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AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGI 29 E 30 MAGGIO 2011 

 Affluenza alle urne e risultati elettorali 

 Amministrative ballottaggi 

 Provinciali ballottaggi 

 Comunali ballottaggi 

 

 

FEDERALISMO E RIFORME ISTITUZIONALI 

 Pres. Legautonomie M. Filippeschi – Federalismo fiscale 

incompiuto. La riforma va completata con l’istituzione del 

Senato federale – (Italia Oggi 27/5/2011) 

 Filippeschi, Scarafiocca - Coordinare i CAL delle regioni: una 

proposta per il federalismo italiano 

 La posizione della Corte dei conti nell’ordinamento attuale e 

alla vigilia dell’attuazione del federalismo. 

 

 

FEDERALISMO FISCALE 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento e 
armonizzazione dei sistemi contabili (rif. news 19-2011) 

 Doc. ANCI 

 Doc. UPI 
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http://elezioni.interno.it/
http://provinciali.interno.it/
http://comunali.interno.it/
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718782907.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718782907.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718782907.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Coordinare-i-CAL-delle-regioni-una-proposta-per-il-federalismo-italiano
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Coordinare-i-CAL-delle-regioni-una-proposta-per-il-federalismo-italiano
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/23_maggio_2011_discorso_presidente_giampaolino_fed.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/23_maggio_2011_discorso_presidente_giampaolino_fed.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/documento%20audizione%2024-05-2011.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/05/nota%20per%20audizione%20su%20armonizzazione%20bilanci.pdf
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Progetto fabbisogni standard 

 Comunicato Stampa SOSE del 25/05/2011 - 

1) Comuni/Unioni di Comuni 

Funzioni di polizia locale 
 Istruzioni Questionario FC02U  Questionario FC02U 

Servizi di Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali 
 Istruzioni Questionario FC01A  
 Questionario FC01A 

Servizi di Ufficio Tecnico - FC01B 
 Istruzioni Questionario FC01B  
 Questionario FC01B 

Servizi di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico - FC01C 
 Istruzioni Questionario FC01C  
 Questionario FC01C 

 
Altri Servizi Generali - FC01D (Organi istituzionali, partecipazione e decentramento; 
Segreteria generale, Personale e Organizzazione; Gestione economica, Finanziaria, 
Programmazione, Provveditorato e Controllo di gestione; Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali; Altri servizi generali) 
 Istruzioni Questionario FC01D   
 Questionario FC01D 

 

2) Province 

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
 Istruzioni Questionario FP01U   Questionario FP01U 

 
Servizi mercato del lavoro 
 Istruzioni Questionario  FP06U Questionario FP06U  

 

 

FEDERALISMO FISCALE: IL PUNTO DI VISTA DELLE PARTI SOCIALI 

 Rivista on-line Governare il territorio - Federalismo fiscale: il 

punto di vista delle parti sociali 

 

FINANZA PUBBLICA 

 Corte dei conti - Rapporto 2011 sul Coordinamento della 

Finanza Pubblica –  present. Rapporto 2011 

 Presidente Corte dei Conti - L'esperienza nell'utilizzo dei 

derivati da parte degli enti locali italiani 

 Rapporto OCSE Italia 2011 (rif. news 19-2011) 

 

FINANZA LOCALE (rif. news 21-2011) 

 I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali - Stime 

provvisorie, disaggregate per regione, elaborate sulla base dei 

dati di 7.404 comuni. 

https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=36
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/allegati/Istruzioni%20Questionario%20FC02U%20-%20Funzioni%20di%20Polizia%20Locale.pdf
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/allegati/Questionario%20FC02U%20-%20Funzioni%20di%20Polizia%20Locale.pdf
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/allegati/Istruzioni_Questionario_FC01A_Servizi_di%20_Gestione_delle_Entrate_Tributarie_e_Servizi_Fiscali.pdf
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/allegati/Questionario_FC01A_Servizi_di_Gestione_delle_Entrate_Tributarie_e_Servizi_Fiscali.pdf
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/allegati/Istruzioni_Questionario_FC01B_Servizi_di_Ufficio_Tecnico.pdf
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/allegati/Questionario_FC01B_Servizi_di_Ufficio_Tecnico.pdf
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/allegati/Istruzioni_Questionario_FC01C_Servizi_di_Anagrafe_Stato_Civile_Elettorale_Leva_e_Servizio_Statistico.pdf
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/allegati/Questionario_FC01C_Servizi_di_Anagrafe_Stato_Civile_Elettorale_Leva_e_Servizio_Statistico.pdf
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/allegati/Istruzioni_Questionario_FC01D_Altri_Servizi_generali.pdf
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/allegati/Questionario_FC01D_Altri_Servizi_generali.pdf
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/allegati/Istruzioni_Questionario_FP01U_Funzioni_generali_di_amministrazione_di_gestione_e_di_controllo.pdf
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/allegati/Questionario_FP01U_Funzioni_generali_di_amministrazione_di_gestione_e_di_controllo.pdf
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/allegati/Istruzioni%20Questionario%20FP06U%20-%20Funzioni%20dello%20Sviluppo%20Economico%20-%20Servizi%20del%20Mercato%20del%20Lavoro.pdf
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/allegati/Questionario%20FP06U%20-%20Funzioni%20dello%20Sviluppo%20Economico%20-%20Servizi%20del%20Mercato%20del%20Lavoro.pdf
http://www.governareilterritorio.it/
http://www.governareilterritorio.it/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_28_2011_contr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_28_2011_contr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_28_2011_contr_allegato.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/23_maggio_2011_discorso_presidente_giampaolino.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/23_maggio_2011_discorso_presidente_giampaolino.pdf
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=27135
http://www.istat.it/dati/dataset/20110530_00/
http://www.istat.it/dati/dataset/20110530_00/
http://www.istat.it/dati/dataset/20110530_00/
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INNOVAZIONE e PA 

 Quaderni Consip, 

 R.Vasselli: "L’Esperienza Consip tra esigenze del Mercato delle 

forniture e aspettative della Pubblica Amministrazione: Il 

subappalto" 

 F.Petri: "Business Intelligence in tempo reale: Nuovi paradigmi 

tecnologici a supporto della Pubblica Amministrazione" 

 

 

SISTRI  SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI 

 Rifiuti, intesa raggiunta per l’avvio del Sistri. Si comincia il 1° 

settembre con le grandi imprese. 

 

MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 consultazione telematica sullo schema di Codice della PA 

 

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 

 Guida 2011 ai consumi e alle emissioni CO2 delle auto 

 GUIDA 2011 ai consumi e alle emissioni CO2 delle auto 

 Grafici emissioni CO2 - dati 2011 

 

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

 Nuovi strumenti di contrasto alle mafie: la tracciabilità dei flussi 

finanziari - maggio 2011 

 Analisi del subappalto e della struttura delle imprese 

subappaltatrici - maggio 2011 

 

POLITICHE DEL LAVORO ED ALLO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLE 

PROVINCE DELLE REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA 

 Upi – FormezPA – Accordo Quadro per la realizzazione di 

interventi coordinati sulle tematiche relative alle politiche del 

lavoro ed allo sviluppo dei territori delle Province delle Regioni 

Obiettivo Convergenza 

 

LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 

http://www.consip.it/on-line/Home/Pressroom/QuaderniConsip/QuaderniConsip2010/documento6218.html
http://www.consip.it/on-line/Home/Pressroom/QuaderniConsip/QuaderniConsip2010/documento6218.html
http://www.consip.it/on-line/Home/Pressroom/QuaderniConsip/QuaderniConsip2010/documento6218.html
http://www.consip.it/on-line/Home/Pressroom/QuaderniConsip/QuaderniConsip2011/documento6216.html
http://www.consip.it/on-line/Home/Pressroom/QuaderniConsip/QuaderniConsip2011/documento6216.html
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0174.html&lang=it
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0174.html&lang=it
http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzione-pubblica/notizie/2011/maggio/e-aperta-la-consultazione-telematica-sullo-schema-di-codice-della-pa.aspx
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/GUIDA-CO2-2011.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Grafici-emissioni-C02dati2011.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/Pubblicazioni/StudiRicerche/_TracciabilitaFlussi/
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/Pubblicazioni/StudiRicerche/_TracciabilitaFlussi/
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/PDF/AVCP_Subappalto_e_imprese_mag2011.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/PDF/AVCP_Subappalto_e_imprese_mag2011.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/Accordo_quadro_UPI.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/Accordo_quadro_UPI.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/Accordo_quadro_UPI.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/Accordo_quadro_UPI.pdf
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 Banca d’Italia - Le scelte di localizzazione delle opere 

pubbliche: il fenomeno Nimby. 

 

CONFINDUSTRIA 

 Assemblea annuale 2011-  Relazione della Presidente 

 

ISTAT 

 Bilancio demografico nazionale (Anno 2010) 

 Retribuzioni contrattuali – aprile 2011 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

 Relazione N. III/06/11 del 23 Maggio 2011 - Legge 21 aprile 

2011, n. 62 - Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute 

madri e figli minori. 

 

CNEL 

 La criminalità cinese in Italia. Caratteristiche e linee evolutive 

 

 

Normativa 

 

DECRETO-LEGGE “OMNIBUS” 

 LEGGE 26 maggio 2011, n. 75 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante 

disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci 

tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione 

dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di 

partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli 

enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (GU 

n. 122 del 27-5-2011) 

 Testo del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, coordinato con la 

legge di conversione 26 maggio 2011, n. 75, recante: 

"Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di 

incroci tra settori della stampa e della televisione, di 

razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di 

disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti 

nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, 

nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della 

regione Abruzzo." (GU n. 122 del 27-5-2011) 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_91/QEF_91.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_91/QEF_91.pdf
http://www.confindustria.it/Aree/DocumentiPub.nsf/AD70FFD55083982DC125789C00323670/$File/Relazione%20Presidenza%20%202011.pdf
http://www.istat.it/popolazione/struttura/
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/retcon/20110527_00/testointegrale20110527.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_06_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_06_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_06_11.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/000/010/Rapporto_20criminalit_C3_A0_20cinesi_20maggio2011.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=011G0117&tmstp=1306588946950
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=011G0117&tmstp=1306588946950
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306588946955
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306588946955
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306588946955
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306588946955
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306588946955
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306588946955
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306588946955
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306588946955
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306588946955
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Proroga SISTRI 

 DECRETO 26 maggio 2011 Proroga del termine di cui all'articolo 

12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante 

l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

(GU n. 124 del 30-5-2011 ) 

svolgimento delle assemblee societarie annuali. 

 LEGGE 23 maggio 2011, n. 73 Conversione in legge del decreto-

legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per 

garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie 

annuali. (GU n. 120 del 25-5-2011)  

 TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2011, n. 

26 Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 marzo 2011, 

n. 26 convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 maggio 

2011, n. 73, recante: «Misure urgenti per garantire l'ordinato 

svolgimento delle assemblee societarie annuali» (GU n. 120 del 

25-5-2011) 

 
scioglimento consigli comunali 

 DPR 18 maggio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Coriano e nomina del commissario straordinario  (GU n. 124 del 

30-5-2011 )DPR 18 maggio 2011 Scioglimento del consiglio 

comunale di Rizziconi e nomina del commissario straordinario 

(GU n. 124 del 30-5-2011 )DPR 18 maggio 2011 Scioglimento del 

consiglio comunale di Senago e nomina del commissario 

straordinario   (GU n. 124 del 30-5-2011 )DPR 18 maggio 2011 

Scioglimento del consiglio comunale di Buccinasco e nomina del 

commissario straordinario (GU n. 124 del 30-5-2011 ) 

 

deliberazione di stato di emergenza e ordinanze di protezione civile  

 DIRETTIVA PCM 14 marzo 2011 Indirizzi per lo svolgimento 

delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei 

Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della 

legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione ed 

attuazione delle ordinanze di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 

della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché in attuazione del 

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (GU n. 120 del 

25-5-2011) 

Misure correttive del nuovo patto di stabilità interno 2011 

 DPCM 23 marzo 2011 Disposizioni in materia di attuazione 

dell'articolo 1, comma 93, della legge 13 dicembre 2010, n. 

220. Misure correttive del nuovo patto di stabilità interno 2011  

(GU n. 120 del 25-5-2011) 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A07229&tmstp=1306790425071
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A07229&tmstp=1306790425071
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A07229&tmstp=1306790425071
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A07229&tmstp=1306790425071
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=011G0115&tmstp=1306589211413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=011G0115&tmstp=1306589211413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=011G0115&tmstp=1306589211413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=011G0115&tmstp=1306589211413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06967&tmstp=1306589211418
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06967&tmstp=1306589211418
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06967&tmstp=1306589211418
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06967&tmstp=1306589211418
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A06987&tmstp=1306790425069
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A06987&tmstp=1306790425069
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A06988&tmstp=1306790425070
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A06988&tmstp=1306790425070
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A06989&tmstp=1306790425070
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A06989&tmstp=1306790425070
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A06989&tmstp=1306790425070
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A06990&tmstp=1306790425070
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A06990&tmstp=1306790425070
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06943&tmstp=1306589211413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06943&tmstp=1306589211413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06943&tmstp=1306589211413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06943&tmstp=1306589211413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06943&tmstp=1306589211413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06943&tmstp=1306589211413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06943&tmstp=1306589211413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06943&tmstp=1306589211413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06944&tmstp=1306589211414
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06944&tmstp=1306589211414
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06944&tmstp=1306589211414
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trattamento di dati per indagini di customer satisfaction in ambito 

sanitario 

 DELIBERAZIONE 5 maggio 2011 Linee guida in tema di 

trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer 

satisfaction in ambito sanitario. ( Deliberazione n. 182 )  (GU n. 

120 del 25-5-2011) 

(dal sito del Garante : http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1812910#allegatoA ) 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 11004 del 19 MAGGIO 2011 

RESPONSABILITÁ EXTRACONTRATTUALE- DIFFAMAZIONE A MEZZO 

STAMPA - SCRITTO ANONIMO 

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso 

in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo 

offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di 

cronaca (art. 51 cod. pen.) presuppone la prova, da parte dell'autore 

dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso 

(non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la 

conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in 

ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può 

essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla 

diffusione della notizia. 

 

Sezione Prima Penale SENTENZA N. 18586 UD. 29 APRILE 2011  

STRANIERI – REATO EX ART. 14 CO. 5 TER D. LGS. N. 286 DEL 1998 – 

DIRETTIVA 2008/115/CE – CONSEGUENZE 

Con la pronuncia in oggetto la Corte ha affermato, sulla scia della recente 

pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2011, che 

l’obbligo per il giudice di disapplicare, per contrasto con gli artt. 15 e 16 della 

direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 

2008, la norma incriminatrice di cui all'art. 14, comma quinto ter, del d. lgs. 

n. 286 del 1998, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza di 

condanna impugnata posto che detto fatto non è previsto dalla legge come 

reato. 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/5/2011 n. 3139 - La mera pubblicazione 

sul sito internet della stazione appaltante, non è sufficiente a informare i 

partecipanti di eventuali modifiche della disciplina di gara. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 23/5/2011 n. 3086 - Anche alle concessioni di 

servizi si applica la regola secondo cui la nomina della commissione di gara 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06707&tmstp=1306589211418
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06707&tmstp=1306589211418
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06707&tmstp=1306589211418
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1812910#allegatoA
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11004_05_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18586_04_11.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201101312/Provvedimenti/201103139_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200909906/Provvedimenti/201103086_11.XML
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deve avere luogo dopo la scadenza del temine per la presentazione delle 

offerte. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/5/2011 n. 3011 - Si applica ai soli appalti 

di lavori, l’art. 36, c. 7, del d.lgs. n. 163/06, riguardante la possibilità per un 

consorzio stabile di qualificarsi sulla base dei requisiti posseduti dalle singole 

imprese consorziate. 

Consiglio di Stato, ordinanza 17 maggio 2011 n. 2987 – Sulla apertura 

delle buste con le offerte tecniche in seduta pubblica. 

Consiglio di Stato, sentenza 12 maggio 2011, n. 2817 - Sulla necessità 

di una adatta domanda di parte per i ottenere la pronuncia prevista 

dall’articolo 34, co. 4 d.lgs 104/2010 (sentenze di merito in caso di condanna 

pecuniaria) 

Consiglio di Stato, sentenza 3 maggio 2011, n. 2630 - Sull'obbligo di 

comunicazione di avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di 

pubblica utilità.  

Consiglio di Stato, sentenza n. 2456 del 27 aprile 2011 – In tema di 

potere di autotutela in caso di revoca concordata con l'aggiudicatario. 

 

TAR  

Tar Puglia, Lecce, sez. III, 20/5/2011 n. 883 - Sull'illegittimità della 

revoca dell’aggiudicazione di una gara d'appalto, ad un concorrente che abbia 

commesso violazioni relative agli obblighi fiscali di cui all'art. 38, c. 1, del 

d.lgs. n. 163/06 non definitivamente accertate. 

Tar Puglia, Lecce, Sentenza 19 maggio 2011 n. 876 – Sul pagamento 

delle ferie non godute per malattia. 

Tar Toscana, Sez. I, 26/5/2011 n. 936 – Sulla legittimità dell’escussione 

della garanzia fideiussoria, per mancato possesso anche dei requisiti di ordine 

generale previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/06. 

 

 

CORTE DEI CONTI 

pareri delle sezioni regionali  

Sicilia 

Delibera/36/2011/PAR – In ordine all’esatta decorrenza dell’applicazione 

delle disposizioni contenute negli artt. 24 e 62 del D.L.vo n.150/2009, 

concernenti la cessazione del regime delle “progressioni verticali del personale 

interno delle Pubbliche Amministrazioni” 

Toscana 

Delibera/99/20111/PAR - In riferimento alla corretta interpretazione della 

norma di cui all’art. 14, comma 9, della L. 122/2010 se il limite del 20% della 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201001507/Provvedimenti/201103011_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200707981/Provvedimenti/201102897_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201007767/Provvedimenti/201102817_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2008/200807434/Provvedimenti/201102630_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201009352/Provvedimenti/201102456_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%203/2011/201100793/Provvedimenti/201100883_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%203/2010/201001796/Provvedimenti/201100876_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2011/201100993/Provvedimenti/201100936_20.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2776-19/05/2011-SSRRSP
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2834-27/05/2011-SRCTOS
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spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente debba far 

riferimento alle sole cessazioni dell’anno precedente o alle cessazioni 

complessivamente verificatesi dall’entrata in vigore della norma limitatrice, 

non ancora coperte alla data di riferimento. 

Delibera/97/2011/PAR - In materia di applicazione alle comunità montane 

dei limiti di cui all’art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 

in merito al divieto di attribuzione di emolumenti agli amministratori di 

comunità montane. 

 

 

 

Prassi 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 Lettera circolare n.8/2011 Procedura automatizzata per la 

comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego. 

 

MINISTERO INTERNO 

 Immigrati e rifugiati  

 Fondo europeo rimpatri - Graduatorie progetti Programma 

Annuale 2010  

 Fondo europeo rifugiati - Graduatorie progetti Programma 

Annuale 2010 

 

 Dir. Centrale Finanza Locale 

 Circ. 6/2011 - Competenze dovute ai componenti dei seggi per i 

referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011 

 

Dir. centrale Servizi demografici 

 Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Provincia 

autonoma di Trento per il collegamento all'Indice Nazionale 

delle Anagrafi. 

 Circolare n. 15/2011 – Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 - Prime 

disposizioni urgenti per l'economia. Rilascio della carta d'identità ai 

minori. 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2832-27/05/2011-SRCTOS
http://www.innovazionepa.gov.it/media/699532/circolare-n8-2011.pdf
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/scheda_graduatorie_progetti_2010.html
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/scheda_graduatorie_progetti_2010.html
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/scheda_graduatorie.html
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/scheda_graduatorie.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl6-11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl6-11.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1272
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1272
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1272
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1271
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 Circolare del 25 maggio 2011, n. 21 Leggi pluriennali di spesa – 

adempimenti previsti dalla legge n. 196 del 2009, come modificata 

dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 

 Circolare del 23 maggio 2011, n. 20 Rilevazione residui attivi e 

passivi delle Istituzioni scolastiche 

 

CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

 o.d.g del 31/05/2011 

 

CONFERENZA UNIFICATA 

 Convocazione Straordinaria e O.D.G. del 31/05/2011 

Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente 
“disposizioni attuative degli articoli 2, comma 4 e 14, comma 10, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, 
in materia di attribuzione ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario della 
compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto per l’anno 2011. 

 

 Report del 25/5/2011 

1) PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA 
DELLA CONFERENZA DELLA REPUBBLICA. (RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA COESIONE 
TERRITORIALE) - PARERE FAVOREVOLE condizionato all’accoglimento delle proposte 
emendative sia nella legge delega che nei decreti legislativi (news regioni.it) 

2) INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA 
STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA), IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 13 
AGOSTO 2010, N. 136. PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE. (INTERNO - SVILUPPO 
ECONOMICO - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - LAVORO E POLITICHE SOCIALI - RAPPORTI CON 
LE REGIONI E COESIONE TERRITORIALE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE) 
INTESA CON OSSERVAZIONI (doc. Conf. Regioni, ANCI, UPI) 

3) INTESA SUL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE 
L’ELENCO DEI BENI TRASFERIBILI AGLI ENTI TERRITORIALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, 
COMMA 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 MAGGIO 2010, N. 85 RECANTE: 
“ATTRIBUZIONE A COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E REGIONI DI UN PROPRIO 
PATRIMONIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42”.   (ECONOMIA 
E FINANZE) Rinvio 

4) PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 13 
MAGGIO 2011, N. 70 CONCERNENTE SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER 
L’ECONOMIA (A.C. 4357). (ECONOMIA E FINANZE) Accolta istituzione tavolo tecnico politico  

5) PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 

L’INNOVAZIONE CONCERNENTE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, 
COMMI DA 209 A 213, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (ECONOMIA E FINANZE) 
RINVIO 

6) PARERE SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE RELATIVA AL 
RINNOVO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AL DOTT. ATTILIO 
BEFERA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 67, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, 
N. 300 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (ECONOMIA E FINANZE) PARERE FAVOREVOLE 

7) ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E 
LE AUTONOMIE LOCALI CONCERNENTE “PRESA IN CARICO GLOBALE DELLE PERSONE CON 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_del_25_maggio_2011_n_21.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare-del-23-maggio-2011-n-20.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017012_CONVOCAZIONE%20%20%20CSC.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031906_odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031892_report.pdf
http://www.regioni.it/mhonarc/readsqltop11.aspx
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Doc%202%20SUA_CU25-05-11.pdf
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MALATTIE NEUROMUSCOLARI O MALATTIE ANALOGHE DAL PUNTO DI VISTA ASSISTENZIALE”. 
SANCITO ACCORDO 

8) INTESA SUL PROGRAMMA INFRASTRUTTURE STRATEGICHE, ALLEGATO AL DOCUMENTO DI 
ECONOMIA E FINANZA, AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 8, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 
196. “PROGRAMMARE IL TERRITORIO LE INFRASTRUTTURE E LE RISORSE”. (INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI) RINVIO (doc. ANCI UPI) 

9) INTESA SULLO SCHEMA DI DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
CONCERNENTE “INDIRIZZI OPERATIVI PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI MODULI 

SANITARI IN CASO DI CATASTROFE” AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 7 
SETTEMBRE 2001, N. 343, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 NOVEMBRE 
2001, N. 401. (PROTEZIONE CIVILE - SALUTE - ECONOMIA E FINANZE) SANCITA INTESA 

10) PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE CONCERNENTE IL RILASCIO 
DELLA LICENZA DI GIARDINO ZOOLOGICO IN FAVORE DEL PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE DI 
VALBREMBO (BG), AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 
2005, N. 73. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SALUTE - POLITICHE 
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) PARERE FAVOREVOLE 

 

 atti del 18/5/2011 

 

CONFERENZA STATO REGIONI 

 Report del 25/5/2011 

1) Informativa sul Programma Nazionale della Ricerca 2010-2012, approvato dal CIPE nella 
seduta del 23 marzo 2011 (ISTRUZIONE) INFORMATIVA RESA 

2) Acquisizione delle designazioni di due rappresentanti delle Regioni (uno effettivo e l’altro 
supplente) nominati dalla Conferenza Stato-Regioni in seno alla “Commissione consultiva 
permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro” – Art. 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n.81.  (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)  DESIGNAZIONI ACQUISITE 

3) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente:  
“Rideterminazione delle aliquote delle compartecipazioni regionali all’imposta sul valore aggiunto 
e dell’addizionale regionale all’IRPEF, nonché della compartecipazione regionale all’accisa sulle 
benzine, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 
2010”. (ECONOMIA E FINANZE) SANCITA INTESA 

4) Intesa, ai sensi dell’art.10, comma 3 della legge 29 dicembre  1993, n.580, sullo schema di 
regolamento  per la definizione dei criteri generali di composizione dei Consigli delle Camere di 
Commercio. (SVILUPPO ECONOMICO) SANCITA INTESA 

5) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante “Regolamento 
relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio e all’elezione dei membri della 
Giunta delle Camere di commercio”. (SVILUPPO ECONOMICO) SANCITA INTESA 

6) Designazione dei rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle Regioni nel Gruppo di 
lavoro istituito con Delibera della Conferenza del 5 maggio 2011, per la predisposizione del 
Secondo e Terzo Piano di azione nazionale per l’efficienza energetica. (SVILUPPO ECONOMICO - 
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) DESIGNAZIONI ACQUISITE 

7) Designazione, in sostituzione, di un rappresentante regionale in seno alla Commissione per 
l’istruttoria dei progetti relativi agli interventi per la realizzazione di alloggi e residenze per 
studenti universitari di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338. 
(ISTRUZIONE, UNIVERSITÁ, RICERCA) DESIGNAZIONE ACQUISITA 

 

 atti del 18/5/2011 

 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/doc%208%20programma%20infrastrutture.pdf
http://www.statoregioni.it/Lista_Documenti.asp?tipoDocumento=2&PAG=1&CONF=UNI
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031889_Report.pdf
http://www.statoregioni.it/Lista_Documenti.asp?tipoDocumento=2&PAG=1&CONF=CSR
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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

 Odg del 25/5/2011 

 
documenti approvati 
 

 Piano contro le mafie: Stazione Unica Appaltante, Regioni ed enti locali su 
Intesa 

 
 Ddl su norme per medicinali ed esercizio farmaceutico: valutazione Regioni 

 
 Programma Nazionale di Ricerca 2010-2012: nuova informativa Regioni 

 
 Responsabile di tintolavanderia: linee guida per qualificazione professionale 

 
 Conduttore di impianti termici: linee guida per attività 

 
 
 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

 boll. 19-2011 

 intese e abuso di posizione dominante 

A413 - TNT POST ITALIA/POSTE ITALIANE (Provvedimento n. 22412) 

I740 - Comune di Casalmaggiore - Gara per l'affidamento del servizio di 

distribuzione del gas  (Provvedimento n. 22414) 

I743 - TARIFFE TRAGHETTI DA/PER LA SARDEGNA (Provvedimento n. 22416) 

A433 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani 

nel comune di Messina (Provvedimento n. 22432) 

attività di segnalazione e consultiva 

AS838 - Realizzazione impianto di rigassificazione di GNL nel porto di Brindisi 

 

AUTORITÁ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

 Segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al 

Parlamento e al Governo in materia di separazione dei servizi di 

trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica dalle altre 

attività nel mercato elettrico 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

Parere di Precontenzioso n. 71 del 21/04/2011 - rif. PREC 180/10/S  

Sulla legittimità della presentazione, da parte della concorrente, di una 

dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fideiussore con modalità difformi da 

quelle richieste dal disciplinare di gara 

 

http://www.regioni.it/upload/250511_cr_odg.pdf
http://www.regioni.it/upload/250511_suIntesaSUA.pdf
http://www.regioni.it/upload/250511_suIntesaSUA.pdf
http://www.regioni.it/upload/250511_farmac.pdf
http://www.regioni.it/upload/250511_PNRcongiunto.pdf
http://www.regioni.it/upload/250511_quali_tintolavand.pdf
http://www.regioni.it/upload/250511Condut_Imp_Termici.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2781-19-11.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/segnalazioni/013-11pas.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/segnalazioni/013-11pas.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/segnalazioni/013-11pas.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/segnalazioni/013-11pas.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4645
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Parere di Precontenzioso n. 70 del 21/04/2011 - rif. PREC 179/10/L  

Sulla legittimità dell’aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento dei 

lavori, stante  l’asserita irregolarità delle offerte presentate da tutte le 

imprese partecipanti – ad eccezione dell’istante – che avrebbero omesso di 

rendere la dichiarazione di  voler subappaltare le lavorazioni inerenti una 

categoria a qualificazione obbligatoria. 

 

Parere di Precontenzioso n. 69 del 21/04/2011 - rif. PREC 112/10/L  

Sulla legittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante per la 

mancata presentazione  della dichiarazione ex art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 

163/2006, che si  asserisce non essere espressamente richiesta dal bando e 

dal disciplinare di  gara. 

 

AGENZIA DEL DEMANIO 

D.Lgs. 28 maggio 2010, n.85. Protocollo d'intesa tra Ministero per i beni e le attività culturali ed 
Agenzia del Demanio. Iter procedurale, Linee guida e schemi tipo. 

 Circolare prot. n. 4691 del 18 maggio 2011 

 Allegato - A 

 Allegato - B 

 Allegato - C 

 Allegato - D 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 "	Annuario del contribuente 2011  

 Circolare n. 22 del 26/05/11 Programmazione gestione del 

contenzioso - Anno 2011 - Indirizzi operativi  

 Risoluzione n. 59 del 25/05/11  Istituzione dei codici tributo per il 

versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta 

sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché 

delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai 

contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative 

pertinenze locate congiuntamente all'abitazione – Articolo 3, del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  

 

INPS 

 Circolare n. 77 del 27-05-2011  Nuove modalità di presentazione 

della domanda di Riscatto di Laurea. Utilizzo del canale telematico. 

D.L. n. 78 del 2010 convertito in Legge n. 122 del 2010. 

Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010. Modalità di 

pagamento dei contributi.  

 

 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4644
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4643
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/Circolare_Segretario_Generale_MIBAC_n._18_2011.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/ALLEGATO_A_Iter_procedurale_art_5_c_5_D_Lgs_n_85_2010.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/ALLEGATO_B_Schema_Decreto_istitutivo_TTO.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/ALLEGATO_C_programma_di_valorizzazione__linee_guida.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/ALLEGATO_D__Schema_Accordo_di_Valorizzazione.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5c0f5d8042deb6ce9fc09f93379f799e/annuario_2011_versione_online.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5c0f5d8042deb6ce9fc09f93379f799e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cddb6e0046ff2f858a24aeca43cb6f54/circ22e+del+260511.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cddb6e0046ff2f858a24aeca43cb6f54
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d3614e0046fc4124b4aeb7668a273b3d/Ris59e+del+25.05.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d3614e0046fc4124b4aeb7668a273b3d
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2077%20del%2027-05-2011.htm
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Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

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

 

31 MAGGIO 
 

Unioni di comuni e Comunità montane 

- Emanazione dell’annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare 

alla richiesta di contributo erariale da parte di: 

a) unioni di comuni di prima istituzione; 

b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le 

stesse unioni; 

c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi; 

d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in 

sede di primo conferimento; 

e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali 

esercitati in forma associata; 

f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata 

servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale 
(art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318). 

 

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale 

- Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della 

Ragioneria generale dello Stato competente per territorio e, in copia, alla 

sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il 

personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sui 

risultati della gestione del personale. La rilevazione è operata secondo le 

indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La 

mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione 

dei trasferimenti a carico dello Stato e l'applicazione di sanzione 

amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del procedimento (art.60, 

c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 

 

 

Personale 

- Presentazione, in via telematica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 

Dipartimento della funzione pubblica dell’elenco del personale dipendente che 

nell’anno 2010 ha fruito di distacco, aspettative e permessi sindacali, 

aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche 
(art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; circolare Dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 
2004, n.2/04). 
 

Trasferimenti statali 

- Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2011 ordinario, 

consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale (D.M. 21 febbraio 2002; 

art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289). 
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- Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2011 a valere sul 

fondo per lo sviluppo degli investimenti (D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 27 

dicembre 2002, n.289). 
 
Subordinatamente alla disciplina attuativa del federalismo municipale. 

 

 

Riassetto normativo 

- Presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge annuale per la 

semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l’anno successivo, 

gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della 

ridefinizione dell’area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare 

riguardo all’assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti 

locali (art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59, nel testo sostituito dall’art.1, c.1, legge 29 luglio 

2003, n.223). 
 

Acquisti fuori convenzione Consip 

- Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti 

in termini di riduzione di spesa, da rendere disponibile sul sito internet 

dell’ente (art.26, c.3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488, dall’art.1, c.4, lett. c, D.L. 

12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191). 

 
Termine stimato. 

 

 

Patto di stabilità interno 

- Termine ultimo per la verifica, da parte dell’organo di revisione, dei risultati 

conseguiti nel 2010 rispetto agli obiettivi programmatici. (lett.B1, circolare 

Ministero economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2007, n. 5). 

 

 

Contrattazione integrativa 

- Certificazione dell’organo di revisione delle specifiche informazioni sulla 

contrattazione integrativa, relativa all’anno precedente (art.67, c.8, D.L. 25 giugno 

2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
- Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale 

dello Stato, delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa. 
(art.67, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

- Pubblicazione sul sito web dell’ente della documentazione sulla 

contrattazione integrativa sottoposta all’organo di revisione per la 

certificazione (art.67, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133). 
 

Servizio idrico integrato 

- Termine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento 

per l’anno 2011 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione. 
(deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 marzo 2009). 
 

 

1 GIUGNO 
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Pubblico impiego 

- Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di 

assenza e di maggiore presenza del personale strutturati, complessivamente, 

per articolazioni organizzative di livello dirigenziale (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 

2009, n. 69; Circolare Dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09). 

 
Termine stimato. 

 

Sanzioni per violazioni codice della strada 

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi 

delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della 

strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2011 (art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, 

n.285). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta. 

 

Programmazione del fabbisogno di personale 

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2011-2013 del fabbisogno di 

personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore 

funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il 

personale, salvo deroghe a tale principio, analiticamente motivate. La 

programmazione, elaborata con il concorso dei competenti dirigenti, che 

individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 

istituzionali delle strutture cui sono preposti, deve prevedere anche 

l’eventuale ricorso a contratti di somministrazione (ex lavoro interinale) con il 

numero dei lavoratori e le motivazioni che ne determinano il ricorso (art.39, c.1, 

legge 27 dicembre 1997, n.449; art.3, c.94, 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244; circolare 
dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 12 febbraio 2007, n.2; art. 6, c. 4 bis, e art. 17, c. 1, 
lett. d-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 

- Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 

2011-2013 del fabbisogno di personale (art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; 

art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

- Trasmissione della programmazione 2011-2013 del fabbisogno di personale 

al Ministero dell’economia e finanze ed al Dipartimento della funzione pubblica 
(art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta. 

 

 

Formazione del personale 

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con 

l’indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle 

metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie 

in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della 

programmazione delle assunzioni (art. 7 bis, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta. 
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Tributi locali 

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

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

 

 

Tariffe e prezzi pubblici 

- (Facoltative) Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per 

l'anno 2011 (art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte 
prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di 
pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. (Gli 
adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge). 

 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

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

e valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali 

all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di 

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

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

 

 

Piano di contenimento delle spese 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Pubblicizzazione del piano triennale di contenimento delle spese, attraverso 

l’URP ed il sito istituzionale dell’ente (art. 2, c. 598, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta. 

 

 

Bilancio di previsione 

- Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di 

previsione 2011 (art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
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- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2011 all’organo di 

revisione per la resa del parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

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

 

 
6 GIUGNO 

 
Addizionale comunale all’Irpef 

- Adozione D.P.R. relativo alla graduale cessazione, anche parziale, della 

sospensione del potere di istituire o di aumentare l’addizionale comunale 

all’Irpef (art. 5, c. 1, D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23). 

 

Imposta di soggiorno 

- Adozione D.P.R. di disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno 
(art. 4, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 
 

7 GIUGNO  
 

Bilancio di previsione 

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

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

2000, n.267; D.M. 17 dicembre 2010). 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la 
scadenza di legge del 30 giugno. 

 

15 GIUGNO 
 

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale 

- (Termine iniziale) Trasmissione, da parte delle Province, della relazione sulla 

gestione 2010 (Circolare Ministero economia e finanze, 22 marzo 2011, n. 9). 

 

16 GIUGNO 
 

Trasferimento statale compensativo Ici 

- Erogazione ai comuni del 50% del trasferimento compensativo per minore 

imposta accertata per effetto dell’esenzione Ici sull’abitazione principale. (art.1, 

c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

 

 
17 GIUGNO 

 
Tracciabilità flussi finanziari 

- Cessazione del periodo transitorio durante il quale i pagamenti in esecuzione 

di contratti stipulati fino al 6 settembre 2010 sprovvisti della clausola di 

tracciabilità potevano essere disposti senza indicazioni di CIG sui mandati (art. 

6, c. 2, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217). 
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20 GIUGNO 
 

Bilancio di previsione 

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

relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2011-2013 

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

n.267). 

 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la 
scadenza di legge del 30 giugno. 

 

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di maggio 2011, presso 

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

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

pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità 

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

 

 

25 GIUGNO 

Federalismo patrimoniale 

- Adozione di D.P.C.M. per l’individuazione e l’attribuzione agli enti locali dei 

beni immobili in uso al ministero della difesa non utilizzati per le funzioni di 

difesa e sicurezza nazionali (art. 5, c. 4, D.Lgs. 28 maggio 2010, n.85). 

- Adozione di D.P.C.M. per il trasferimento agli enti locali dei beni culturali 

demaniali che hanno formato oggetto di specifici accordi di valorizzazione (art. 

5, c. 5, D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85). 

 

29 GIUGNO 
 
Conto degli agenti contabili interni 

- Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto 

relativo all’esercizio finanziario 2010 reso dall’economo, dal consegnatario di 

beni e dagli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano 

incaricati della gestione di beni, nonché da coloro che si ingeriscano negli 

incarichi attribuiti a detti agenti (art.233, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato in caso di deliberazione del rendiconto alla scadenza del 30 aprile. 

 

 

Conto del tesoriere 

- Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto 

relativo all’esercizio finanziario 2010 reso dal tesoriere (art.226, c.1, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267). 
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Termine stimato in caso di deliberazione del rendiconto alla scadenza del 30 aprile. 

 

 

30 GIUGNO 
 

Trasferimenti statali 

- Erogazione della prima rata del contributo statale a valere sul fondo per il 

contenimento delle tariffe, alimentato con le misure finanziarie derivanti 

dall’assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali, per i 

quali è previsto il pagamento di tariffa da parte degli utenti, affidate dagli enti 

locali a soggetti esterni all’amministrazione (D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33). 

- Attribuzione della prima rata del contributo erariale per l’anno 2011, agli enti 

titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, 

parametrato agli oneri per Iva certificati (D.M. 22 dicembre 2000). 

- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti dell’intero 

contributo sul fondo nazionale ordinario degli investimenti e dei contributi ad 

esso assimilati (D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, 

n.289). 
- Erogazione dell’intero contributo 2011 per il finanziamento degli oneri per 

incremento degli stipendi ai segretari comunali (D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; 

art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

- Erogazione dei contributi per i quali disposizioni normative non prevedano 

altra scadenza, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini 

dell’erogazione siano disponibili (D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 

dicembre 2002, n.289). 
 

Organi collegiali 

- Adozione del provvedimento annuale, da parte del capo 

dell’amministrazione, della giunta e del consiglio, secondo le rispettive 

competenze, per l’identificazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e 

di ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti 

indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, ai fini della soppressione 

di quelli non identificati (art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 

Imposta comunale sugli immobili (Ici) 

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli 

uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno subito nel 2010 

una perdita del gettito Ici superiore a 1.549,37 euro ed allo 0,50% della spesa 

corrente prevista nel bilancio, per effetto dell’autodeterminazione provvisoria 

delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione 

attestante le minori entrate per l’integrazione, in pari misura, dei trasferimenti 

statali (art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197; art.1, c.712, 

legge 27 dicembre 2006, n.296). 
- (Termine perentorio) Trasmissione al Ministero interno, per il tramite degli 

uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno beneficiato nel 

2010 di un gettito Ici superiore al 30% rispetto a quello riscosso prima della 

autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di 

categoria D, della certificazione attestante le maggiori entrate per la 

riduzione, in misura pari all’eccedenza di gettito superiore al predetto 30%, 
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dei trasferimenti statali (art.64, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, 

n.197; art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 

Cessione di crediti 

- Comunicazione annuale alla ragioneria generale dello stato, ispettorato 

generale bilancio, Div. V, dell’entità complessiva delle cessioni di crediti 

effettuate nell’anno precedente e del prezzo medio delle cessioni medesime. 
(art.8, D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e circolare 
ministero tesoro, 30 marzo 1998, n.30). 
 

Verifica di cassa 

- Seconda verifica trimestrale ordinaria 2011, da parte dell’Organo di 

revisione, della cassa dell’ente, della gestione del servizio di tesoreria e della 

gestione dei servizi degli agenti contabili interni (art.223, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267). 
 

Prestazioni ai soggetti bisognosi 

Verifica annuale della persistenza dei presupposti per la concessione di 

prestazioni pecuniarie o in natura a favore di soggetti bisognosi e 

comunicazione dell’esito degli accertamenti al dipartimento della funzione 

pubblica (art.1, c.266, legge 662/1996). 

 

Incarichi retribuiti a pubblici dipendenti 

- Comunicazione in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento 

della funzione pubblica, degli incarichi retribuiti autorizzati o conferiti a propri 

dipendenti nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e 

del compenso lordo previsto o presunto. L’elenco è accompagnato da una 

relazione nella quale sono indicati: 

a) le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o 

autorizzati; 

b) le ragioni di conferimento o dell’autorizzazione; 

c) i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o 

autorizzati; 

d) la rispondenza del conferimento o dell’autorizzazione ai principi del buon 

andamento dell’amministrazione; 

e) le misure che intendono adottare per il contenimento della spesa (art.53, 

c.12, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 

- Trasmissione di dichiarazione in via telematica o su supporto magnetico, al 

dipartimento della funzione pubblica, da parte delle amministrazioni che, 

nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi retribuiti a 

propri dipendenti, di non avere conferito o autorizzato incarichi (art.53, c.12, 

D.Lgs.30 marzo 2001, n.165). 

- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento 

della funzione pubblica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per 

ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi erogati direttamente 

nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti, e dei compensi erogati da 

terzi, sempre nell'anno precedente, per gli incarichi autorizzati, sulla base 

delle comunicazioni fornite da questi ultimi entro il 30 aprile (art.53, c.13, 

D.Lgs.30 marzo 2001, n.165). 

- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento 

della funzione pubblica, dei compensi percepiti nell'anno precedente dai 
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dipendenti per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio ( art.53, c.14, D.Lgs.30 

marzo 2001, n.165). 

 
L’omissione degli adempimenti non consente di conferire nuovi incarichi. 

 

 

Collaboratori e consulenti esterni  

- (Termine stimato) Comunicazione semestrale al dipartimento della funzione 

pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati 

affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico o 

dell'ammontare dei compensi corrisposti (art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165) 

 
L’omissione degli adempimenti non consente di conferire nuovi incarichi. 

 

 

Sostituto d’imposta 

- Termine per la comunicazione all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale 

dei beneficiari di contributi corrisposti nell’anno 2010 e assoggettati a ritenuta 

d’acconto, dell’ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti 

e dell’imposta trattenuta (art.20, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605). 

- Termine per la comunicazione all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale 

dei soggetti cui sono state corrisposte nell’anno 2010 indennità di esproprio, 

occupazione o per cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi 

assoggettate a ritenuta d’imposta, dell’ammontare delle somme erogate, della 

causale dei pagamenti e dell’imposta trattenuta (art.11, c.8, legge 30 dicembre 1991, 

n.413). 

 

Collocamento obbligatorio 

- Comunicazione semestrale alla presidenza del consiglio dei ministri – 

dipartimento funzione pubblica, dell’elenco del personale disabile collocato nel 

proprio organico e delle assunzioni relative a detto personale previste 

nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel 

primo semestre dell’anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa 

entro il 31 dicembre di ogni anno (art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla 

legge 9 marzo 2006, n.80). 

 

 

Patrimonio pubblico 

- Comunicazione al ministero economia e finanze, dipartimento del tesoro, in 

modalità telematica, attraverso il portale “Patrimonio della P.A. a valori di 

mercato” dei dati rettificativi o integrativi di quelli già inviati, relativi ai 

fabbricati e terreni di proprietà dello Stato o dello stesso ente che effettua la 

comunicazione, in affitto chiunque sia il soggetto locatario, in uso governativo 

o altro (art. 2, c. 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191; comunicato e nota Ministero economia 

e finanze, Dipartimento tesoro, 24 febbraio 2010, n. DT16132/10) 

 

Rendiconto 

- Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul rendiconto 

2010, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte medesima 
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con allegato rapporto annuale sui risultati dell’analisi e revisione delle 

procedure di spesa adottate per garantire la tempestività dei pagamenti (art. 1, 

c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 9, c. 1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, 
convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 

 
Termine stimato. 

 

 

Misurazione e valutazione della perfomance 

- Deliberazione consiliare della “relazione sulla perfomance” che evidenzi i 

risultati organizzativi e individuali raggiunti nell’anno precedente, rispetto ai 

singoli obiettivi programmati ed alle risorse, gli eventuali scostamenti e il 

bilancio di genere realizzato (art. 10, c. 1, lett. b, art. 15, c. 2, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 

2009, n. 150). 

- Pubblicazione della “relazione sulla perfomance” sul sito istituzionale 

dell’ente in apposita sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito” e 

successiva presentazione della stessa alle associazioni di consumatori o 

utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di 

apposite giornate della trasparenza (art. 11, c. 6 e c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, 

n. 150) 

 

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 

- (Facoltativa) Deliberazione di determinazione delle tariffe per l’anno 2011. 
(art.238, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

 

Tariffe per la cremazione 

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

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

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

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

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

 

Addizionale comunale all'Iperf 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota da applicare sui redditi 

2011. L’esecutività della deliberazione è differita alla data di pubblicazione su 

sito informatico (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; art.1, c.169, legge 27 

dicembre 2006, n.296; art. 5, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 
- Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, dipartimento per le 

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

copia conforme all’originale, della deliberazione istitutiva o modificativa 

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

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

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

2002). 
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- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di soglia di esenzione in 

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

settembre 1998, n.360). 

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

 

Imposta di soggiorno 

- (Facoltativa) Deliberazione istitutiva dell’imposta di soggiorno nei comuni 

capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi 

regionali delle località turistiche o città d’arte (art. 4, c. 1 e 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, 

n. 23). 

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

 

 

Regolamenti sulle entrate 

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

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

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

regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla 

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

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

27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

Servizi a domanda individuale 

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

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

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

Aree e fabbricati 

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2011, della quantità e qualità di aree e 

fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che 

possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione 

del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (art.172, c. 1, lett. c, 

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

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

 

Imposta comunale sugli immobili 

- (Facoltativa) Deliberazione a valere per l'anno 2011, relativa a (non in 

aumento del tributo): 

1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni; 
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2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o 

locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 

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

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

novembre 2000, n.265); 

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

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

dicembre 1992, n.504); 

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

non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente 

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

n.504); 

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

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

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

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

dicembre 1997, n.446); 
8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata 

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

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

23 dicembre 1996, n.662); 

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

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

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

dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244); 

10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, 

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

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

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

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

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

dicembre 1998, n.431). 

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

ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree 

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

condizione che resti invariato il gettito totale dell’imposta e previo incremento 

dell’aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili 

i cui proprietari non si siano impegnati all’inalienabilità delle stesse nei termini 

e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 

2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148). 
12) riduzione dell’aliquota, fino all’esenzione, oppure detrazioni dall’imposta 

per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (art.1, c.593, legge 

23 dicembre 2005, n.266); 

13) aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che 

installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o 

termica per uso domestico e per le unità immobiliari oggetto degli interventi. 
(art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, dall’art. 1, c. 6, lett. a, legge 24 
dicembre 2007, n. 244). 
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14) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli 

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

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

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

legge 27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

Imposta di scopo 

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

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

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

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

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

 

Tassa provinciale ambientale 

- (Facoltativa) Deliberazione della misura (non in aumento) per l'anno 2011. 
(art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n .152;art. 1, c. 169, legge 27 

dicembre 2006, n. 296). 

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

 

 

Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari 

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

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

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

un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in 

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

2006, n.296). 
- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 

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

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

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

Imposta provinciale di trascrizione7 

- (Facoltativa) Deliberazione (non istitutiva o in aumento) sull'imposta 

provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli 

richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al 

competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all’ente che 

provvede alla riscossione (art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 1, 

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

 

 

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
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- (Facoltativa) Deliberazione delle tariffe (non in aumento) e degli eventuali 

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

regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa . Entro 30 

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

centrale per la fiscalità locale del Ministero dell’economia e finanze (art. 57, c. 2, 

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

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

 

Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 

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

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

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

soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, 

comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione 

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

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

 

 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

- (Facoltativa) Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011. 

Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla 

direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell’economia e finanze. 
(art. 3, c.5 e art.35, c.2, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 
n.296). 

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

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

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

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

decorrere dall’anno 2012, relativamente alle affissioni di carattere 

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

n.296). 

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

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

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

che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri 

quadrati (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 

n.296). 

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

 

 

Tassa sui concorsi 

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata 

precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a 

concorsi, fino a un massimo di euro 10,33 (art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, 

convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
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Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 

 

 

Addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica 

- (Facoltativa) Deliberazione di maggiorazione in misura non superiore 

all’importo del 2010, per garantire il funzionamento integrale del ciclo dei 

rifiuti (art. 2, c. 2bis, lett. b, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 

2011, n. 10). 

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

 

 

Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica 

- (Facoltativa) Deliberazione di maggiorazione in misura non superiore 

all’importo del 2010, per garantire il funzionamento integrale del ciclo dei 

rifiuti (art. 2, c. 2bis, lett. c, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 

2011, n. 10). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
 

Tributi locali 

- (Facoltative) Deliberazioni delle tariffe per l'anno 2011 dei tributi locali (art. 1, 

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

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare 

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

dicembre 2006, n.296). 

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

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

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

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

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

 

 

Tariffe e prezzi pubblici 

- (Facoltative) Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per 

l'anno 2011 (art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art. 1, c.169, legge 27 

dicembre 2006, n. 296). 
 

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

 

 

Programma triennale lavori pubblici 
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- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori 

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

9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

- Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali 

all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di 

dismissione, da allegare al bilancio di previsione 2011 (art. 58, c. 2, D.L. 25 giugno 

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

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

 

 

Bilancio di previsione 

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 

2011 composto da bilancio annuale 2011, bilancio pluriennale e relazione 

previsionale e programmatica 2011/2013 (art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267; 

art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170; D.M. 17 dicembre 2010). 

 

Concessioni edilizie 

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

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

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

adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. 
(art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865). 
- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo 

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

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

 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

 

Esercizio provvisorio 

- Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° 

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

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

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in 

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

2000, n.267). 

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

 

 

Competenze gestionali degli assessori 

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

5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente 
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alla attribuzione, per l’anno 2011, ai componenti dell’organo esecutivo della 

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

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

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

23 dicembre 2000, n.388). 

 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 
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