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Primo Piano 

 

REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 
 

2/6/2011 Corriere Sera referendum, il 12 e il 13 giugno si voterà anche sul nucleare 
2/6/2011 Sole 24 ore nucleare, si' al referendum 
2/6/2011 Repubblica la Cassazione cambia il quesito ok al referendum sul nucleare 
2/6/2011 Stampa si farà il referendum sul nucleare 

 
 
 Ministero dell'Interno 

 Comunicato stampa - Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011 

 Referendum popolari – Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione  
 
 
 dottrina 

 
 E. Zanchini -La razionale rinuncia al nucleare del colosso tedesco 

 Bottasso, M. Conti - Impedire alle imprese di guadagnare sul capitale investito porta 
davvero a tariffe più basse? 

 A.Boitani, A. Massarutto - Referendum sull'acqua: le domande giuste 

 B.Pizzetti, Dal decreto Ronchi ai referendum: quale futuro per l’industria idrica italiana? 

 A.Bossola, Per chi non le beve tutte 

 De Vincenti - Dietro l’acqua pubblica la rendita di monopolio 

 Sammartino - Guida ai referendum: i due quesiti sull’acqua pubblica 

 De Vincenti - ancora sul referendum: la questione delle tariffe 

 Agus - Le agenzie per le risorse idriche e per il settore postale. l’importanza di chiamarsi 
Autorità 

 Bottasso, M. Conti - Le gare nel settore idrico servono davvero? Alcune riflessioni sul 
primo quesito referendario 

 Avino -I servizi pubblici locali a rilevanza economica tra la sentenza n. 325 del 2010 della 
Corte costituzionale e il referendum abrogativo  

 
 

 

Primo 
Piano 

 

Normativa Giurisprudenza Prassi Scadenze 
Rassegna 

Stampa 

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&currentArticle=10TU6W
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&currentArticle=10TUQ3
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&currentArticle=10TTDF
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&currentArticle=10TU2I
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/referendum_2011/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0891_Istruzioni_seggi_referendum_2011.pdf
http://www.italianieuropei.it/it/ie-online/item/2171-la-razionale-rinuncia-al-nucleare-del-colosso-tedesco.html
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1401&Itemid=1
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1401&Itemid=1
http://www.lavoce.info/articoli/-energia_ambiente/pagina1002313.html
http://www.italianieuropei.it/it/ie-online/item/2138-dal-decreto-ronchi-ai-referendum-quale-futuro-per-l%E2%80%99industria-idrica-italiana?.html
http://www.italianieuropei.it/it/italianieuropei-5-2011/item/2160-per-chi-non-le-beve-tutte.html
http://www.italianieuropei.it/it/italianieuropei-5-2011/item/2158-dietro-l%E2%80%99acqua-pubblica-la-rendita-di-monopolio.html
http://www.leggioggi.it/2011/06/06/guida-ai-referendum-i-due-quesiti-sullacqua-pubblica/
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1400&Itemid=1
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1395&Itemid=1
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1395&Itemid=1
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1392&Itemid=1
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1392&Itemid=1
http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=382
http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=382
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GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 2011 

 Presentazione 

 Messaggio del Segretario Generale dell'ONU 

 WED - World Environment Day - Forests: Nature At Your Service 

| 05 June 

 UNEP - United Nations Environment Programme 

 Le foreste al centro del World Environment Day 

 UNEP - Relazione annuale 2010 

 

 

RELAZIONE ANNUALE DELLA BANCA d’ITALIA 

Roma, 31 maggio 2011 

Considerazioni finali del Governatore  

Relazione annuale sul 2010   

Cap XIII – La finanza pubblica (La politica di bilancio per il 2010, 

L’indebitamento netto, Le entrate e le spese, Le Amministrazioni locali, Il 

fabbisogno e il debito, La politica di bilancio per il 2011 e per il medio termine, 

La politica di bilancio per il 2011, I programmi e le prospettive per il triennio 

2012-14) 

Appendice completa  

 

FEDERALISMO FISCALE 

Compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto per 

l'anno 2011 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, recante: "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" 

Intesa di Conferenza unificata del 31 maggio 2011  

 

Fondo sperimentale di riequilibrio e delle quote del gettito dei tributi 

Accordo concernente la definizione delle modalità di alimentazione e di riparto del fondo 
sperimentale di riequilibrio e delle quote del gettito dei tributi, di cui al comma 1 dell'articolo 2 del 
decreto legislativo 14 marzo 201 1, n.23. 

Accordo di Conferenza Stato Città ed autonomie locali del 31 maggio 

2011 

 

 IFEL Istruzioni operative concernenti il federalismo municipale 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giornata_ambiente/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giornata_ambiente/messaggio_segretario_generale.pdf
http://www.unep.org/wed/
http://www.unep.org/wed/
http://www.unep.org/
http://www.rinnovabili.it/giornata-mondiale-dell-ambiente404350
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giornata_ambiente/UNEPAR2010.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Relazione-annuale-della-Banca-d-Italia
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Fondo-sperimentale-di-riequilibrio-e-compartecipazione-Iva-accordo-Governo-enti-locali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Fondo-sperimentale-di-riequilibrio-e-compartecipazione-Iva-accordo-Governo-enti-locali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Fondo-sperimentale-di-riequilibrio-e-compartecipazione-Iva-accordo-Governo-enti-locali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Fondo-sperimentale-di-riequilibrio-e-compartecipazione-Iva-accordo-Governo-enti-locali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Fondo-sperimentale-di-riequilibrio-e-compartecipazione-Iva-accordo-Governo-enti-locali
http://portale.webifel.it/gestionePagineStatiche.do?metodo=visualizzaPagina&idPagina=21
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interventi 

 A.Misiani, Federalismo municipale: contenuti, criticità, effetti sulla gestione del bilancio  

 M. Villani, S. Attolini  Problematiche fiscali in tema di finanza locale in vista del 
federalismo - tarsu – tia 

 P.M. Zerman, Il federalismo demaniale, tra interesse della comunità  e risanamento del 
debito.    

 SPI CGIL - Autonomia di entrata delle Regioni e costi standard in sanità: un commento e 
un'analisi dei dati relativi al quadro finanziario e tributario 

 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.140 DEL 31/05/2011 

Comunicato 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato i seguenti provvedimenti: 

- un decreto legislativo in materia di adeguamento ed armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche; 

- un decreto legislativo che recepisce le direttive 2009/72, 2009/73 e 

2008/92, in materia di mercato interno del gas naturale e trasparenza dei 

prezzi al consumatore finale di gas e di energia elettrica; 

- un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/117 EURATOM sulla 

sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile 

nucleare esaurito;  

- uno schema di decreto legislativo in materia di controlli di regolarità 

amministrativa e contabile e di potenziamento delle analisi di valutazione della 

spesa;  

 

 

 

PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA 

 Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 

Europea (anno 2010) 

 Relazione programmatica per l'anno 2011 

 

 

BREVETTO EUROPEO 

 Ricorso dell’Italia alla Corte di Giustizia dell'UE 

 

 

 

MUTUI DEGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI 

http://www.legautonomie.it/content/download/5064/27883/file/Federalismo_municipale_-_PRESENTAZIONE_Pisa_30-05-11_ultima.ppt
http://www.diritto.it/docs/31686-tarsu-tia
http://www.diritto.it/docs/31686-tarsu-tia
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Zerman-Federalismo_demaniale.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Zerman-Federalismo_demaniale.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Zerman-Federalismo_demaniale.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Zerman-Federalismo_demaniale.htm
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=63772
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/553431.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/553431.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/565409.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/565409.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/565409.pdf
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1534
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1534
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1534
http://www.politichecomunitarie.it/comunicazione/17804/brevetto-europeo-italia-ha-depositato-ricorso-alla-corte-di-giustizia-dellue
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 RGS - Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il 

finanziamento degli investimenti - Anno 2009 

 

 

LOTTA ALL’ABUSIVISMO 

 Protocollo d’intesa su scala regionale tra Cna, Inail, Inps, Drl, 

Agenzia Entrate, Guardia Finanza e Anci Umbria in materia di 

lotta all`abusivismo nel settore dell’artigianato 

 

 

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 

 European PPP Expertise Centre (“EPEC”) - Una Guida ai PPP - 

Manuale di buone prassi  

 
 Studio Bosetti Gatti - Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. Sintesi delle principali 

innovazioni di interesse relativamente ai contratti pubblici  

 

 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL’UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI 

PROPRIETÁ DELLO STATO DA PARTE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

 Audizione del Ministro per la PA e l’innovazione – 31/5/2011 - 

slides 

 

 

ISTAT 

 Conti economici territoriali - Stima anticipata di alcuni 

aggregati economici nelle grandi ripartizioni geografiche 

 Occupati e disoccupati -  Stime provvisorie 

 Indici dei prezzi al consumo - Indici provvisori 

 

 

SOCIETÀ PUBBLICHE 

 Servizio studi Camera dei deputati - Le società a partecipazione 

pubblica,  

 

 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/Anni-prece/Indagine_sui_mutui_contratti_dagli_enti_territoriali_per_il_finanziamento_degli_investimenti_-_Anno_2009.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/Anni-prece/Indagine_sui_mutui_contratti_dagli_enti_territoriali_per_il_finanziamento_degli_investimenti_-_Anno_2009.pdf
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/P1159062334/ProtocolloAbusivismoUmbria.pdf
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/P1159062334/ProtocolloAbusivismoUmbria.pdf
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/P1159062334/ProtocolloAbusivismoUmbria.pdf
http://www.eib.org/epec/resources/guide-to-guidance-it.pdf
http://www.eib.org/epec/resources/guide-to-guidance-it.pdf
http://www.bosettiegatti.com/novita/2011_slides_70.pdf
http://www.bosettiegatti.com/novita/2011_slides_70.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/700779/relazione-immobili-pa.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/700783/ppt-immobili-statali.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110606_00/testointegrale20110606.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110606_00/testointegrale20110606.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/occprov/20110531_00/testointegrale20110531.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/preconprov/20110531_00/testointegrale20110531.pdf
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//banchedati.camera.it/dossier/index.asp%3FLivRicerca%3DSemplice%26Legislatura%3D16%26Cont%3D0&back_to=http%3A//www.camera.it/298
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//banchedati.camera.it/dossier/index.asp%3FLivRicerca%3DSemplice%26Legislatura%3D16%26Cont%3D0&back_to=http%3A//www.camera.it/298
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Normativa 

 

commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini 

temporaneamente all'estero 

 LEGGE 1 giugno 2011, n. 78 Conversione in legge del decreto-

legge 11 aprile 2011, n. 37, recante 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. 127 del 3-6-2011) 

 

diritto annuale dovuto per l'anno 2011 alle camere di commercio, 

 DECRETO 21 aprile 2011 Determinazione delle misure del diritto 

annuale dovuto per l'anno 2011 alle camere di commercio, ai 

sensi dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' 

come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 

(GU n. 127 del 3-6-2011) 

 

determinazione del tasso di interesse da corrispondere sulle 

contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici 

 Decreto 13 maggio 2011 Rideterminazione del tasso di 

interesse da corrispondere sulle somme versate sulle 

contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici 

(GU n. 126 del 1-6-2011 ) 

 

scioglimento consigli comunali 

 DPR 18 maggio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Soverzene  (GU n. 126 del 1-6-2011) 

 

 DPR 18 maggio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

San Ferdinando di Puglia e nomina del commissario 

straordinario   (GU n. 126 del 1-6-2011) 

 

 DPR 18 maggio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 

Mezzana Rabattone e nomina del commissario straordinario (GU 

n. 125 del 31-5-2011) 

 

circolazione delle informazioni bancarie e tracciamento delle 

operazioni 

 DELIBERAZIONE 12 maggio 2011 Prescrizioni in materia di 

circolazione delle informazioni in ambito bancario e di 

tracciamento delle operazioni bancarie (GU n. 127 del 3-6-2011) 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=011G0122&tmstp=1307193816188
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=011G0122&tmstp=1307193816188
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=011G0122&tmstp=1307193816188
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=011G0122&tmstp=1307193816188
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=011G0122&tmstp=1307193816188
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=11A07392&tmstp=1307193946903
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=11A07392&tmstp=1307193946903
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=11A07392&tmstp=1307193946903
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=11A07392&tmstp=1307193946903
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-01&task=dettaglio&numgu=126&redaz=11A07365&tmstp=1307393087713
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-01&task=dettaglio&numgu=126&redaz=11A07365&tmstp=1307393087713
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-01&task=dettaglio&numgu=126&redaz=11A07365&tmstp=1307393087713
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-01&task=dettaglio&numgu=126&redaz=11A07031&tmstp=1307194041861
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-01&task=dettaglio&numgu=126&redaz=11A07031&tmstp=1307194041861
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-01&task=dettaglio&numgu=126&redaz=11A07032&tmstp=1307194041861
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-01&task=dettaglio&numgu=126&redaz=11A07032&tmstp=1307194041861
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-01&task=dettaglio&numgu=126&redaz=11A07032&tmstp=1307194041861
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-31&task=dettaglio&numgu=125&redaz=11A07025&tmstp=1307194290127
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-31&task=dettaglio&numgu=125&redaz=11A07025&tmstp=1307194290127
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=11A07238&tmstp=1307392596218
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=11A07238&tmstp=1307392596218
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=11A07238&tmstp=1307392596218
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ordinamento e mercato del turismo 

 DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79 Codice della 

normativa statale in tema di ordinamento e mercato del 

turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 

2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, 

relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai 

prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e 

di scambio (GU n. 129 del 6-6-2011   s.o. n.139) 

 

trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. 

 CIRCOLARE 23 febbraio 2011, n. 1 Art. 55-septies del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - trasmissione per 

via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni. 

(GU n. 129 del 6-6-2011) 

 

diffusione dei defibrillatori automatici esterni 

 DECRETO 18 marzo 2011 Determinazione dei criteri e delle 

modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui 

all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009  (GU n. 129 del 

6-6-2011) 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Quinta Tributaria ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 11456 

del 25 maggio 2011  

TRIBUTI - IVA - RIMBORSO DA PARTE DEI SOGGETTI PASSIVI NON 

RESIDENTI - TERMINI - NATURA PERENTORIA O MENO - DOMANDA 

PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA  

La S.C. ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, 

in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, sulla seguente questione: "se il termine di sei mesi 

successivi allo scadere dell'anno civile nel corso del quale l'imposta è divenuta 

esigibile, previsto, per la presentazione della domanda di rimborso 

dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei soggetti passivi non residenti 

all'interno del paese, dall'art. 7, paragrafo 1, primo comma, ultimo periodo, 

dell'ottava direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE, abbia 

carattere perentorio, sia cioè stabilito a pena di decadenza dal diritto al 

rimborso".   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=011G0123&tmstp=1307392083166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=011G0123&tmstp=1307392083166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=011G0123&tmstp=1307392083166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=011G0123&tmstp=1307392083166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=011G0123&tmstp=1307392083166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=011G0123&tmstp=1307392083166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=011G0123&tmstp=1307392083166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=11A07426&tmstp=1307392083163
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=11A07426&tmstp=1307392083163
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=11A07426&tmstp=1307392083163
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=11A07426&tmstp=1307392083163
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=11A07426&tmstp=1307392083163
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=11A07053&tmstp=1307392083160
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=11A07053&tmstp=1307392083160
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=11A07053&tmstp=1307392083160
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11456_05_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11456_05_11.pdf
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Sezione Quinta Tributaria SENTENZA N. 11228 del 20 maggio 2011  

TRIBUTI - AIUTI DI STATO - SUPERAMENTO DEGLI IMPORTI 

PREVISTI DAL REGIME "DE MINIMIS" - RECUPERO  

In tema di aiuti di Stato la S.C. ha affermato che gli importi previsti dal 

regime "de minimis" rappresentano una soglia entro la quale si presume che 

non si possa verificare alcuna alterazione della concorrenza per la pochezza 

della somma in questione, con la conseguenza che, quando la soglia viene 

superata, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l'intera 

somma e non soltanto la parte che eccede la soglia di tolleranza.   

 

Sezione Quinta Tributaria ORDINANZA N. 10778 del 16 MAGGIO 2011 

TRIBUTI - ACCERTAMENTO MEDIANTE GLI STUDI DI SETTORE 

La S.C. ha ribadito, in tema di accertamento mediante gli studi di settore, 

che, in presenza di uno scostamento rispetto ai dati forniti dagli studi, il 

contribuente è ammesso da fornire le ragioni dello scarto tra l'accertato e il 

dichiarato, smentendo voce per voce i dati dell'Ufficio. 

 

Sezione Quinta Tributaria SENTENZA N. 10592 del 13 MAGGIO 2011 

TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE - PAGAMENTO EFFETTUATO DOPO 

L'AVVISO DI MORA - RAVVEDIMENTO - ESCLUSIONE 

La S.C. ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative tributarie, la 

fattispecie del ravvedimento, prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, 

presuppone che il versamento delle sanzioni e degli oneri accessori sia 

effettuato dal contribuente spontaneamente e non è configurabile nelle ipotesi 

in cui - esaurite le fasi di accertamento della violazione e di irrogazione delle 

sanzioni - l'amministrazione proceda alla riscossione coattiva delle stesse, 

notificando al contribuente l'avviso di mora. 

 

Sezione Quinta Tributaria SENTENZA N. 10430 del 12 MAGGIO 2011 

TRIBUTI - RIMBORSO DEL CREDITO IVA - RICHIESTA IN SEDE DI 

DICHIARAZIONE ANNUALE - SUFFICIENZA 

La S.C. ha affermato che la previsione dell‟art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992 

n. 546, secondo cui non sono applicabili le sanzioni amministrative tributarie 

quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla 

portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, 

deve collegarsi non già ad uno stato soggettivo e temporaneo superabile 

attraverso la fattiva attivazione del contribuente nelle sedi appropriate, ma ad 

una caratteristica intrinseca ed obiettiva del dato normativo. 

 

Sezione Quinta Tributaria SENTENZA N. 10428 del 12 MAGGIO 2011 

TRIBUTI - RIMBORSO DEL CREDITO IVA - RICHIESTA IN SEDE DI 

DICHIARAZIONE ANNUALE - SUFFICIENZA 

La S.C. ha affermato che, ai fini del rimborso del credito Iva, è sufficiente la 

richiesta in sede di dichiarazione annuale e non è necessaria una specifica ed 

ulteriore richiesta di rimborso. 

 

Sezione Prima Penale SENTENZA N. 20123 UD. 20 GENNAIO 2011 -  

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11228_05_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10778_05_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10592_05_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10430_05_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10428_05_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/20123_05_11.pdf
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CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - 

DELITTO COLPOSO - CONFIGURABILITA' - LIMITI - FATTISPECIE 

La scriminante relativa all’adempimento di un dovere, prevista dall’art. 51 

cod. pen., è configurabile nel caso in cui la condotta colposa dell’agente derivi 

dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive 

o disposizioni superiori, mentre la stessa non può essere riconosciuta nelle 

ipotesi di delitto colposo, quando la condotta riferibile all’agente che ricopre 

una posizione di garanzia sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza 

o imprudenza. (Fattispecie in tema di distruzione pluriaggravata colposa di 

opere militari, di cui agli artt. 47 e 167 c.p.m.p., contestata in relazione alla 

cd. strage di Nassiriyah). 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 31/5/2011 n. 3256 - Sulla sussistenza 
in capo all'amministrazione appaltante di un margine di apprezzamento 
tecnico riguardante le componenti dell'offerta nella loro serietà e 

congruità. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 27/5/2011 n. 3190 – In tema di 

legittimo accesso da parte di un comune nei confronti dell'impresa 
attuale affidataria, alla documentazione necessaria ad indire una gara 
per l‟affidamento del servizio di distribuzione del gas. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 3037 del 23 maggio 2011 – Sulla 
non legittimità del principio per cui un intervento di ripristino in area 

vincolata richiederebbe una valutazione di compatibilità paesaggistica 
„meno approfondita‟ se relativo ad opere preesistenti non 
completamente distrutte da una mareggiata). 

 

 

TAR  

Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 739 del 18 maggio 2011 – 

In materia di ordinanze sindacali 

Tar Lombardia, Milano, Sentenza 13/05/2011, n. 1238 - 
Anagrafe comunale, agli stranieri basta il permesso di soggiorno. 

Tar Piemonte, sentenza n. 513 del 20 maggio 2011 – In materia 
di ordinanze sindacali 

Tar Puglia, Lecce, sez. II, 24/5/2011 n. 914 - Società miste: 
rapporto tra ente pubblico locale e persona giuridica privata. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005003/Provvedimenti/201103256_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201100200/Provvedimenti/201103190_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200603858/Provvedimenti/201103037_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2009/200900683/Provvedimenti/201100739_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2008/200800451/Provvedimenti/201101238_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2010/201001853/Provvedimenti/201100513_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%202/2010/201001974/Provvedimenti/201100914_01.XML
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Tar Puglia, Bari, sez. I, 20/5/2011 n. 752 - Sulla dichiarazione di 

insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 d.lgs. 163/06: 
distinzione tra un bando che richieda una dichiarazione generica ed un 

bando più preciso che specifichi che vanno dichiarate tutte le condanne 
o tutte le violazioni 

Tar Umbria, sez.I, 31/5/2011 n. 152 - Sull'interpretazione della 

disposizione di cui all'art. 23 bis, c. 9, ultimo periodo, del d.l. n. 112 
del 2008, convertito dalla l. n. 133 del 2008, nel testo 

successivamente riformato dal d.l. n. 135/2009, convertito dalla l. n. 
166/2009 

 

 

CORTE DEI CONTI 

giurisprudenza 

Sentenza n. 192/2011 del 9 maggio 2011 - Prima Sezione centrale di 

Appello  

In tema di responsabilità di un dipendente di un ente locale, responsabile del 

settore finanziario, derivante da “mala gestio” (mancata attività di 

accertamento e riscossione tributi) – Riforma in parte la sentenza n. 

283/2009 della Campania  

 

Sezione autonomie 

Sezione delle Autonomie (Referto) - Delibera n. 1/2011/AUT/INPR  

Richiesta di adempimenti di trasmissione telematica del rendiconto 2010 

 

pareri delle sezioni regionali  

Liguria 

Delibera/16/2011/PAR - Sulla necessità, o meno, che i compensi 

dell‟Avvocato Comunale derivanti da condanna alle spese a carico della 

controparte debbano transitare attraverso il fondo risorse decentrate e sulla 

possibilità di integrare il fondo risorse decentrate  al fine di consentire la 

liquidazione totale dei compensi legati agli incentivi per la progettazione. 

 

Marche 

Delibera/22/2011/PAR - In ordine alla legittimità di rinnovare alcuni 

incarichi dirigenziali a contratto, a tempo determinato, stipulati in applicazione 

dell‟art. 110, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stipulati prima 

dell‟entrata in vigore delle modifiche all‟art. 19 del decreto legislativo 31 

marzo 2001, n. 165, apportate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2011/201100801/Provvedimenti/201100752_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Perugia/Sezione%201/2011/201100057/Provvedimenti/201100152_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_192_2011_prima_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_192_2011_prima_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_192_2011_prima_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2011/delibera_1_2011_aut_inpr.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2917-01/06/2011-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2876-31/05/2011-SRCMAR
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Piemonte 

Delibera/57/2011/PAR - In merito al trattamento economico dei 

dipendenti pubblici fissato dall'art. 9, comma 1 D.L. n.78/2010 i seguenti:1) 

compensi legati a spese di progettazione, condono ICI, condono edilizio; 2) 

salario accessorio legato a specifici progetti; 3)differenze retributive connesse 

all'aumento dell'orario di lavoro nel contratto part-time.  

Delibera/56/2011/PAR – Sull‟ambito applicativo art.6 c.2 d.l. 31/05/2010 

n.78 convertito con legge 30/07/2010 n. 122.  

 

Sardegna 

Delibera/44/2011/PAR - Circa la possibilità, attraverso un accordo di 

programma, di un Ente Locale (Unione di Comuni), in presenza di un avanzo 

di amministrazione che ne giustifica la disponibilità, di utilizzare la propria 

disponibilità di Cassa a favore di un Consorzio da esso partecipato, che 

necessita momentaneamente di liquidità, posto che detto Consorzio può far 

ricorso all‟anticipazione di tesoreria di cui all‟art. 222 del Dlsg.vo 267/2000, in 

misura insufficiente alle proprie necessità. 

 

 

Prassi 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 permessi dei dipendenti pubblici in base alla legge n. 104/1992 

 Guida alla consultazione 

 Sintesi dei dati 

 Amministrazioni adempienti e inadempienti dei Ministeri e PCM  

 Amministrazioni adempienti e inadempienti relative alle 

Regioni, Province e Comuni capoluoghi di Provincia 

 

 

MINISTERO INTERNO 

 Dir. Centrale Finanza Locale 

 Comunicato - Spese sostenute per i servizi conferiti in gestione 

associata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane 

 

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2902-01/06/2011-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2896-01/06/2011-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2830-27/05/2011-SRCSAR
http://www.innovazionepa.gov.it/media/702187/guida_alla_consultazione_bancadatil104.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/701573/permessi-legge104.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/701577/dettagli_ministeri_e_pcm.xls
http://www.innovazionepa.gov.it/media/701581/regioniprovincecomune.xls
http://www.innovazionepa.gov.it/media/701581/regioniprovincecomune.xls
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030611.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030611.html
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in 

ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie - 

12 maggio 2011 (v. GU n. 127 del 3 giugno 2011) 

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

 boll. 20-2011 

 intese e abuso di posizione dominante 

I729 - Gara d'appalto per la sanità per le apparecchiature per la 

risonanza magnetica Provvedimento n. 22440 

C11046 - HERA/Ramo d‟azienda di consorzio intercomunale 

metanizzazione Alto frignano Provvedimento n. 22446 

attività di segnalazione e consultiva 

AS839 - Legge regione Calabria n. 13 del 17 agosto 2005 - Gara per 

l'affidamento di subconcessioni autostradali aventi ad oggetto i servizi 

oil e non oil 

 

 

AUTORITÁ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

provvedimenti 

 Delibera VIS 62/11  Approvazione del programma di verifiche 

ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas naturale in 

materia di recuperi di sicurezza del servizio  

 Delibera VIS 61/11 Avvio di un procedimento per l‟adozione di 

provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti del Comune di 

Sessa Cilento per violazioni 

 Delibera VIS  60/11 - Avvio di un procedimento nei confronti di Acea 

Distribuzione S.p.A. per l‟accertamento di una violazione in materia di 

registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell‟energia 

elettrica 

 

consultazioni 

 DCO 21 / 11 - Regolazione dei contratti di vendita ai clienti finali di 

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Orientamenti finali 

 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1813953
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1813953
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1813953
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2783-20-11.html
http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/062-11vis.htm
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/061-11vis.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/060-11vis.htm
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/11/021-11dco.pdf
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Parere di Precontenzioso n. 77 del 21/04/2011 - rif. PREC 6/2011/S  

Sulla non conformità dell‟affidamento dei servizi igienico sanitari legati alla 

cura delle salme dei deceduti in ambito ospedaliero congiuntamente 

all‟affidamento in concessione, previo pagamento di un corrispettivo, di locali  

ospedalieri per allestire ed offrire servizi funebri alla disciplina  dell‟art. 81, 

Trattato CE, e degli artt.2, co. 1, e 83 D.Lgs. n. 163/2006. 

Parere di Precontenzioso n. 75 del 21/04/2011 - rif. PREC 249/10/L  

Sulla correttezza  del comportamento della stazione appaltante che in sede di 

gara, alla quale era  prevista la partecipazione delle imprese ai sensi dell‟art. 

28 del D.P.R. n.  34/2000, non avrebbe provveduto a svolgere l‟attività di 

verifica del possesso  dei requisiti, nei sensi e secondo l‟iter stabilito dall‟art. 

48 del D.Lgs. n.  163/2006. 

Parere di Precontenzioso n. 74 del 21/04/2011 - rif. PREC 231/10/L  

Sulla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e 

immobili e gli interventi sugli elementi  architettonici e sulle superfici decorate 

di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio  2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse 

pubblico alla conservazione e  protezione di detti beni e in considerazione 

delle loro caratteristiche  oggettive”. 

 

Parere di Precontenzioso n. 73 del 21/04/2011 - rif. PREC 227/10/S  

In tema di affidamento  incarichi professionali di “direzione lavori, misura e 

contabilità” e “Coordinamento  per la sicurezza in fase di esecuzione” 

 

 

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 (v. news 22-2011) 

 

 Decreti istitutivi Tavoli Tecnici Operativi Regionali 

 Basilicata Campania Lazio Liguria  Piemonte  Veneto 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Circolare n. 26 E del 01/06/11  Cedolare secca sugli affitti - 

Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

(Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) - 

Primi chiarimenti - 

 Circolare n. 25 del 30/05/11 Imposta di registro: Agevolazioni 

per la piccola proprietà contadina 

 Circolare n. 24 del 30/05/11  Operazioni Iva: comunicazioni 

telematiche all'Agenzia delle Entrate  

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4653
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4651
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4648
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4647
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/Circolare_Segretario_Generale_MIBAC_n._18_2011.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/accordiProtocolliIntesa/2011_05_09_Decreto_istitutivo_Tavolo_Tecnico_Operativo_BASILICATA.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/accordiProtocolliIntesa/2011_04_04_Decreto_istitutivo_Tavolo_Tecnico_Operativo_CAMPANIA.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/accordiProtocolliIntesa/2011_04_22_Decreto_istitutivo_Tavolo_Tecnico_Operativo_LAZIO.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/accordiProtocolliIntesa/2011_04_26_Decreto_istitutivo_Tavolo_Tecnico_Operativo_LIGURIA.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/accordiProtocolliIntesa/2011_05_24_Decreto_istitutivo_Tavolo_Tecnico_Operativo_PIEMONTE.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/accordiProtocolliIntesa/2011_03_09_Decreto_istitutivo_Tavolo_Tecnico_Operativo_VENETO.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79052d8047115142a7fbbf3e920074ed/circ+26e+del+1+giugno+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=79052d8047115142a7fbbf3e920074ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79052d8047115142a7fbbf3e920074ed/circ+26e+del+1+giugno+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=79052d8047115142a7fbbf3e920074ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79052d8047115142a7fbbf3e920074ed/circ+26e+del+1+giugno+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=79052d8047115142a7fbbf3e920074ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79052d8047115142a7fbbf3e920074ed/circ+26e+del+1+giugno+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=79052d8047115142a7fbbf3e920074ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f2d26480470b40539c91fec89b445210/circolare+25e_2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f2d26480470b40539c91fec89b445210
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f2d26480470b40539c91fec89b445210/circolare+25e_2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f2d26480470b40539c91fec89b445210
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b1cb2800470aff1c9c2ffec89b445210/circolare+24e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b1cb2800470aff1c9c2ffec89b445210
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b1cb2800470aff1c9c2ffec89b445210/circolare+24e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b1cb2800470aff1c9c2ffec89b445210
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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) 
 

1 GIUGNO 
 

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). 
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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. 

 

 

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 
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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). 

- 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). 
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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). 
 

 
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 
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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). 

 
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) 
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- (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%, 

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; 
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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 

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). 
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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 

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). 
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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). 

- (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. 
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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; 

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

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

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

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

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

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

23 dicembre 2005, n.266); 

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

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

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

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

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

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

legge 27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

Imposta di scopo 

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

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

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

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

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

 

Tassa provinciale ambientale 

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

dicembre 2006, n. 296). 

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

 

 

Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari 

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

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

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

un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in 

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

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

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

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 
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- (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 

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

n.296). 

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

 

 

Tassa sui concorsi 

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata 

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

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

convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

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

 

 

Addizionale 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. 
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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 

- 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). 
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- (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 

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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1/6/2011 Sole 24 Ore Riforma fiscale, menù pronto  
31/5/2011 Italia Oggi Federalismo, comuni garantiti  
 
 
varie 

6/6/2011 Corriere Sera Strade. Al casello di Mestre c'è sempre una proroga 
6/6/2011 Italia Oggi Bilanci senza sconti 
6/6/2011 Sole 24 Ore In cassa il 21% delle contestazioni 
6/6/2011 Sole 24 Ore Nei "ruoli esattoriali" 400 miliardi di crediti 
6/6/2011 Giornale Sicilia La Corte dei conti condanna ex dirigenti Iacp 
6/6/2011 Corriere Milano L'ex sindaco condannato a risarcire il Comune  
6/6/2011 Sole 24 Ore Comune di Bardolino primo nella classifica del benessere 
6/6/2011 Corriere Sera Energia. Addio al nucleare, sorrisi francesi  
6/6/2011 Corriere Sera nella scelta delle fonti è centrale la proprietà degli impianti 
6/6/2011 Repubblica Social Housing: Italia dietro ma adesso parte il piano Cipe 
6/6/2011 Repubblica Il rilancio passa anche per il federalismo demaniale  
6/6/2011 Sole 24 OreTroppi sacrifici al welfare in Comune 
6/6/2011 Sole 24 Ore Progettazione lavori: il regolamento impone il restyling 
6/6/2011 Sole 24 Ore Criteri dettagliati per beni e servizi 
3/6/2011 Italia Oggi P.a., solo accordi tra simili  
3/6/2011 Sole 24 Ore Sui reati ambientali 231 meno rigida  
3/6/2011 Mondo Parte il risiko-authority  
3/6/2011 Sole 24 Ore Acqua, investimenti frenati da fondi pubblici e in house  
3/6/2011 Italia Oggi Notifica senza ricevuta inesistente 
3/6/2011 Sole 24 Ore Il Garante privacy boccia le novità de Dl sviluppo  
3/6/2011 Finanza & Mercati Debito, smentita la Corte dei conti   
3/6/2011 Italia Oggi La p.a. non costa tanto 
3/6/2011 Terra Stop alle consulenze dorate sui rifiuti. Stoppato dalla Corte  
3/6/2011 Mf Il decennio perduto dall'Italia è quello dell'Irap  
3/6/2011 Mf Canzio stana i furbetti e i furboni tra le toghe  
3/6/2011 Italia Oggi I comuni scivolano sul personale  
3/6/2011 Italia Oggi Le province rispolverano lo spoils system  
3/6/2011 Italia Oggi Enti, meno mutui ma più debiti  
3/6/2011 Finanza & Mercati La Cdp taglia i fondi ai Comuni  
3/6/2011 Sole 24 Ore Liti fiscali con tassa d'ingresso 
3/6/2011 Sole 24 Ore Il sommerso vale 275 miliardi  
3/6/2011 Sole 24 Ore In nero 3 milioni di lavoratori: al top alberghi e bar 
3/6/2011 Sole 24 Ore Evasione Irpef: in media 2mila euro 
3/6/2011 Repubblica Roma, la Centrale del latte torna al Comune 
3/6/2011 Mf Il Carroccio lancia l'Anas federale 
3/6/2011 Sole 24 Ore I contributi sono fuori regola in 4 ispezioni su 5  
3/6/2011 Sole 24 Ore Sono 377mila gli stranieri con un lavoro irregolare  
3/6/2011 Sole 24 Ore Al Sud il peso maggiore delle imposte locali  
1/6/2011 Italia Oggi Equitalia scarica gli enti locali  
1/6/2011 Sole 24 Ore Le otto mosse per spingere lo sviluppo  
1/6/2011 Sole 24 Ore "Bene il credito d'imposta, da rivedere mutui e appalti" 
1/6/2011 Sole 24 Ore Spesa in calo ma tagli poco mirati  
1/6/2011 Sole 24 Ore Conti ai "raggi x" per poter attuare interventi selettivi  
1/6/2011 Sole 24 Ore Tasse sulle aziende oltre la media Ue  
1/6/2011 Sole 24 Ore Lotta all'evasione per aliquote dal volto umano  
1/6/2011 Sole 24 Ore Arriva la stretta sui derivati  
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1/6/2011 Sole 24 Ore Enti locali e derivati: 30 miliardi "appesi" al CdS  
1/6/2011 Sole 24 Ore Sindaci in fuga dalla finanza creativa 
1/6/2011 Corriere Sera L'authority "antifannulloni" fa litigare ministri  
1/6/2011 Sole 24 Ore Primo ok alla riforma dei controlli sulle spese  
1/6/2011 Sole 24 Ore Spesometro: gli acquisti da comunicare al Fisco  
31/5/2011 Sole 24 Ore Escluse dallo spesometro le operazioni fuori campo 
31/5/2011 Sole 24 Ore Lo spesometro sul filo del rasoio  
31/5/2011 Italia Oggi Le note di variazione influiscono sullo spesometro  
31/5/2011 Italia Oggi I proprietari all'appello  
31/5/2011Italia Oggi Equitalia resta ancora una buona innovazione 
31/5/2011 Sole 24 Ore Pubblicato il calendario definitivo per il Sistri  
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