
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/redrisp/20110408_00/testointegrale20110408.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/redrisp/20110408_00/testointegrale20110408.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/contoPA/20110404_00/testointegrale20110404.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/contoPA/20110404_00/testointegrale20110404.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110406_00/testointegrale20110406.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110405_00/testointegrale20110405.pdf
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Normativa 

 

protezione temporanea per gli stranieri affluiti dai Paesi nordafricani 

 DPCM 5 aprile 2011 Misure di protezione temporanea per i 

cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani  (GU n. 81 del 8-

4-2011) 

 

 

ripartizione riduzioni statali tra le regioni - Dl 78/2010 art.14, c. 2,  

 DPCM 28 gennaio 2011 Ripartizione delle riduzioni statali tra le 

regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (GU n. 78 del 5-

4-2011) 

 

 

gestione sicurezza delle infrastrutture 

 DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2011, n. 35 Attuazione della 

direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle 

infrastrutture (GU n. 81 del 8-4-2011) 

 

 

elezioni amministrative 

 DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011, n. 37 Disposizioni urgenti per 

le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini 

temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni 

referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011 (GU 

n. 83 del 11-4-2011) 

 DECRETO 1 aprile 2011 Determinazione delle caratteristiche 

essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per 

timbri elettorali (GU n. 81 del 8-4-2011) 

 PROVVEDIMENTO 5 aprile 2011 Disposizioni in materia di 

comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione 

della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le 

elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 

maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie 

nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di 

Magliano Sabina (Rieti). (Documento n. 10) (GU n. 80 del 7-4-

2011) 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=11A04818&tmstp=1302292482504
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=11A04818&tmstp=1302292482504
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-05&task=dettaglio&numgu=78&redaz=11A04548&tmstp=1302292171807
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-05&task=dettaglio&numgu=78&redaz=11A04548&tmstp=1302292171807
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-05&task=dettaglio&numgu=78&redaz=11A04548&tmstp=1302292171807
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-05&task=dettaglio&numgu=78&redaz=11A04548&tmstp=1302292171807
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=011G0076&tmstp=1302291139279
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=011G0076&tmstp=1302291139279
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=011G0076&tmstp=1302291139279
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-11&task=dettaglio&numgu=83&redaz=011G0083&tmstp=1302560287201
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-11&task=dettaglio&numgu=83&redaz=011G0083&tmstp=1302560287201
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-11&task=dettaglio&numgu=83&redaz=011G0083&tmstp=1302560287201
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-11&task=dettaglio&numgu=83&redaz=011G0083&tmstp=1302560287201
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=11A04812&tmstp=1302291139280
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=11A04812&tmstp=1302291139280
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=11A04812&tmstp=1302291139280
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04778&tmstp=1302291449335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04778&tmstp=1302291449335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04778&tmstp=1302291449335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04778&tmstp=1302291449335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04778&tmstp=1302291449335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04778&tmstp=1302291449335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04778&tmstp=1302291449335
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 Comunicato relativo al provvedimento 5 aprile 2011 recante: 

«Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi 

autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché 

tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate 

per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di 

consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della 

Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)» (GU n. 82 del 

9-4-2011) 

 

 

scioglimento di consigli comunali 

 DPR 28 febbraio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Roccaforte del Greco e nomina della commissione straordinaria 

(GU n. 83 del 11-4-2011 ) 

 

 

programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate 

 DELIBERAZIONE 11 gennaio 2011 Obiettivi, criteri e modalità di 

programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e 

selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-

2006 e 2007-2013. (Deliberazione n. 1/2011) (GU n. 80 del 7-4-

2011 ) 

 

 

 DPCM 19 gennaio 2011 Fondo di intervento integrativo da 

ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e 

l'erogazione di borse di studio per l'anno 2010  (GU n. 79 del 6-

4-2011) 

 

 

esami di Stato istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

 DECRETO 31 gennaio 2011 Norme per lo svolgimento, per 

l'anno scolastico 2010-2011, degli esami di Stato conclusivi dei 

corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle 

classi sperimentali autorizzate. (Decreto n. 7)  (GU n. 79 del 6-4-

2011) 

 

 

programma di autosufficienza nazionale del sangue 

 DECRETO 20 gennaio 2011 Programma di autosufficienza 

nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2010 (GU n. 

82 del 9-4-2011) 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=11A04856&tmstp=1302423015132
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=11A04856&tmstp=1302423015132
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=11A04856&tmstp=1302423015132
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=11A04856&tmstp=1302423015132
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=11A04856&tmstp=1302423015132
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=11A04856&tmstp=1302423015132
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=11A04856&tmstp=1302423015132
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-11&task=dettaglio&numgu=83&redaz=11A04469&tmstp=1302560287202
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-11&task=dettaglio&numgu=83&redaz=11A04469&tmstp=1302560287202
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-11&task=dettaglio&numgu=83&redaz=11A04469&tmstp=1302560287202
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04567&tmstp=1302291449335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04567&tmstp=1302291449335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04567&tmstp=1302291449335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04567&tmstp=1302291449335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-06&task=dettaglio&numgu=79&redaz=11A04556&tmstp=1302291846964
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-06&task=dettaglio&numgu=79&redaz=11A04556&tmstp=1302291846964
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-06&task=dettaglio&numgu=79&redaz=11A04556&tmstp=1302291846964
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-06&task=dettaglio&numgu=79&redaz=11A04462&tmstp=1302291846964
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-06&task=dettaglio&numgu=79&redaz=11A04462&tmstp=1302291846964
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-06&task=dettaglio&numgu=79&redaz=11A04462&tmstp=1302291846964
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-06&task=dettaglio&numgu=79&redaz=11A04462&tmstp=1302291846964
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=11A04780&tmstp=1302423015129
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=11A04780&tmstp=1302423015129


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 15, 12 aprile   2011 

7 
legaNews15- 2011 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittimità in materia di risorse geotermiche,  limitatamente alle 

Prov. di Bolzano e Trento 

Sentenza n. 112/2011 del 04/04/2011 

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

6, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in 

materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, 

della legge 23 luglio 2009, n. 99), nella parte in cui non prevede che la disposizione 

relativa all’appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al 

patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di 

Trento e di Bolzano; 

 

Illegittima la mancata previsione della rinnovazione del processo 

quando la sentenza o decreto penale di condanna sono in contrasto 

con la sentenza definitiva della CEDU   

Sentenza n. 113/2011 del 04/04/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 del 

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di 

revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire 

la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, 

paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte 

europea dei diritti dell’uomo CEDU. 

 

 

Illegittimità di alcune disposizione della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 

11/09 in materia di appalti pubblici. 

Sentenza n. 114/2011 del 04/04/2011 

La Corte Costituzionale, relativamente alla legge della Regione Friuli-Venezia 

Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, 

sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) dichiara 

l’illegittimità costituzionale per contrasto con quanto previsto dal decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) 

- dell’art. 1-bis, co. 3 nella parte in cui prevede che «qualora si applichi il 

criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all’applicazione del 

sistema di esclusione automatica delle offerte anomale»; 

- dell’art. 1-bis, co. 4 nella parte in cui non prevede che, oltre alle forme di 

pubblicità ivi stabilite, si applichino anche quelle stabilite dall’art. 122 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

- dell’art. 1-bis, co. 5 nella parte in cui prevede che la procedura selettiva 

debba svolgersi tra tre e non tra almeno cinque soggetti. 

 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0112s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0113s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0114s-11.html
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Illegittimo il potere dei sindaci di emanare ordinanze di ordinaria 

amministrazione a contenuto normativo e a tempo indeterminato al di 

fuori dei casi di contigibilità ed urgenza, per violazione degli artt. 23, 

97 e 3 Cost. 

Sentenza n. 115/2011 del 04/04/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione 

degli art. 3, 23 e 97 della Cost., dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come 

sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in 

materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 

della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui consente che il sindaco, 

quale ufficiale del Governo, adotti provvedimenti a «contenuto normativo ed 

efficacia a tempo indeterminato», al fine di prevenire e di eliminare gravi 

pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità 

e urgenza. 

In particolare la Corte precisa che la dizione letterale della norma impugnata 

implica che non è consentito alle ordinanze sindacali “ordinarie” – pur rivolte 

al fine di fronteggiare «gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la 

sicurezza urbana» – di derogare a norme legislative vigenti, come invece è 

possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza 

e a condizione della temporaneità dei loro effetti. 

Il comma 4 dell’ art. 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale) dispone che: 

«Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche 
contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I 
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai 
fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione». 

Le deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative 

munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se «temporalmente 

delimitate» e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si 

tratta di fronteggiare» La norma censurata, nel prevedere un potere di 

ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi 

contingibili e urgenti – pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in 

via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie 

vigenti – viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto 

non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa 

in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella 

generale sfera di libertà dei consociati. 

 

Diritto al congedo obbligatorio  

Sentenza n. 116/2011 del 04/04/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, 

lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle 

disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma 

dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, 

nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0115s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0116s-11.html
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sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua 

richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da 

documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di 

esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare. 

 

 

Illegittima la mancata previsione di un rappresentante del Ministero 

dell'economia nei collegi di revisione delle pubbliche amministrazioni 

– Illegittima la previsione di finanziamenti statali ulteriori per fare 

fronte alle spese derivanti da nuovi compiti assegnati dalle regioni –  

Sentenza n. 122/2011 del 04/04/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della 

Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13 (Funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico 

sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo) relativamente: 

- all’art. 3, co. 4 nella parte in cui si individua, quale componente ministeriale 

del collegio dei revisori, un rappresentante del Ministero della salute in luogo 

di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, diversamente 

da quanto disposto dal legislatore statale con il principio fondamentale di 

coordinamento della finanza pubblica rappresentato dall’art. 16 della legge n. 

196 del 2009; 

- all’art. 4, co. 2 nella parte in cui ponendo a carico del Ministero della salute, 

quindi dello Stato, il compito di provvedere ad individuare ulteriori modalità di 

finanziamento affinché l’istituto possa assolvere, indistintamente, a compiti 

svolti per il Ministero e per le Regioni, non distingue tra finanziamenti statali e 

regionali secondo che compiti o servizi siano stati assegnati all’Istituto dallo 

Stato o dalle Regioni;  

- dichiara non fondate le questioni di legittimità degli artt. 1, comma 4, e 5, 

commi 1 e 4, della medesima legge, in riferimento all’art. 117, terzo comma, 

della Costituzione.  

 

 

In materia di prestazioni a carico del FSR Fondo sanitario regionale – 

assunzioni in deroga al concorso pubblico – contratti di servizio di 

trasporto pubblico locale 

Sentenza n. 123/2011 del 04/04/2011 

La Corte Costituzionale, riservata a separati giudizi la decisione delle questioni 

di legittimità costituzionale delle altre norme della legge della Regione 

Calabria n. 8 del 2010 (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 regionale n. 8 del 2002), dichiara l’illegittimità costituzionale: 

- dell’art.32 nella parte in cui stabilendo integralmente a carico del «Fondo 

sanitario regionale» (in luogo della misura del 70 per cento originariamente 

prevista) i costi relativi tanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno 

destinate a favore di anziani e disabili, quanto alle prestazioni di riabilitazione 

a ciclo diurno e di riabilitazione residenziale, si pone in contrasto con la 

necessità di contenere le spese sanitarie, nella prospettiva della riduzione del 

disavanzo da cui anche la Regione Calabria risulta gravata; 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0122s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0123s-11.html


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 15, 12 aprile   2011 

10 
legaNews15- 2011 

- dell’art. 38, comma 1 nella parte in cui le aziende sanitarie locali della 

Regione Calabria, previo superamento di apposita procedura selettiva, 

provvedono alla «assunzione a tempo indeterminato del personale 

attualmente in servizio e che abbia stipulato contratti di lavoro, anche con 

tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 

settembre 2007» per violazione del carattere pubblico del concorso; del 

comma 2 che, riconoscendo l’esercizio professionale dei laureati in scienze 

delle attività motorie e sportive nelle strutture sanitarie e sociosanitarie 

pubbliche e private, attribuisce rilievo a pregresse esperienze lavorative 

maturate a titolo precario presso strutture sanitarie (sia pubbliche che 

private) nella prospettiva della stabilizzazione del loro rapporto di lavoro 

presso le Aziende sanitarie locali della Regione Calabria. 

- dell’art. 43, comma 2, nella parte in cui - disponendo la proroga dei contratti 

di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto pubblico locale al 31 

dicembre 2010, con eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto 

dall’art. 8, co. 2 (3 dicembre 2019) del Regolamento CE del 23 ottobre 2007, 

n. 1370/2007 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici 

di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio CEE n. 

1191/69 e CEE n. 1107/70)– si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 23-

bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133, che delinea un regime transitorio per l’affidamento del servizio 

difforme da quello previsto dalla disposizione impugnata. 

 

 

Illegittima la cessazione degli incarichi dirigenziali di livello generale 

conferiti a personale non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione 

cessano decorsi 90 gg. dal voto sulla fiducia al Governo (c.d. spoils 

system)  

Sentenza n. 124/2011 del 04/04/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, co. 8, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel testo vigente prima 

dell’entrata in vigore dell’art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte 

in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al 

comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui 

all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto 

sulla fiducia al Governo, per contrasto con i principi costituzionali di 

imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione che in materia 

di spoils system riferiti a incarichi dirigenziali non apicali conferiti a dirigenti di 

ruolo trovano applicazione anche nel caso in cui incarichi dello stesso tipo 

siano conferiti a soggetti esterni (sent. n. 81/ 2010 e n. 161/2008). 

 

 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0124s-11.html


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 15, 12 aprile   2011 

11 
legaNews15- 2011 

CORTE DI CASSAZIONE 

 

Sezioni Unite Civile ORDINANZA N. 6596 del 23 MARZO 2011 

GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - LIMITI - 

AFFIDAMENTO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - PROVVEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO - LESIONE DELL'AFFIDAMENTO - DIRITTI 

SOGGETTIVI - GIURISDIZIONE ORDINARIA 

La controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento 

danni proposta da colui che, avendo ottenuto l'aggiudicazione in una gara per 

l'affidamento di un pubblico servizio, successivamente annullata dal Tar 

perché illegittima su ricorso di un altro concorrente, deduca la lesione 

dell'affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione 

apparentemente legittimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non 

essendo chiesto in giudizio l'accertamento della illegittimità dell'aggiudicazione 

(che, semmai, la parte aveva interesse a contrastare nel giudizio 

amministrativo promosso dal concorrente) e, quindi, non rimproverandosi alla 

P.A. l'esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la 

colpa consistita nell'averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole 

convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine 

previsto dal contratto stipulato a seguito della gara. 

 

Sezioni Unite Civile ORDINANZA N. 6594 del 23 MARZO 2011 

GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PROVVEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO - LESIONE DELL'AFFIDAMENTO - DIRITTI 

SOGGETTIVI - GIURISDIZIONE ORDINARIA 

La controversia nella quale il beneficiario di una concessione edilizia, annullata 

d'ufficio o su ricorso di altro soggetto in quanto illegittima, chieda il 

risarcimento dei danni subiti per avere confidato nella apparente legittimità 

della stessa, che aveva ingenerato in lui l'incolpevole convincimento di poter 

legittimamente edificare, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, 

avendo ad oggetto un comportamento illecito della P.A. per violazione del 

principio del "neminem laedere", cioè di quei doveri di comportamento il cui 

contenuto prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto che 

ne è responsabile e che anche la P.A., come qualsiasi privato, è tenuta a 

rispettare; egli pertanto non è tenuto a domandare al giudice amministrativo 

un accertamento della illegittimità del suddetto comportamento che egli ha 

invece interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato 

e può solo subire. 

 

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 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/6596_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/6594_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/4614_02_11.pdf
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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 

un sistema tariffario per l'ingresso degli autoveicoli (delibera, nella specie, 

annullata dal Capo dello Stato e dal Tar). 

 

Sezione Seconda Civile ORDINANZA N. 7293 del 30 MARZO 2011 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI – ELIMINAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - 

OPERATIVITA' IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - 

ESCLUSIONE 

Le Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 7293 del 

30 marzo 2011, ha stabilito che l’eliminazione dei minimi tariffari disposta 

dall’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006 opera tra cliente e professionista, ma non 

anche in sede di liquidazione da parte del giudice in ossequio al principio della 

soccombenza. 

 

Sezione Seconda Civile ORDINANZA N. 5826 DEL 10 MARZO 2011 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – OPPOSIZIONE A ORDINANZA 

INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE - 

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 Seconda Civile SENTENZA N. 5749 del 10 MARZO 2011 

CONTRATTO PRELIMINARE – OGGETTO - IMMOBILE ESISTENTE 

"SULLA CARTA" - VALIDITA' 

La Corte, intervenendo per la prima volta sulla normativa di tutela dei diritti 

patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, introdotta dal d.lgs n. 

122 del 2005, ha ritenuto che tale regime giuridico di protezione non si 

applichi ai contratti preliminari di immobili esistenti solo sulla carta ma 

esclusivamente a quelli per i quali sia stato già richiesto il permesso di 

costruire, secondo la definizione contenuta nell’art. 1 lettera d) del decreto 

con la conseguenza che i preliminari sopra indicati sono da ritenersi validi. 

 

 

Sezioni Unite Penali SENTENZA N. 13716 UD. 24 FEBBRAIO 2011 

PUBBLICO MINISTERO – V.P.O. DELEGATO PER L’ UDIENZA DI 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/7293_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/5826_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/5749_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13716_04_11.pdf
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CONVALIDA - POTERE DI RICHIEDERE MISURE COERCITIVE - 

SUSSISTENZA 

La Corte a Sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi in ordine alla possibilità, per 

il Vice Procuratore onorario (Vpo) delegato a partecipare ad udienza di 

convalida di arresto o di fermo, di richiedere in tale sede anche l’applicazione 

di misure coercitive personali senza necessità di una delega espressa a tal 

fine, ha risposto affermativamente discendendo tale soluzione dalla 

constatazione che nel thema decidendi dell’udienza di convalida rientra, 

secondo una fisiologica sequela procedimentale, anche la verifica della 

sussistenza dei requisiti per l’applicazione della misura cautelare; né 

potrebbero rilevare in senso contrario eventuali limiti a tale potere apposti 

all’atto di delega dal procuratore della Repubblica, fondandosi la 

legittimazione derivata del magistrato onorario non sulla volontà delle parti 

ma sulle norme dell’ordinamento giudiziario e del codice di rito penale. 

 

Sezione prima penale SENTENZA N. 13408 UD. 22 FEBBRAIO 2011 -  

STRANIERI – INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE – ESPULSIONE – 

OBBLIGATORIETA’ – ESCLUSIONE – COMPETENZA 

La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno 

illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione 

sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza 

il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale 

e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di 

situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con 

accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 

 

Sezione Prima penale SENTENZA N. 13408 UD. 22 FEBBRAIO 2011 -  

STRANIERI – INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE – ESPULSIONE – 

OBBLIGATORIETA’ – ESCLUSIONE – COMPETENZA 

La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno 

illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione 

sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza 

il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale 

e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di 

situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con 

accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.  

 

Sezione Sesta penale SENTENZA N. 13315 UD. 8 FEBBRAIO 2011 

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - FALSITA' IN CERTIFICATI - 

RICETTARIO DI MEDICO CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE - FALSITA' IDEOLOGICA - CONCORSO CON IL 

DELITTO DI ABUSIVO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA 

Integra il reato di falsità ideologica in certificazioni amministrative (art. 480 

cod. pen.) e quello di abusivo esercizio della professione medica (art. 348 cod. 

pen.) l’operazione di riempimento, da parte del titolare di una farmacia, di 

ricettari di prescrizioni mediche intestati ad un medico convenzionato con il 

servizio sanitario nazionale, e dallo stesso già sottoscritti e timbrati in ogni 

foglio lasciato in bianco. (Fattispecie in cui dei farmacisti, sostituendosi 

sistematicamente al medico di base, che aveva loro consegnato dei moduli 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13408_04_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13408_04_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13315_03_11.pdf
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regionali in bianco, avevano essi stessi prescritto ai pazienti la relativa terapia 

farmacologica). 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato - Sez. IV - Sentenza n. 2135 del 2011 - In materia di 

ordinanze emanate in situazione emergenziale    

Consiglio di Stato, Sez. VI, 4/4/2011 n. 2100 - Sulla legittimità 

dell'esclusione da una gara di un concorrente, per violazione della disciplina 

inerente alle posizioni previdenziali e contributive dei lavoratori, anche 

nell'ipotesi in cui ciò sia avvenuto una sola volta. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 1/4/2011 n. 2033 - Sulla discrezionalità delle 

stazioni appaltanti in ordine all'aggiornamento dei prezziari di cui all'art. 133 

del d.lgs. n. 163/06. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 2016 del 1 aprile 2011 - Contenuto e 

limiti del sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 1/4/2011 n. 2012 - L'attività di smaltimento 

dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque non ha natura di servizio 

pubblico locale e non resta assoggettata al relativo regime dettato dall'art. 23 

bis del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008. 

Consiglio di Stato, sentenza 31 marzo 2011, n. 1983 - Sulla rilevanza 

della mancata proposizione della domanda di risarcimento danni da attività 

amministrativa illegittima dopo l’intervento del d.lgs. n. 104/2010. – Nota a 

cura dell’Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa  

Consiglio di Stato, Sez. V, 31/3/2011 n. 1969 - E' legittima un'ordinanza 

sindacale contingibile e urgente per la prosecuzione temporanea della 

gestione di un servizio pubblico locale, ma la situazione di urgenza non 

giustifica la definizione dell'importo dei canoni da corrispondere al gestore. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 1922 del 29 marzo 2011 – In caso di di 

annullamento in autotutela di una gara di appalto i concorrenti sono tenuti ad 

essere avvisati della revoca. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 21/3/2011 n. 1724 - Non può deliberare la 

cessione a terzi della titolarità della farmacia e dell'azienda commerciale un 

comune che esercitando il diritto di prelazione sulla farmacia di nuova 

istituzione ha optato per la sua gestione mediante società mista. 

 

TAR  

Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 31/3/2011 n. 1888 - In ordine al 

giudizio di anomalia delle offerte presentate dai concorrenti in sede di gara. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201009461/Provvedimenti/201102135_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200909300/Provvedimenti/201102100_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201001461/Provvedimenti/201102033_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201007100/Provvedimenti/201102016_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201007386/Provvedimenti/201102012_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200506488/Provvedimenti/201101983_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201008451/Provvedimenti/201101969_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004833/Provvedimenti/201101922_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005640/Provvedimenti/201101724_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%208/2009/200902879/Provvedimenti/201101888_01.XML
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Tar Emilia Romagna, Bologna, Sentenza 18 marzo 2011, n. 258 – Sulla  

illegittimità della normativa concorsuale che preveda quale causa di esclusione 

dalla partecipazione al concorso il mancato pagamento della relativa tassa. 

Tar Lazio, Latina, sentenza 4 aprile 2011 n. 310 – In materia di rinnovo 

di contratto d’appalto di servizi. 

Tar Lombardia, Sez. Brescia, 9/3/2011 n. 384 – Sulla definizione del 

termine "prime gare" per l'aggiudicazione del servizio di cui all'art. 23-bis c. 9, 

ultimo periodo del D.L. 112/2008. 

Tar Lombardia, sentenza  29/03/2011, n. 842 – Sulla legittimità di una 

ordinanza sindacale contingibile e urgente una situazione non  avente 

carattere eccezionale, ma permanente. 

Tar Puglia, Bari, Sez. I - 31 marzo 2011, n. 528 – In materia di mobbing. 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 24/3/2011 n. 474 – In materia di normativa sui 

rifiuti, sul rapporto tra l’attività di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti e 

smaltimento finale. 

Tar Sicilia, Palermo, Sentenza 1 aprile 2011 n. 638 – Inammissibilità del 

ricorso per espropriazione da parte del soggetto non intestatario. 

Tar Sicilia, Palermo, Sentenza n. 647 del 1° aprile 2011 – In tema di 

progressioni verticali e patto di stabilità. 

 

CORTE DEI CONTI 

pareri delle sezioni regionali  

 

Calabria 

Delibera/42/2011/PAR - In ordine alla possibilità di riduzione delle 

imposte e di attivare un condono tributario per gli anni dal 2002 al 2008, ai 

sensi dell' art. 13, legge 289/2002 – Rimessione alle sezioni riunite. 

 

Campania 

Delibera/206/2011/PAR - In ordine alla legittimità della cessione in 

comodato d’uso alla società di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, degli 

automezzi comunali acquistati mediante finanziamenti pubblici regionali e 

provinciali “con possibilità di recesso immediato da parte del comodante e con 

ogni onere consequenziale, inerente al mantenimento in uso di tali beni, a 

carico della comodataria”  e se la predetta cessione degli automezzi possa 

aver corso anche in regime di usufrutto. 

 

Emilia Romagna  

Delibera n. 4/2011/PAR – Il dettato letterale dell’articolo 14, comma 32, 

del D.L. 78/2010, prevede non solo il divieto di costituire nuove società, ma 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione%201/2010/201001000/Provvedimenti/201100258_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2010/201000941/Provvedimenti/201100310_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2010/201001272/Provvedimenti/201100384_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2010/201002246/Provvedimenti/201100842_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2003/200301570/Provvedimenti/201100528_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2009/200901188/Provvedimenti/201100474_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2009/200902043/Provvedimenti/201100638_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2006/200600067/Provvedimenti/201100647_01.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2163-01/04/2011-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2155-01/04/2011-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2146-01/04/2011-SRCERO
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anche l’obbligo, per gli enti locali con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, 

di porre in liquidazione le società già costituite, ove la partecipazione sia 

totalitaria, ovvero di cedere le quote sociali.  

 

Lazio 

Delibera n. 18/2011/PAR Sui criteri di determinazione dei compensi da 

erogare ai componenti del Consiglio di amministrazione - in particolare 

dell'amministratore delegato - delle società partecipate, dal Comune di Roma.  

 

Delibera n. 19/2011/PREV  In tema di sottoposizione a controllo 

preventivo di legittimità ex art. 3, c. 1, lett. c-bis) - introdotta dall'art. 2, c. 2 

sexies del d.l. 29 dicembre 2010, conv.to con modificazioni dalla l. n. 10/2011 

- del decreto di approvazione di un contratto di collaborazione continuativa a 

progetto, stipulato dal Commissario delegato per l'emergenza determinatasi in 

relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di 

Guidonia Montecelio e Tivoli in Provincia di Roma, con libero professionista ai 

sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. 

 

Liguria 

Delibera n. 13/2011/PAR  – Art. 2, commi 66 e ss., L. 191/2009 – 

Interpretazione della nozione di equilibrio economico-finanziario del Servizio 

sanitario regionale come individuata dalle norme della legge finanziaria 2010 

di recepimento del Patto per la salute 2010-2012 - Risorse rinvenienti dalla 

leva fiscale regionale: concorrono alla determinazione dell’equilibrio 

economico-finanziario (risultato di gestione) ex art. 2, commi 66 e ss., ovvero 

devono essere considerate misure di copertura del disavanzo sanitario - 

Sottoposizione della questione alla valutazione del Presidente della Corte dei 

Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 31, D.L. 78/2009 conv. L. 

102/2009  

 

Lombardia 

Delibera/160/2011/PAR – Sul divieto di spese per sponsorizzazioni ai 

sensi dell’art. 6, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n.78. 

Delibera /156/2011/PAR – Sulla non possibilità di procedere alla 

costituzione di un’azienda speciale consortile, unitamente ad altri Comuni per 

lo svolgimento della gestione associata dei servizi sociali. 

Delibera/149/2011/PAR – In merito alla possibilità, alla luce della vigente 

normativa,di coprire un posto vacante a seguito di concessione di mobilità di 

un dipendente ad altro ente, mediante la mobilità di un dipendente di altro 

comune, soggetto o meno al patto di stabilità. 

Delibera/141/2011/PAR – In ordine alla <<obbligatorietà o meno 

dell’adozione da parte degli enti locali del Piano Generale di Sviluppo, con 

particolare riferimento, da un lato, al fatto se lo stesso “rivesta il carattere 

della obbligatorietà per la successi va approvazione del bilancio” e, dall’altro, 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/pareri/2011/delibera_18_2011_par.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/2011/delibera_19_2011_prev.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/liguria/pareri/2011/delibera_13_2011.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2266-06/04/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2249-05/04/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2242-05/04/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2234-05/04/2011-SRCLOM
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alla circostanza se la previsione contenuta nell’art. 11 e 12 dello Statuto 

Comunale in ordine ai poteri del Consiglio in relazione alla definizione delle 

“linee programmatiche per azioni e progetti” potesse ritenersi equivalente 

all’adozione del PGS>>. 

 

Piemonte 

Delibera/35/2011/PAR - Circa la sussistenza dell’obbligo a carico del 

Comune di rimborsare le spese legali sostenute da un proprio dipendente per 

la difesa legale in un procedimento penale avviato a seguito di denuncia di un 

cittadino per fatti connessi con l’espletamento del servizio. 

 

Toscana 

Delibera/26/2011/PAR – Se sia legittima la cumulabilità per un medesimo 

soggetto dell’indennità di funzione quale componente del consiglio di 

amministrazione dell’ATO Toscana Sud e dei gettoni di presenza in qualità di 

consigliere comunale dell’ente richiedente alla luce della normativa 

attualmente in vigore (abrogazione dell’art. 82, comma 6 TUEL che ne 

disponeva la possibilità) e della giurisprudenza contabile e amministrativa in 

materia che assumono posizioni confliggenti tra loro sull’argomento.  

Delibera/27/2011/PAR – Sulla legittimità della destinazione al pagamento 

di spese correnti delle economie derivanti dalla rinegoziazione di una serie di 

mutui con rideterminazione in aumento della rispettiva scadenza, che 

generano una minore spesa per rimborso prestiti o se diversamente sussista 

l’obbligo del Comune di impiegare le risorse esclusivamente per investimenti. 

Richiesta di parere sulla destinazione delle economie derivanti dalla 

rinegoziazione di mutui. 

 

Veneto  

Delibera/267/2011/PAR – Sulla modalità di assunzione di personale 

nell’anno 2011 a seguito di cessazione dal servizio di un dipendente in un 

comune inferiore ai 5000 abitanti. 

Delibera/265/2011/PAR – Se le spese relative all’organizzazione di eventi 

nell’ambito della ricorrenza del decennale di un gemellaggio già in atto, 

rientrino o meno nelle fattispecie di cui alla legge precitata (spese da 

assoggettare alla riduzione dell’80% rispetto a quelle sostenute nel 2009). 

 

Prassi 

 

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - MINISTRO PER LA 

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2282-07/04/2011-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2291-07/04/2011-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2292-07/04/2011-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2272-06/04/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2229-04/04/2011-SRCVEN
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 Lettera circolare 25 marzo 2011 – DPR 160/2010 Sportello 

Unico attività produttive 

Anche dopo il 29 marzo p.v., nei Comuni che non sono ancora in grado di operare in 
modalità esclusivamente telematica, sino alla completa attivazione degli strumenti 
previsti dal capo III deI d.P.R. n. 160 del 2010, ivi compreso il sistema informatico dci 
pagamenti, nulla asta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali 
modalità cartacee. 

 

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - MINISTERO ECONOMIA  

 Decreto 31 marzo 2011 Determinazione delle tariffe a carico 

delle Agenzie per le imprese per la copertura integrale dei costi 

derivanti dalla procedura di accreditamento ai sensi 

dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della 

Repubblica 9.7.2010, n. 159  

 

MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 Lettera circolare n. 7/2011 – D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150. 

Chiarimenti applicativi in materia di contrattazione collettiva, e 

integrativa, merito e professionalità. 

 

MINISTERO INTERNO 

 Amministrative 2011 

 Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Le 

istruzioni per le candidature alle elezioni comunali  

 

CONFERENZA UNIFICATA 

report 

 report del 30/3/2011 

atti 

 Emergenza umanitaria - Immigrazione dai Paesi del Nord Africa 

Repertorio Atti n. 30/CU del 30/03/2011  

 

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

 atti della seduta del 24 marzo 2011 

 Commercio: saldi, indirizzi unitari delle Regioni 

 Fiere: modifiche a regole predisposizione calendario 

http://www.impresainungiorno.gov.it/documents/10157/b22e7ae1-2aca-4b66-ad65-074867a1d2e8
http://www.impresainungiorno.gov.it/documents/10157/b22e7ae1-2aca-4b66-ad65-074867a1d2e8
http://www.impresainungiorno.gov.it/documents/10157/2504fb14-db6c-40f8-897f-6a511005b7df
http://www.impresainungiorno.gov.it/documents/10157/2504fb14-db6c-40f8-897f-6a511005b7df
http://www.impresainungiorno.gov.it/documents/10157/2504fb14-db6c-40f8-897f-6a511005b7df
http://www.impresainungiorno.gov.it/documents/10157/2504fb14-db6c-40f8-897f-6a511005b7df
http://www.impresainungiorno.gov.it/documents/10157/2504fb14-db6c-40f8-897f-6a511005b7df
http://www.innovazionepa.gov.it/media/655305/lettera_circolare_7-2011.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0019_Pubbl._n._5._El._com._Istr._presentaz._e_ammiss._candid._xIPZSx_2011x_x1-212x.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0019_Pubbl._n._5._El._com._Istr._presentaz._e_ammiss._candid._xIPZSx_2011x_x1-212x.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031067_REPORT.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031073_ATTO%20REP.%2030.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031073_ATTO%20REP.%2030.pdf
http://www.regioni.it/upload/240311datainiziosaldi.pdf
http://www.regioni.it/upload/240311Regolecalendariofieristico.pdf
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 Sportello unico: stato di attuazione della riforma 

 Federalismo demaniale: problematiche relative a passaggio 

miniere. 

 Regioni su Statuto delle imprese 

 Appalti pubblici: Regioni su libro verde UE 

 Pesca: Regioni su esenzione accisa benzina 

 Professioni non regolamentate: valutazioni sulle proposte di 

legge 

 Estetista: valutazioni su disciplina attività professionale 

 Rifiuti in discarica: problematiche su decreto ministeriale 

 

 

CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

 Report seduta del 16/3/2011 

  

 atti 

 Schema di decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 

263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

concernente i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe 

demografica, validi per enti in condizioni di dissesto finanziario, 

per il triennio 2011 - 2013. Rep. 202/2011 del 16/3/2011 

 Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro 

dell'economia e delle finanze recante la fissazione della misura 

del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute 

dagli Amministratori locali in occasione delle missioni 

istituzionali, in attuazione dell'articolo 5, comma 9 del decreto 

legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n, 122. Rep. N. 203 del 16/03/2011. 

 Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 

concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del 

patto di stabilità interno per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 

77 bis, coma 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Rep. N. 204 del 

16/03/2011   

 Parere del Consiglio di Stato in merito agli effetti della 

soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo 

dei Segretari Comunali e Provinciali - di cui all'articolo 7, 

comma 31 ter e seguenti del decreto legge n. 78/2010, come 

modificato dalla legge n. 122/2010 - sulla Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione locale. Rep. N. 205 del 

16/03/2011. 

http://www.regioni.it/upload/240311_sportellounico.pdf
http://www.regioni.it/upload/240311_miniere_e_cave.pdf
http://www.regioni.it/upload/240311_miniere_e_cave.pdf
http://www.regioni.it/upload/240311statutoimpreseAS2626.pdf
http://www.regioni.it/upload/240311_Libroverdeappaltpubi.pdf
http://www.regioni.it/upload/240311_AccisaBenzinaPesca.pdf
http://www.regioni.it/upload/240311_PROFESSIONI.pdf
http://www.regioni.it/upload/240311_PROFESSIONI.pdf
http://www.regioni.it/upload/240311estetista.pdf
http://www.regioni.it/upload/240311rifiuti_discarica.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016955_Report%20CSC%2016.03.2011.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016970_Atto%20202%20punto%203.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016970_Atto%20202%20punto%203.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016970_Atto%20202%20punto%203.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016970_Atto%20202%20punto%203.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016970_Atto%20202%20punto%203.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016971_Atto%20203%20punto%204.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016971_Atto%20203%20punto%204.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016971_Atto%20203%20punto%204.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016971_Atto%20203%20punto%204.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016971_Atto%20203%20punto%204.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016971_Atto%20203%20punto%204.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016971_Atto%20203%20punto%204.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016972_Atto%20204%20punto%205.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016972_Atto%20204%20punto%205.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016972_Atto%20204%20punto%205.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016972_Atto%20204%20punto%205.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016972_Atto%20204%20punto%205.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016972_Atto%20204%20punto%205.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016973_Atto%20205%20punto%206.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016973_Atto%20205%20punto%206.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016973_Atto%20205%20punto%206.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016973_Atto%20205%20punto%206.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016973_Atto%20205%20punto%206.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016973_Atto%20205%20punto%206.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016973_Atto%20205%20punto%206.pdf
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 Parere del Comitato per l'Islam Italiano del 3 marzo 2011 sui 

luoghi di culto Islamici 

 

 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   

 Quesito in ordine all’individuazione del Presidente negli 

Organismi indipendenti di valutazione in forma collegiale 

 Accordo per l’invio direttamente all’Anci della documentazione 

e delle richieste concernenti l’applicazione del decreto 

legislativo n. 150/2009. 

 

 

 

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE 

 SIViRI -  rilevazione dati anno 2011  
 La rilevazione dei dati, che interessa AATO e Gestori del servizio idrico, per la 

predisposizione della “Relazione al Parlamento sullo Stato dei Servizi Idrici, Anno 2011” e 
del “Rapporto sullo Stato dei Servizi Idrici” avrà inizio il prossimo 12 aprile 2011 e si 
concluderà il 30 aprile 2011.  

 

 Manuale operativo (aggiornato al 6 aprile 2011) 

 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 Linee guida in materia di trattamento di dati personali 

contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 

da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul 

web  (v. news 12-2011) 

 Comunicato stampa 

 Scheda informativa 

 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

 

pareri di precontezioso 

 Parere di Precontenzioso n. 41 del 10/03/2011 - rif. PREC 

190/10/L  In ordine al rapporto esistente tra la disciplina dei Piani 

http://www.statocitta.it/Documenti/DOC_016957_Parere%20comitato%20islam%20italiano.pdf
http://www.statocitta.it/Documenti/DOC_016957_Parere%20comitato%20islam%20italiano.pdf
http://www.civit.it/?p=3672
http://www.civit.it/?p=3672
http://www.civit.it/?p=3711
http://www.civit.it/?p=3711
http://www.civit.it/?p=3711
http://www.conviri.it/news_82.html
http://www.conviri.it/contenuti/documenti/manuale_siviri_06_04_2011.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1793203
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1793203
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1793203
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1793203
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1802346
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1802355
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4603
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4603
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Regolatori delle aree ricadenti all’interno dei Consorzi ASI e le 

disposizioni di cui alla L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, con riferimento 

alla programmazione urbanistica commerciale e quello, strettamente 

connesso, della legittimità dalla c.d. "clausola di garanzia", contenuta 

dal bando di gara, relativa al rilascio dell’autorizzazione commerciale 

come una condizione sospensiva di efficacia del contratto di 

concessione (ai sensi dell’art. 1353 c.c.) 

 Parere di Precontenzioso n. 40 del 10/03/2011 - rif. PREC 

188/10/L Sulla legittimità delle previsioni del bando di gara per 

l’affidamento dei lavori ritenute limitative della par condicio e della 

libera concorrenza sotto i tre seguenti profili: – manifesta irrazionalità 

nell’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, valutata nel bando di 

gara nella misura massima di 65 punti su 100 rispetto ai soli 10 punti 

su 100 attribuiti all’offerta tempo e ai 15 su 100 attribuiti all’offerta 

prezzo. 

 Parere di Precontenzioso n. 39 del 10/03/2011 - rif. PREC 

95/10/F Sulla ammissibilità alla gara di una impresa che ha prodotto 

la documentazione concernente l’avvalimento priva di sottoscrizione 

autografa in originale da parte del rappresentante legale dell’impresa 

ausiliaria. 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 12/2011 

indagini conoscitive 

IC44 - impianti di distribuzione carburanti indipendenti - Provvedimento 

n. 22254 

IC45 - indagine conoscitiva sui costi dei servizi bancari Provvedimento n. 

22255 

attività di segnalazione e consultiva 

Modifica alla comunicazione sulle procedure di applicazione 

dell’articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008 – affidamenti 

in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 

(Provvedimento n. 22226) 

Formulario per la richiesta di parere ai sensi dell'art. 4, comma 

2, del DPR 7 settembre 2010, n. 168 

 

AS820 - bando di gara per la fornitura di arredi per ufficio 

AS821 - mercato interno dell’energia elettrica - decreto legislativo di 

recepimento del terzo pacchetto direttive europee 

AS822 - COMUNE DI SANT'ANGELO (PE) - servizio di trasporto 

scolastico 

AS823 - COMUNE DI PESCIA (PT) - gestione del mercato dei fiori 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4602
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4602
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4601
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4601
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2735-12-11.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2735-12-11.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2736-12-11alldoc.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2736-12-11alldoc.html
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AS824 - COMUNE DI MONTEFIASCONE (VT) - servizio di trasporto 

pubblico locale 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Cedolare secca  

 Registrazione contratti di locazione: come e quando esercitare 

l’opzione per la cedolare secca  

 scheda informativa 

 Art. 3 Dlgs 23/2011 - Cedolare secca sugli affitti 

 Provvedimento del 7/04/2011 - Modalità di esercizio dell'opzione 

per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di 

versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della 

disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23. Approvazione dei modelli per l' esercizio dell' opzione.  

11-apr-2011 Sole 24 Ore la cedolare secca subito alla prova dell'acconto all'85% 
11-apr-2011 Stampa la cedolare secca rivoluziona gli affitti 
11-apr-2011 Italia Oggi Cedolare, diversificare conviene 
11-apr-2011 Italia Oggi Doppio acconto per il locatore 

 

 locazione degli immobili ad uso abitativo nella provincia dell’Aquila 

 Risoluzione n. 38 del 04/04/11 Istituzione dei codici tributo 

per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva 

dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale 

derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati 

nella provincia dell’Aquila – Articolo 2, comma 228, della legge 

23 dicembre 2009, n. 191 

 

 

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). 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gnA3-_4BCjYFe_UHcnA09Hd78wT2NHY3cTQ30v_ajMpFy98uRcPQM9YwMDEwMTYwsDU3NDU2MTE_1wkHk49RuEGUHkDXAARwN9P4_83FT9guzgIAtHRUUAvfenVA%21%21/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/cedolare+secca+contratto+di+locazione/indice+scheda+informativa+cedolare+secca
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gnA3-_4BCjYFe_UHcnA09Hd78wT2NHY3cTQ30v_ajMpFy98uRcPQM9YwMDEwMTYwsDU3NDU2MTE_1wkHk49RuEGUHkDXAARwN9P4_83FT9guzgIAtHRUUAvfenVA%21%21/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/cedolare+secca+contratto+di+locazione/indice+scheda+informativa+cedolare+secca
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/cosa_devi_fare/!ut/p/c5/tY_BbsIwEES_JT-QXcfGgaMh2zRN7ao4pKkvKFRtFVJDVAUQ_voi9Qw3Zo5zePPAwaW79th9t2O337U_0ICT6zm-GFsllswqn2OhclMXXPG8lPAGDYq13Z6HIvRhuQ3LZ71CZjJ10hkFjUNZ0eE8ZjapaCz1RqGlUZvfAnE6Y_XDKynynVQU
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5628bb00466843a59bfbfbd090fac296/art_3_dl_23.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5628bb00466843a59bfbfbd090fac296
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cf039c0046691034b9c6fb46ae696f42/provv+cedolare+secca+prot+55394+07+04+11+51+4+FILE+UNICO.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cf039c0046691034b9c6fb46ae696f42
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YXIML
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YXK7P
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-11/2011041118384550.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-11/2011041118384572.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d3e7be8046602a15b58eff46ae696f42/Ris38e+del+04+04+11+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d3e7be8046602a15b58eff46ae696f42
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d3e7be8046602a15b58eff46ae696f42/Ris38e+del+04+04+11+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d3e7be8046602a15b58eff46ae696f42
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d3e7be8046602a15b58eff46ae696f42/Ris38e+del+04+04+11+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d3e7be8046602a15b58eff46ae696f42
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d3e7be8046602a15b58eff46ae696f42/Ris38e+del+04+04+11+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d3e7be8046602a15b58eff46ae696f42
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d3e7be8046602a15b58eff46ae696f42/Ris38e+del+04+04+11+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d3e7be8046602a15b58eff46ae696f42
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d3e7be8046602a15b58eff46ae696f42/Ris38e+del+04+04+11+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d3e7be8046602a15b58eff46ae696f42
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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. 

 

 

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 
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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 

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; 
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- 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). 

 

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). 
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- 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). 

 

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). 
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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 

11/4/2011 Sole 24 Ore Le mille "manovre" per sopravvivere al blocco dell'Irpef 
11/4/2011 Sole 24 Ore tarsu e tariffe salvano i bilanci dei sindaci 
11/4/2011 Sole 24 Ore Le tasse occulte dei comuni - Tarsu e tariffe 
11/4/2011 Italia Oggi Cedolare, diversificare conviene 
11/4/2011 Italia Oggi Doppio acconto per il locatore 
11/4/2011 Sole 24 Ore la cedolare secca subito alla prova dell'acconto all'85% 
11/4/2011 Sole 24 Ore il federalismo non entra in classe 
11/4/2011 Stampa la cedolare secca rivoluziona gli affitti 
11/4/2011 Sole 24 Ore La fantasia dei sindaci per evitare il fallimento 
11/4/2011 Corriere Sera Acqua, rifiuti e tpl Ecco le "tasse occulte" 
8/4/2011 Italia Oggi Federalismo alla prova dei conti 
8/4/2011 Sole 24 Ore  La cedolare sugli affitti inaugura il federalismo  
8/4/2011 Corriere Sera Federalismo, il rischio addizionali per i comuni 
8/4/2011 Sole 24 Ore RGS allenta le maglie del patto di stabilità per i Comuni  
8/4/2011 Avvenire L'Anci: il Patto ci impedisce di spendere 
8/4/2011 Sole 24 Ore 10,3 mld in tre anni per sanità - Sud malato senza ospedali 
8/4/2011 Sole 24 Ore Il fisco federale piace di più nei grandi centri 
8/4/2011 Sole 24 Ore Il federalismo mette in gioco fondi non usati per le strutture 
8/4/2011 Sole 24 Ore Ricandidatura vietata per chi ha il bilancio in rosso 
8/4/2011 Italia Oggi Federalismo fiscale, le regioni autonome fanno da sè  
8/4/2011 Italia Oggi Le regioni che evadono di più saranno premiate  
8/4/2011 Repubblica Mattone per chi investe via agli sgravi della cedolare secca  
7/4/2011 Giorno - Carlino - Nazione Fisco, parte la cedolare sugli affitti  
7/4/2011 Corriere Sera Lazio. Tasse regionali, partono i tagli  
6/4/2011 Italia Oggi Cedolare secca, validità annuale  
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5/4/2011 Italia Oggi L'Italia è divisa in due, persino sull' evasione fiscale 
 

 

varie 

11/4/2011 Sole 24 Ore Stipendi bloccati per i manager degli enti locali 
11/4/2011 Messaggero stop ai compensi dei manager delle società comunali  
11/4/2011 Sole 24 OreAppalti, pagamenti a termini fissi  
11/4/2011 Sole 24 Ore Via libera alla cessione dei crediti 
11/4/2011 Sole 24 Ore rischio fondi sud, ancora 4,5 mld da spendere nel 2011 
11/4/2011 Sole 24 Ore Sui meccanismi di valutazione nessun dietrofront 
11/4/2011 Milano Finanza Cdp, che occasione. Non sprechiamola 
11/4/2011 Stampa La Cdp vara il fondo anti-scalate 
11/4/2011 Repubblica Porti, enti locali alla carica per l'ultima volta  
11/4/2011 Sole 24 Ore Il versamento segue alla verifica di conformità 
11/4/2011 Sole 24 Ore Debito pubblico? Privatizziamo 
11/4/2011 Stampa La banca è troppo curiosa? Fa quello che le dice lo Stato 
11/4/2011 Italia Oggi Sette Gdf. Accesso in presenza di titolare o delegato 
11/4/2011 Italia Oggi Gdf. strada spianata in giudizio 
11/4/2011 Sole 24 Ore La Gdf punta sulle confische  
9/4/2011 Messaggero trucchi, sconti e ritardi cosi' il palazzo dribbla i tagli 
9/4/2011 Mattino Parlamento e authority, niente taglio agli stipendi 
9/4/2011 Sole 24 Ore tassa atomica sulle aziende 
8/4/2011 Stampa Doppia preferenza per chi vota donna 
8/4/2011 Italia Oggi Piccoli comuni, turnover amaro 
8/4/2011 Italia Oggi Invii telematici per i revisori 
8/4/2011 Riformista Il flop della campagna contro i "fannulloni"  
8/4/2011 Italia Oggi Ambiente, arrivano due reati tutti nuovi 
8/4/2011 Sole 24 Ore Reati ambientali nel decreto 231 
8/4/2011 Finanza & Mercati AGCM "boccia" il dlgs sulla liberalizzazione dell'energia 
8/4/2011 Sole 24 Ore Antitrust in campo per il gas 
8/4/2011 Italia Oggi La legge Brunetta fa pochi sconti 
8/4/2011 Italia Oggi Più facile il licenziamento del dipendente pubblico disturbato 
8/4/2011 Sole 24 Ore Il medico diventa agente del fisco  
8/4/2011 Stampa Accordo sui migranti. Soddisfatto Napolitano 
8/4/2011 Corriere Sera Cassa depositi e prestiti, si cambia 
8/4/2011 Avvenire Moody's: l'Italia è in grado di ridurre il debito pubblico 
8/4/2011 Sole 24 Ore Ocse: meno burocrazia per fare crescere l'Italia 
8/4/2011 Sole 24 Ore Troppi codicilli sulla strada della nuova Opa 
8/4/2011 Sole 24 Ore La condanna a Strasburgo porta un nuovo processo 
8/4/2011 Messaggero Sicurezza, stop ai poteri dei sindaci  
8/4/2011 Italia Oggi Spese copia, salasso in tribunale 
8/4/2011 Italia Oggi Mamme più tutelate 
7/4/2011 Finanza & Mercati Il Tar non deve sostituirsi alle Authority  
7/4/2011 La discussione "Serve una legge quadro sulle Authority" 
7/4/2011 Italia Oggi  dirigenti PA per organizz. lavoro solo informare i sindacati  
7/4/2011 Corriere Sera Più donne nei Comuni 
7/4/2011 La discussione Via libera in Senato agli albi professionali 
7/4/2011 Mattino Tremonti: Milano come Dublino, tasse agevolate 
7/4/2011 Sole 24 Ore Il colpo di grazia dall'asta "anomala" sui titoli di Stato 
7/4/2011 Sole 24 Ore Un forte segnale - Più soldi in cassa, ma non di Stato 
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7/4/2011 Italia Oggi Piano anticorruzione in Europa 
7/4/2011 Messaggero Riformare il bilancio europeo 
7/4/2011 Sole 24 Ore Il caro-bolletta italiano nel mirino di Bruxelles 
6/4/2011 Italia Oggi Appalti del futuro 
6/4/2011 Sole 24 Ore La responsabilità civile costa 4,9 milioni di euro 
6/4/2011 Sole 24 Ore L'Authority più poteri sul mercato della distribuzione di gas 
6/4/2011 Corriere Sera Svolta degli appalti pubblici. 
6/4/2011 Corriere Sera regolamento appalti fra trasparenza e contraddizioni 
6/4/2011 Italia Oggi Opere bloccate dai contenziosi 
6/4/2011 Corriere Sera Enti locali, Stato e tutela del paesaggio 
6/4/2011 Italia Oggi Comuni, piccolo è bello - Uno statuto per i mini - enti 
6/4/2011 Italia Oggi Pensioni e digitalizzazione Pa nel Programma naz.di riforma 
6/4/2011 Italia Oggi Stretta sui dipendenti del fisco 
6/4/2011 Mf Consob vara la nuova opa 
6/4/2011 Sole 24 Ore Non tutti i derivati fanno scattare la soglia critica 
6/4/2011 Sole 24 Ore Giustizia negata da 2,6 miliardi  
6/4/2011 Sole 24 Ore Sei passi per eliminare gli arretrati 
6/4/2011 Sole 24 Ore Indipendente l'ufficio non il singolo pm 
6/4/2011 Italia Oggi Fallimento, è privilegiato il credito Ici del comune  
5/4/2011 Corriere Sera Voto sul conflitto di attribuzione 
5/4/2011 Corriere Sera Il virus dell'(in)certezza del diritto 
5/4/2011 Sole 24 Ore Corte conti: "Cambiare il Patto" 
5/4/2011 Sole 24 Ore Da Fondi speciali a "tappabuchi" 
5/4/2011 Sole 24 Ore Rincorsa all'emergenza: Fas nazionale in 45 voci 
5/4/2011 Italia Oggi La Cassazione boccia le Authority 
5/4/2011 Mf Finalmente il governo sblocca 1,8 mld per la ricerca  
5/4/2011 Italia Oggi Si stringono le maglie nella p.a. 
5/4/2011 Italia Oggi Troppe assenze costano il posto 
5/4/2011 Sole 24 Ore Reati ambientali puniti con le sanzioni della "231"  
5/4/2011 Sole 24 Ore Azione di risarcimento proposta in 120 giorni 
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