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REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 

Dichiarazione di Marco Filippeschi,  presidente di Legautonomie   

 

Affluenza alle urne e risultati referendari  

Referendum Sito 1

Referendum Sito 2
 
 
FEDERALISMO FISCALE  
D.lgs in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e 
degli enti locali
Il 9 giugno 2011 il Consiglio dei ministri ha approvato il testo definitivo del 
decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali  
 

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale 

• Parere 
• Presentazione  
• Dossier Camera dei deputati  

 
 

Consiglio reg. Veneto -Gruppo Consiliare Liga Veneta Lega Nord Padania 

• L’indice di virtuosità relativa territoriale 

• Indice virtuosità territoriale - Slide  

 
IRPET Osservatorio Regionale sul Federalismo Fiscale 

 
• Il federalismo fiscale a due anni dalla legge delega 
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http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Referendum-Filippeschi-L-Italia-dal-basso-lancia-importante-segnale-per-futuro.-Basta-politiche-centraliste
http://referendum2011.interno.it/
http://referendum.interno.it/
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Dal-Cdm-via-libera-al-D.lgs-su-armonizzazione-bilanci-di-Regioni-ed-enti-locali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Dal-Cdm-via-libera-al-D.lgs-su-armonizzazione-bilanci-di-Regioni-ed-enti-locali
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201106/0608/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/465?area=19&tema=409&Armonizzazione+dei+sistemi+contabili+delle+regioni+e+degli+enti+locali
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/BI0403.htm%23dossierList&back_to=http%3A//www.camera.it/465%3Farea%3D19%26tema%3D409%26Armonizzazione+dei+sistemi+contabili+delle+regioni+e+degli+enti+loc
http://www.legautonomie.it/content/download/5183/28434/file/Indice virtuosit%C3%A0 territoriale REPORT IN PDF.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5184/28437/file/Virtuosit%C3%A0_Slides_OK.ppt
http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/484_Nota Federalismo 3 Tosi.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 24, 14 giugno 2011 

• La finanza delle regioni a statuto ordinario a seguito del D.Lgs recante 
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario 
e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard 
nel settore sanitario 

• I decreti attuativi sul federalismo municipale e sui fabbisogni standard dei 
comuni: i Rapporti tra Regione e Enti Locali - Marzo 2011 

 

CERM 
Le differenze regionali nella governance della spesa sanitaria 
(F. Pammolli, N.Salerno)
 
Il benchmarking su profili di spesa pro-capite 
Indice di Saniregio-2011 
Sommario sintetico di Saniregio-2011 
Sommario esteso di SaniRegio-2011  

 

RIFORMA FISCALE 

• NENS - Un contributo al dibattito sulla riforma dell'Irpef  (R. 
Paladini, L.Violetti) 

 

CONTROLLI INTERNI E REFERTO PER LA CORTE DEI CONTI 

• Pres. Corte dei conti - Enti Locali: i controlli interni, il controllo 
di gestione ed il referto per la Corte dei conti 

• G. Farneti - La riforma dei controlli interni nell’ambito della 
Carta delle Autonomie 

 
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.141 DEL 09/06/2011 
 
comunicato
 
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato in via preliminare uno schema di Codice 
antimafia e un decreto-legge che recepisce la direttiva 2008/115 in materia di 
rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e ha approvato, 
tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto legislativo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti 
civili 
- un decreto legislativo che armonizza i sistemi contabili e i bilanci delle 
Regioni, delle Province e degli enti locali;  
- un disegno di legge delega di istituzione della Conferenza della Repubblica; 
- un decreto legislativo per il riordino dei permessi, congedi e aspettative nel 
settore pubblico e privato; 
- uno schema di decreto legislativo per la revisione degli strumenti contabili, 
economico-finanziari e di controllo di gestione degli Atenei; 
- uno schema di decreto legislativo che disciplina adempimenti e procedure 
nel’eventualità di dissesto finanziario di un Ateneo e nell’ipotesi di 
commissariamento; 

2 
legaNews24- 2011 

http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/476_Decreto_Autonomia_Reg.le_Standard_sanita.pdf
http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/476_Decreto_Autonomia_Reg.le_Standard_sanita.pdf
http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/476_Decreto_Autonomia_Reg.le_Standard_sanita.pdf
http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/476_Decreto_Autonomia_Reg.le_Standard_sanita.pdf
http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/474_Federalismo municipale e regione_finale-1-1.pdf
http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/474_Federalismo municipale e regione_finale-1-1.pdf
http://www.nens.it/_public-file/un contributo al dibattito IRPEF.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/7_giugno_2011_milano_presidente_giampaolino.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/7_giugno_2011_milano_presidente_giampaolino.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5173/28397/file/relazione Farneti Conv 7611 Corte MI.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5173/28397/file/relazione Farneti Conv 7611 Corte MI.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=63894
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- un regolamento per l’attuazione del Regolamento europeo 166/2006 per 
ratificare il Protocollo sui Registri delle emissioni e dei trasferimenti di 
sostanze inquinanti; 
 
AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ 
SOCIALE (AGENZIA PER IL TERZO SETTORE) 

• Relazione Annuale 2010 sull’attività svolta dall’Agenzia per le 
Onlus 

• Linee Guida per la raccolta Fondi 

• Linee Guida per il Sostegno a Distanza di minori e giovani 

• Scheda di presentazione dell’Agenzia per il terzo settore 

 
FORMEZ 

• Rapporto 2010 sulla “Pubblica Amministrazione che si vede” 
 
 
VII RAPPORTO SULLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO 

• Qualità dell'Ambiente Urbano - VII Rapporto annuale 

• Focus su La qualità dell'aria 

• Comunicato stampa  

• Consumo di suolo  

• Emissioni in atmosfera: PM10  

• Consumi di acqua  

• Documenti presentati 

 

PIANO NAZIONALE BANDA LARGA 

 Ministero Sviluppo Economico 
• Piano Nazionale Banda Larga -  Stato di avanzamento 

 
 
INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO NEGLI ENTI 
LOCALI 

• UPI su gli incarichi dirigenziali a tempo determinato 

• Documento Upi con emendamenti su incarichi dirigenziali a 
tempo determinato 

 

LEGAMBIENTE E TOURING CLUB ITALIANO 

• Legambiente e Touring Club Italiano presentano Guida Blu 2011  
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http://www.governo.it/Presidenza/DICA/EVENTI/allegati/AgeOnlus_Relazione2010.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/EVENTI/allegati/AgeOnlus_Relazione2010.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/EVENTI/allegati/onlus_LineeGuida.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/EVENTI/allegati/Linee guida SAD.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/EVENTI/allegati/scheda_agenzia_terzo_settore.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/Formez_PA_Rapporto_2010_sulla_Pubblica_Amministrazione_che_si_vede_BIS.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Pubblicazioni/Stato_dell%27Ambiente/Documenti/rapp_vii_aree_urbane.html
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Pubblicazioni/Stato_dell%27Ambiente/Documenti/focus_qual_aria.html
http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/Comunicati_stampa/Comunicato_stampa_VII_aree_Urbane.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/Comunicati_stampa/consumo_di_suolo_tabelle.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/Comunicati_stampa/emissioni.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/Comunicati_stampa/consumi_acqua.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Documenti_VII_Rapporto_Qualit%C3%A0_dell%27Ambiente_Urbano
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/06/Castiglione_Brunetta_9Giugno11 %283%29.doc
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/06/incarichi_dirigenti_7giugno2011.doc
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/06/incarichi_dirigenti_7giugno2011.doc
http://www.legambiente.it/dettaglio.php?tipologia_id=3&contenuti_id=2818
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ISVAP 

• Considerazioni conclusive del Presidente  

• Relazione Annuale 2010  
 
 
LIBRO VERDE DI PATRIMONI PA NET  

ITACA - Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti - Associazione Federale delle 
Regioni e delle Province Autonome e del TAIIS Tavolo Interassociativo delle Imprese dei Servizi. 

Analisi, indirizzi e proposte per il mercato dei servizi di gestione per i patrimoni pubblici 

• Vol. 1 – Le analisi  Vol. 2 – Gli indirizzi e le proposte  
 
GUIDA ALLA PIANIFICAZIONE DELLE PISTE CICLABILI IN CITTÀ  

Dossier CITTALIA  

• National Association of City Transportation Officials (NACTO) - Urban Bikeways Design 
Guide  

• Nelle nostre città spazi e azioni in cui i bambini possano riconoscersi  

• Nuove infrastrutture nel Lazio  

• In Veneto nuove piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito ur...  

• Mobilicity a Pisa  

• A Siviglia Velo-City 2011  

• Il capoluogo piemontese si candida a città intelligente  

• Almada città attenta alla mobilità attiva e sostenibile  

• E-Mobility, le sfide da affrontare  

• Verso una mobilità alternativa e non inquinante, una strada da condividere  

• A Pechino la mobilità sostenibile passa sotto i tunnel  

 
ISTAT 

• Le esportazioni delle regioni italiane 
• Conti economici trimestrali I trim.  

 

Normativa 

 

Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia 

• CIRCOLARE 18 marzo 2011, n. 4 Art. 25 della legge n. 183 del 
2010 e 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. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e 
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http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F3503/Considerazioni_conclusive_9_6_11.pdf
http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F3840/Relazione_annuale_9_6_11.pdf
http://www.itaca.org/documenti/appalti/libro_verde_vol_1.pdf
http://www.itaca.org/documenti/appalti/libro_verde_vol_2.pdf
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3268:guida-alla-pianificazione-delle-piste-ciclabili-in-citta&catid=3:notizie&Itemid=14
http://nacto.org/cities-for-cycling/design-guide/
http://nacto.org/cities-for-cycling/design-guide/
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2733:nelle-nostre-citta-spazi-e-azioni-in-cui-i-bambini-possano-riconoscersi&catid=3:notizie&Itemid=14
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2761:nuove-infrastrutture-in-lazio&catid=3:notizie&Itemid=14
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2812:in-veneto-nuove-piste-ciclabili-in-aree-di-pregio-ambientale-e-in-ambito-urbano&catid=3:notizie&Itemid=14
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2933:mobilicity-a-pisa&catid=3:notizie&Itemid=14
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3048:a-siviglia-velo-city-2011&catid=3:notizie&Itemid=14
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3072:il-capoluogo-piemontese-si-candida-a-citta-intelligente&catid=3:notizie&Itemid=14
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3089:almada-citta-attenta-alla-mobilita-attiva-e-sostenibile&catid=3:notizie&Itemid=14
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3097:e-mobility-le-sfide-da-affrontare&catid=3:notizie&Itemid=14
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3104:verso-una-mobilita-alternativa-e-non-inquinante-una-strada-da-condividere&catid=3:notizie&Itemid=14
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3110:a-pechino-la-mobilita-sostenibile-passa-sotto-i-tunnel&catid=3:notizie&Itemid=14
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/exporegio/20110613_00/testointegrale20110613.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/contitri/20110610_00/testointegrale20110610.doc
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07778&tmstp=1307995440184
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07778&tmstp=1307995440184
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07778&tmstp=1307995440184
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07778&tmstp=1307995440184
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07778&tmstp=1307995440184
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datori di lavoro del settore pubblico e privato  (GU n. 135 del 13-
6-2011) 

 

Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, 

• DIRETTIVA 4 marzo 2011 Linee guida sulle modalità di 
funzionamento dei «Comitati Unici di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni» (articolo 21, legge 4 novembre 2010, 
n. 183)  (GU n. 134 del 11-6-2011) 

 

Coordinamento tra i principi contabili e determinazione della base 
imponibile dell'IRES e del'IRAP 

• DECRETO 8 giugno 2011 Disposizioni di coordinamento tra i 
principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 
2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le 
regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e 
del'IRAP, previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del decreto 
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (GU n. 135 del 13-6-2011) 

 

Patto di stabilità interno 2011-2013 per le Province e i Comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti 

• CIRCOLARE 6 aprile 2011, n. 11 Patto di stabilità interno per il 
triennio 2011-2013 per le Province e i Comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti  (GU n. 135 del 13-6-2011 s.o. n. 144) 

 

Riformulazione del referendum sull’energia elettrica nucleare 

• DPR 9 giugno 2011 Riformulazione del quesito n. 3 del 
referendum popolare per l'abrogazione delle nuove norme in 
materia di produzione di energia elettrica nucleare (GU n. 133 
del 10-6-2011) 

 

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia 

• DECRETO 3 giugno 2011 Individuazione delle categorie dei 
soggetti beneficiari degli incentivi fiscali di cui all'articolo 2 
della legge 30 dicembre 2010, n. 238 (GU n. 133 del 10-6-2011) 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07778&tmstp=1307995440184
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-11&task=dettaglio&numgu=134&redaz=11A07411&tmstp=1307951874554
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-11&task=dettaglio&numgu=134&redaz=11A07411&tmstp=1307951874554
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-11&task=dettaglio&numgu=134&redaz=11A07411&tmstp=1307951874554
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-11&task=dettaglio&numgu=134&redaz=11A07411&tmstp=1307951874554
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-11&task=dettaglio&numgu=134&redaz=11A07411&tmstp=1307951874554
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07839&tmstp=1307995440176
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07839&tmstp=1307995440176
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07839&tmstp=1307995440176
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07839&tmstp=1307995440176
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07839&tmstp=1307995440176
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07839&tmstp=1307995440176
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07839&tmstp=1307995440176
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07839&tmstp=1307995440176
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07701&tmstp=1307995440186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07701&tmstp=1307995440186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07701&tmstp=1307995440186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-10&task=dettaglio&numgu=133&redaz=11A07838&tmstp=1307995727985
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-10&task=dettaglio&numgu=133&redaz=11A07838&tmstp=1307995727985
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-10&task=dettaglio&numgu=133&redaz=11A07838&tmstp=1307995727985
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-10&task=dettaglio&numgu=133&redaz=11A07755&tmstp=1307995727986
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-10&task=dettaglio&numgu=133&redaz=11A07755&tmstp=1307995727986
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-10&task=dettaglio&numgu=133&redaz=11A07755&tmstp=1307995727986
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Territorializzazione dei Ministeri e delle amministrazioni centrali dello 
Stato 

• COMUNICATO - Annuncio di una proposta di legge di iniziativa 
popolare  

 
 
Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Il rimborso di una parte del prezzo del carburante effettuato dalla 
Regione non configura una riduzione indiretta dell’accisa gravante sui 
carburanti ed una differenziazione della tassazione 

Sentenza n. 185/2011
La Corte Costituzionale 
- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per 
il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di 
promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), proposta, in riferimento 
all’art. 117, secondo comma, lettera a; 
- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 
della citata legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2010, proposta, 
in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione ed agli articoli 107 
e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);  
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della 
medesima legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, 
proposta, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione ed alla 
direttiva 2003/96/CE (Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la 
tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità) 
 
 
Illegittime disposizioni regionali limitative del livello di concorrenza 
garantito a livello nazionale. 

Sentenza n. 184/2011
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, 
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 8, della legge 
della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e 
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), nella parte in cui prevede che 
«per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura 
di esclusione automatica delle offerte risultate anomale»; 
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 9, della suddetta 
legge regionale n. 5 del 2007, nella parte in cui dispone che, «qualora il 
numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica» 
«l’esclusione automatica di cui al comma 8», anziché prevedere che la facoltà 
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di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci. 
 
 
Illegittimo escludere che possa assumere rilevanza, ai fini delle 
attenuanti generiche, una condotta, successiva al reato, indicativa di 
una positiva evoluzione in atto della personalità del condannato 

Sentenza n. 183/2011  
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, 
secondo comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della 
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 
354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze 
di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui stabilisce che, ai fini 
dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere 
conto della condotta del reo susseguente al reato. 

 

Illegittimità di disposizioni regionali in deroga ai principio di 
coordinamento della finanza pubblica 

Sentenza n. 182/2011
La Corte Costituzionale 
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, lettera b), della 
legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 

2011) nella parte in cui - in contrasto con l’art. 2, comma 71, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato – Legge finanziaria 2010) secondo cui tali spese non possono, per il 
triennio 2010-2012, eccedere il livello raggiunto nel 2004, diminuito anche in 
tal caso dell’1,4% - stabilisce che per l’anno 2011 gli enti e le aziende del 
servizio sanitario regionale procedono «all’adozione di misure per il 
contenimento della spesa per il personale idonee a garantire che la spesa 
stessa non superi il corrispondente ammontare dell’anno 2006, comprensivo 
dei costi contrattuali di competenza 2006, anche se erogati negli anni 
successivi, diminuito dell’1,4 per cento 
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 
comma 1, della legge della Regione Toscana n. 65 del 2010 in riferimento 
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la legge statale può 
stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di 
allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenze n. 417 
del 2005 e n. 36 del 2004; si vedano anche le sentenze n. 88 del 2006 e n. 449 del 2005). 
 

Illegittima l’indennità di esproprio svincolata da considerazioni del 
valore di mercato   

Sentenza n. 181/2011
La Corte Costituzionale riuniti i giudizi, 
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 4, del decreto-
legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato 
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disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi 
quinto e sesto,della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento 
dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche e 
integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 
847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, 
agevolata e convenzionata), come sostituiti dall’art. 14 della legge 28 gennaio 
1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui si prevede un 
criterio di determinazione dell’indennità di esproprio, per i suoli agricoli e per 
quelli non edificabili, astratto e predeterminato (qual è quello del valore 
agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella regione 
agraria di appartenenza dell’area da espropriare), del tutto svincolato dalla 
considerazione dell’effettivo valore di mercato dei suoli medesimi e tale da 
non assicurare all’avente diritto il versamento di un indennizzo integrale o, 
quanto meno, “ragionevole”; 
- dichiara, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale, dell’articolo 40, 
commi 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità); 
- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, 
comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 359 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, 
dalla Corte di appello di Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe. 
 

Ammissibile  la richiesta di referendum popolare in materia nucleare 

Sentenza n. 174/2011
La Corte Costituzionale dichiara ammissibile la richiesta di referendum 
popolare, come modificata per effetto dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il 
referendum del 1°-3 giugno 2011, per l’abrogazione dei commi 1 ed 8 dell’art. 
5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, 
in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro 
radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, 
di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale 
della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, 
n. 75. 
 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile - SENTENZA N. 11963 del 31 MAGGIO 2011
OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA - MANCATO COMPLETAMENTO 
DELL'OPERA - RESTITUZIONE DEL BENE AL PRIVATO - 
AMMISSIBILITA' - FONDAMENTO 
L’occupazione per fini di pubblica utilità non seguita da espropriazione 
determina, comunque, l’acquisto della proprietà in capo alla P.A. dell’area 
occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della 
parte trasformata; tuttavia, ove risulti che l’opera programmata non sia stata 
completata e sia provato che è sopravvenuto un difetto di interesse della P.A. 
nel perseguimento dell’obiettivo inizialmente delineato, può essere accolta la 
domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati, che realizza la 
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reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, alla luce della 
previsione dell’art. 2058 del codice civile. 
 
Sezione prima Civile ORDINANZA N. 10188 del 10 MAGGIO 2011
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - ORGANO AMMINISTRATIVO - 
DELIBERAZIONI – DIFFORMITÀ ALLA LEGGE O ALL’ATTO 
COSTITUTIVO – IMPUGNAZIONE – LEGITTIMAZIONE 
L’associato non è legittimato ad impugnare le deliberazioni, contrarie alla 
legge o all’atto costitutivo, emesse dall’organo amministrativo di 
un’associazione non riconosciuta, salvo che egli sia, altresì, componente 
dell’organo oppure sia stato leso un suo diritto, operando per la Corte, in 
materia e con portata generale, lo stesso principio positivamente enunciato 
all’art. 2388 cod. civ. 
 
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 9394 del 27 APRILE 2011
TERRITORI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI - DIVIETO DI 
ARBITRATO EX ART. 3, COMMA 2, D.L. N. 180 DEL 1998 – CLAUSOLE 
PREESISTENTI - INEFFICACIA PER L’AVVENIRE 
La Corte ha affermato che, in forza del divieto di arbitrato previsto dall’art. 3, 
comma 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, conv. con modifiche dalla legge 3 
agosto 1998, n. 267, le clausole compromissorie già stipulate sono inefficaci 
per l’avvenire e che tale interpretazione non contrasta con gli artt. 3, 24 e 41 
Cost. 
 
Sezione Seconda Civile ORDINANZA N. 11185 del 20 MAGGIO 2011
SANZIONI AMMINISTRATIVE - VIOLAZIONE - CONDUCENTE NON 
PROPRIETARIO - DATI IDENTIFICATIVI CONDUCENTE - OBBLIGO DI 
COMUNICAZIONE TEMPESTIVA - CONDIZIONI 
In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei 
dati del conducente di un veicolo di cui all'art. 126 bis C.d.S., ove la 
contestazione sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui 
all'art.201 C.d.S.), va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del 
veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del 
rilevamento dell'infrazione con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa 
sanzionatoria conseguente alla contestazione della violazione per omessa 
comunicazione. 
 
 
Sezione Prima Penale - SENTENZA N. 22062 UD. 21 GENNAIO 2011   
SEQUESTRO PENALE – SEQUESTRO CONSERVATIVO - SENTENZA DI 
PATTEGGIAMENTO - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO - CONDIZIONI - 
INDIVIDUAZIONE 
Con la decisione in esame, la Corte ha affermato che, nel caso in cui il 
processo sia definito con sentenza di applicazione della pena, il sequestro 
conservativo disposto sui beni dell’imputato è destinato a divenire inefficace 
soltanto ove l’azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga 
tempestivamente riassunta in sede civile e quindi iniziata nei termini previsti 
dall’art. 669-octies cod. proc. civ.  
Sezione prima Penale - SENTENZA N. 22105 UD. 28 APRILE 2011 –  
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LEGGE PENALE - DIRETTIVA COMUNITARIA C.D. RIMPATRI - ART. 14, 
COMMA 5-QUATER, D.LGS. N. 286 DEL 1998 - DISAPPLICAZIONE - 
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' - RINUNCIA AL RICORSO - CONSEGUENZE 
L’efficacia diretta nell’ordinamento interno della direttiva comunitaria 
2008/115 (c.d. rimpatri), che osta al trattamento penale del soggiorno 
irregolare dello straniero conseguente soltanto alla violazione di un ordine di 
allontanamento dallo Stato, comporta la disapplicazione anche della norma 
incriminatrice di cui all’art. 14, comma 5-quater, d. lgs. n. 286 del 1998, il che 
si risolve in una sostanziale abolitio criminis, rilevabile dalla Corte di 
cassazione, ai fini dell’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna 
per non essere il fatto più previsto come reato, pur se sia intervenuta medio 
tempore rinuncia al ricorso da parte dell’imputato. 
 
 
Sezione Terza Penale - SENTENZA N. 21839 UD. 17 FEBBRAIO 2011 -  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – TRATTAMENTO ILLECITO – 
SOGGETTO ATTIVO – FATTISPECIE 
La Corte ha affermato che tra i titolari deputati, ai sensi dell’art.4 del d. lgs. n. 
196 del 2003, ad assumere le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di 
trattamento dei dati personali, rientra anche colui che, senza essere 
“istituzionalmente” depositario della tenuta di dati sensibili, sia comunque 
venuto, anche occasionalmente, a conoscenza degli stessi, sicché, ove egli, 
indebitamente, ne faccia diffusione illecita, risponde del reato di cui all’art. 
167 d. lgs. cit. (Fattispecie di indebita diffusione, attraverso una chat line 
pubblica, del numero di utenza cellulare altrui). 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377 – Sulla natura di 
concessione di servizi dell’affidamento del servizio di tesoreria da 
assoggettare al dlgs 163/2006 nei limiti previsti dall'art. 30. 

Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3361 - Sull'annotazione nel 
casellario informatico tenuto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. 

Consiglio di Stato, Sez. III, 31/5/2011 n. 3281 - Sulla portata della 
misura interdittiva antimafia in materia di gare d'appalto. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 31/5/2011 n. 3250 - La gestione del servizio 
di parcheggio su un'area pubblica costituisce attività di pubblico servizio e 
sull'obbligo di attivare una procedura competitiva per la scelta del 
concessionario. 

Consiglio di Stato, sentenza 25 maggio 2011, n. 3135 - Sul criterio del 
riparto dell’onere della prova nel nuovo Codice del processo amministrativo. 

Consiglio di Stato, sentenza 24/05/2011, n. 3120 – In caso di varianti 
edilizie revocate deve essere informato chi ne trae vantaggio.  

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23 maggio 2011, n. 3083 - Sulla 
condanna alle spese per lite temeraria prevista dall’articolo 26, co. 2 c.p.a.  
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TAR  

Tar Abruzzo, Sez. I, 31/5/2011 n. 299 – Sulle conseguenze sopravvenute 
alla scadenza del termine di validità dell'offerta a causa dell'eccessivo 
prolungamento delle operazioni di gara. 

Tar Calabria, Sentenza n. 752 del 23 maggio 2011 - Sulla giurisdizione 
del GO per il risarcimento del danno in caso di mancata stipula del contratto. 

Tar Campania, Napoli, sez. I, 9 maggio 2011, n. 2587 – Le conseguenze 
di una condotta colposa della stazione appaltante non ricadono sul soggetto 
concorrente. 

Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 27 maggio 2011, n. 497 - Sulla 
legittimità dell'esclusione di un concorrente non in grado di comprovare il 
possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. 

Tar Lazio, Roma, Sentenza 16/05/2011, n. 4216 – Sull’ottemperanza 
solo previa notifica alla PA della sentenza da eseguire. 

Tar Lazio, sez. II ter, 27/5/2011 n. 4810 – In caso di mancata adozione 
della normativa regionale in materia di appalti relativamente alla diversa 
composizione della commissione di gara, si applicano le previsioni contenute 
nell'art. 84 del dlgs 163/2006. 

Tar Lazio, Sez. III quater, 31/5/2011 n. 4925 - Il difetto di custodia 
delle buste contenenti le offerte per la partecipazione alla gara, dopo la loro 
apertura, va sostenuto da elementi atti a far ritenere che possa essersi 
verificata in concreto la sottrazione o sostituzione dei plichi. 

Tar Lazio, Sentenza 1 giugno 2011 n. 4982 – In ordine alla vicenda della 
Centrale del Latte che tornerà in possesso del Comune di Roma.  

Tar Lazio, Sez. III ter, 1/6/2011 n. 4985 - Sul giudizio di anomalia 
dell'offerta, la valutazione dell'offerta è condotta nel complesso e non sulle 
singole voci. 

Tar Puglia, Lecce, Sentenza 24 maggio 2011, n. 919 – Sulla non 
irrevocabilità delle dimissioni del revisore dei conti. 

Tar Sardegna, sez. I, 26/5/2011 n. 519 - Sull'ammissibilità della modifica 
relativa alla composizione di un RTI aggiudicatario che preveda il recesso di 
una impresa mandante. 

 
 
CORTE DEI CONTI 

pareri delle sezioni regionali  

Lombardia  

Delibera/347/2011/PAR – Circa la sostituzione di dipendente in congedo 
parentale con retribuzione ridotta al 30%, alla luce del parere n. 167/2011 
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della Sez. Lombardia e del parere n. 246/2011 della Sezione Campania, si 
chiede se: 
- si possa procedere alla sostituzione di tale personale in maternità con 
assunzione a tempo determinato (anche in virtù della specificità del servizio); 
- si possa procedere, per la realizzazione di specifici progetti, e nel limite del 
rispetto della spesa di personale, ad assunzioni a tempo determinato per la 
durata del progetto. Alla luce delle diverse interpretazioni si deferisce alle 
Sezioni Riunite la questione di massima ai sensi dell’art.17 comma 31, del 
D.lgs. 78/09 convertito in L.102/2009
 

Delibera/334/2011/PAR - La Sezione conclusivamente ritiene che l’ente 
locale soggiace a quanto disposto dall’art. 9, comma 4, della legge 30 luglio 
2010, n. 122, a tenore del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del decreto convertito, non si potrà procedere ad alcuna integrazione del 
fondo che determina incrementi retributivi sopra la soglia consentita dalla 
legge (3,2%). 

Delibera/325/2011/PAR - Costituisce una facoltà e non un obbligo per gli 
enti comunali l’adeguamento del proprio ordinamento alla previsione 
contenuta nell’art. 14 del d.Lgs. 150/2009. Qualora l’ente comunale dovesse 
optare per la scelta di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV), questo dovrà conformarsi ai principi dettati dall’art. 14 cit.. 
Conseguentemente non possono essere nominati, quali componenti dell’OIV, 
soggetti legati all’organo di indirizzo politico amministrativo (come i segretari 
comunali e direttori generali) e le nomine dei componenti devono essere 
conferite “senza nuovi o maggiori oneri” per la finanza dell’ente comunale. 

Delibera/324/2011/PAR – In ordine alla riduzione del trattamento 
accessorio del personale e della sua operatività a partire dal 2011 tenendo 
conto delle cessazioni dell’anno in misura del rateo sino al 31 dicembre dello 
stesso anno per tener conto della quota maturata ai dipendenti cessati per il 
periodo di permanenza in servizio in quello stesso anno. 

Delibera/317/2011/PAR - Il pagamento della penale a titolo di estinzione 
anticipata di mutui si configura quale onere straordinario di gestione corrente 
da allocarsi al Titolo I della spesa. 

Delibera/314/2011/PAR – La mobilità, anche intercompartimentale, è 
ammessa in via di principio, ai sensi dell’art. 1, co. 47, della legge n. 
311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche 
differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non 
dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente 
che del complessivo sistema di finanza pubblica locale. Affinché possano 
essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), 
le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti 
entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le 
prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi 
finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche. 
Il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle 
prescrizioni del patto ovvero nei quali l’incidenza sulla spesa di personale non 
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sia inferiore al 40% del totale delle spese correnti, ex art. 76, commi 4 e 7 del 
D.L. n. 112/2008, è da intendersi esteso anche alle operazioni di mobilità in 
entrata. Qualora si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate i 
trasferimenti per mobilità non rientrano nei vincoli normativamente previsti in 
materia (quale, ad esempio, quello disposto per gli enti “virtuosi” nel limite 
del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente). 
L’amministrazione istante valuterà se la situazione conseguente alla 
definizione della procedura di mobilità e la posizione degli enti coinvolti 
rispetto alle regole del Patto di stabilità ed ai vincoli assunzionali e di spesa 
siano o meno conformi ai parametri indicati, assumendo le conseguenti scelte 
gestionali di sua competenza. 

 

Prassi 

 

DIPARTIMENTO FINANZE 

• Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia - Soggetti 
beneficiari (Decreto 3/6/2011) 

• Revisione congiunturale degli studi di settore - Periodo di 
imposta 2010 (Decreto 7/6/2011) 

• Audizione del Direttore Generale delle Finanze presso la 
Commissione Finanze e Tesoro del Senato 

• Statistiche sulle dichiarazioni Iva e  dei redditi delle Società di 
persone e degli Enti non commerciali relative all'anno d'imposta 
2009 - Comunicato 

• Imposta Rc auto - Decreto 3/6/2011 

 

COMMMISSIONE NAZIONALE VIGILANZA RISORSE IDRICHE 

• Par. 7625/2011 - Trasferimento al gestore di beni degli enti 
locali  - In ordine al trattamento tariffario delle infrastrutture idriche di 
proprietà degli enti locali, trasferite in concessione d’uso gratuita al 
gestore del servizio idrico integrato. 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

 boll. 21-2011

attività di segnalazione e consultiva 

• AS840 - Disposizioni normative che attribuiscono diritti di esclusiva 
all'Istituto poligrafico dello Stato 

 varie 
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• Modifiche ai formulari per la dichiarazione relativa alle situazioni di 
incompatibilità dei titolari di cariche di governo e per la dichiarazione 
relativa alle attività patrimoniali (Provvedimento n. 22476) all. 1   all. 2 

AUTORITÁ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

 provvedimenti 

• Delibera VIS 65/11 - Avvio di indagine conoscitiva sulla diffusione e 
l’impatto delle procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie 
tra imprese e clienti finali dei servizi elettrico e gas 

• Delibera ARG/elt  67/11  - Determinazione a consuntivo del 
corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del 
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. per l’anno 2010 e 
approvazione del corrispettivo di acconto per l’anno 2011 

• Delibera GOP  25/11 -  Determinazione della misura del contributo, 
per l’anno 2011, per il funzionamento dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

• Comunicato - Novità  per il rilascio dei Certificati di esecuzione dei 
lavori pubblici (CEL) 

 
AGENZIA DELLE ENTRATE 

• Circolare n. 27 del 06/06/11 - Consolidato nazionale: il nuovo 
procedimento di accertamento di cui all’articolo 40-bis del dPR 29 
settembre 1973, n. 600 e all’articolo 9-bis del d.lgs. 19 giugno 1997, 
n. 218  

• Risoluzione n. 63 del 10/06/11 - Istituzione dei codici tributo per il 
versamento, mediante il modello F24, delle imposte rideterminate a 
seguito delle plusvalenze non reinvestite ai sensi dell’articolo 68, 
comma 6-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

• Dismissione del patrimonio immobiliare dell'Inpdap 

• Case fantasma: i dati della regolarizzazione 

 

 

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) 

14 
legaNews24- 2011 

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2839-21-11all1.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2841-21-11all2.html
http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/065-11vis.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/067-11arg.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/067-11arg.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/025-11gop.htm
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4656
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3d82928047217b89ba4cbbd2bbb63c4b/Circ27e+del+06.06.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3d82928047217b89ba4cbbd2bbb63c4b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/698be680472da411823c9e5beea8c089/-+Ris63e+del+10+06+11+_4_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=698be680472da411823c9e5beea8c089
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/comunicazione/Comunicati stampa/COMUNICATO STAMPA_ AGENZIA TERRITORIO - INPDAP.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/comunicazione/Comunicati stampa/CS_Dati_Immobili_Fantasma.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 24, 14 giugno 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). 
 
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). 
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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 
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. 
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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). 
 
 
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). 
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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 
 
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). 
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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) 
- (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 
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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; 
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). 
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- 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). 
 
 
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 
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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). 
 
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). 
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- 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. 
 
 
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). 
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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 
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). 

24 
legaNews24- 2011 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 24, 14 giugno 2011 

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 
- (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 
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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 
quadrati (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 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. 
 
 
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. 
 
 
Tariffe e prezzi pubblici 
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- (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. 
 
 
 
Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 
 

fisco e finanza locale  

13/06/2011 Corriere  Sera Cedolare secca. L'ora della scelta   
13/06/2011 Corriere Sera  L'acconto Irpef? Si può ricalcolare
11/6/2011 Sole 24 Ore scambio Iva - Irpef da 9,5 miliardi
11/6/2011 Stampa I tagli partano dai comuni e dalle province
10/06/2011 Sole 24 Ore Un New Deal per i derivati  
10/06/2011 Mf L'Abi boccia la scure sui derivati 
10/06/2011 Finanza & Mercati Formigoni. Controdeduzioni sui derivati 
10/06/2011 Sole 24 Ore Iva, allo studio l'aumento dell'1% per due aliquote 
09/06/2011 Sole 24 Ore Sanità, con il federalismo risparmi per 4-5 miliardi  
09/6/2011 Sole 24 Ore Manovra in 4 anni da 45 mld, entrano anche i costi standard 
09/06/2011 Sole 24 Ore Dal 2014 addio al federalismo contabile 
08/06/2011 Sole 24 Ore Fazio: risparmi per 10 miliardi con il federalismo 
08/06/2011 Sole 24 Ore Per le infrastrutture decreto a settembre
08/06/2011 Sole 24 Ore Cedolare anche su due annualità
07/06/2011 Italia Oggi Cedolare day in fila allo sportello 
07/06/2011 Sole 24 Ore Una "tassa piatta" ancora con ostacoli
08/6/2011 Corriere Sera La carica fiscale dei comuni, corsa all'addizionale Irpef
 
 
varie 
 
13/06/2011 Sole 24 Ore Faro di Corte conti su consolidato ed effetto dei tagli  
13/06/2011 Sole 24 Ore Rimborsi auto "ultra-light" ai segretari in convenzione
13/06/2011 Repubblica Focus - L'acqua guida la corsa delle tariffe   
13/06/2011 Corriere Sera Comuni, le pratiche online fantasma  
13/06/2011 Repubblica  Povertà, nord svedese sud rumeno  

29 
legaNews24- 2011 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-13/2011061318933791.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-13/2011061318933785.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=113ET1
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=113F0Z
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907247.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907784.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018906016.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907197.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060918896296.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060918896337.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-09/2011060918896593.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-08/2011060818885771.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-08/2011060818884715.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-08/2011060818885744.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-07/2011060718876544.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-07/2011060718874775.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060818885069.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061118918168.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318933015.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-13/2011061318933252.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-13/2011061318933022.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-13/2011061318933014.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 24, 14 giugno 2011 

13/06/2011 Sole 24 Ore Sulla bolletta delle Pmi in arrivo nuovi rincari
13/06/2011 Repubblica Meno nucleare e meno petrolio Per il gas età dell'oro
13/06/2011 Sole 24 Ore Corruzione senza autorità   
13/06/2011 Sole 24 Ore Il decreto sviluppo da mercoledì in aula
13/06/2011 Sole 24 Ore Avvisi esecutivi, i dieci paradossi oltre la sospensiva 
13/06/2011 Stampa "I tagli partano dai Comuni e dalle Province" 
13/06/2011 Tempo Il Sud è virtuoso. Lo dice la Lega
13/06/2011 Sole 24 Ore Bilanci locali con doppio criterio
13/06/2011 Sole 24 Ore I dieci errori più gravi delle amministrazioni
13/06/2011 Corriere Sera Internet fuori dal Comune online fantasma  
13/06/2011 Repubblica Attenti, Internet all'estero può costare una fortuna   
13/06/2011 Italia Oggi Sforbiciata su permessi e congedi
13/06/2011 Sole 24 Ore Pubblico impiego, con la manovra stretta da 2 miliardi  
13/06/2011 Messaggero Statali, in otto anni stipendi re volte più della media
13/06/2011 Repubblica Scuola e università, in Italia fallisce la fabbrica del futuro
13/06/2011 Repubblica Sistemi incorporati e sensori così faremo l'Europa digitale
13/06/2011 Sole 24 Ore Le clausole di tracciabilità entrano in tutti i contratti
13/06/2011 Sole 24 Ore Più competenze e meno peso alle mansioni  
13/06/2011 Repubblica Deficit e tasse dove e come si può tagliare   
11/6/2011 Italia Oggi fra impresa e dipendenti resta il codice della privacy
11/6/2011 Sole 24 Ore pubblico impiego con la manovra stretta da 2 miliardi
10/6/2011 Italia Oggi Multe, stretta sulle sospensione 
10/6/2011 Italia Oggi Congedi e permessi al restyling
10/6/2011 Italia Oggi Partecipate tra Scilla e Cariddi   
10/6/2011 Sole 24 Ore Scontro al Senato sull'Authority anticorruzione
10/6/2011 Avvenire Ddl anti-corruzione, nuovo stop
10/6/2011 Stampa Codice antimafia cresce il potere delle prefetture
10/6/2011 Italia Oggi I bilanci locali parlano una sola lingua
10/06/2011 Sole 24 Ore Per il Sistri proroga al 1° giugno 2012 
10/06/2011 Italia Oggi Accertamento esecutivo in saldo 
10/06/2011 Sole 24 Ore Primo si al riordino della giustizia civile
10/06/2011 Sole 24 Ore Processo civile, si può fare di più 
10/06/2011 Sole 24 Ore Al traguardo un pacchetto di misure ambientali 
10/06/2011 Sole 24 Ore Più spazio ai prefetti nella lotta alle cosche 
10/06/2011 Italia Oggi Una banca dati antimafia 
10/06/2011 Italia Oggi Informazioni mafiose centralizzate 
10/06/2011 Sole 24 Ore nuove regole permessi e congedi nel pubblico e nel privato 
10/06/2011 Sole 24 Ore Meno abusi ma anche più tutele
10/06/2011 Stampa Premio ai migliori prof: uno stipendio in più 
10/06/2011 Italia Oggi Conferenza della Repubblica Concertazione unica
10/06/2011 Italia Oggi Patto regionale da compensare
10/06/ Sole 24 Ore Enti territoriali: al via dal 2014 il bilancio unico 
10/06/2011 Italia Oggi I bilanci locali parlano una sola lingua  
10/06/2011 Sole 24 Ore Dissesto anche per gli atenei 
10/06/2011 Sole 24 Ore Prestito di 4 mld dalle banche per il debito di Roma
10/06/2011 Stampa Torino-Lione il dovere dei sindaci 
10/06/2011 Corriere Sera Pedaggio sul Gra, è di nuovo scontro  
10/6/2011 Messaggero Processi civili ridotti a tre tipi. Alfano: riforma completata  
09/6/2011 Italia Oggi Multe, impugnarle costa  
09/6/2011 Italia Oggi Affidamenti senza gara fino alla soglia comunitaria  
09/06/2011 Sole 24 Ore "Per i debiti della Pa serve la compensazione"
08/06/2011 Sole 24 Ore Il Fisco sorveglia le spese - contribuente, giustifica le spese 

30 
legaNews24- 2011 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-13/2011061318932460.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-13/2011061318932953.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318932442.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318932462.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318932498.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061118918989.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318934057.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318932988.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318932975.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318933022.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061218927189.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318935253.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061118917473.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061218929206.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318933035.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318933793.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318932990.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318932504.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318933005.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=113KAS
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=113ET5
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018908740.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018908915.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018909212.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018907599.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018907242.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018908227.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018909100.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907200.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018908799.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907951.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907363.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907905.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907943.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018908723.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018908727.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907872.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907805.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018909018.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018909140.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018909083.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907922.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018909100.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907940.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907542.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907988.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907678.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018908416.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060918897312.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060918897352.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-09/2011060918897244.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-08/2011060818884641.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 24, 14 giugno 2011 

08/06/2011 Sole 24 Ore Ravvedimento, risposta o silenzio: la difesa si fa in tre  
08/6/2011 Sole 24 Ore Per gli appalti arriva lo stop al massimo ribasso 
08/6/2011 Sole 24 Ore Verifiche differenziate in base agli importi
08/6/2011 Italia Oggi Restyling appalti al via
08/6/2011 Stampa Sindaci, date un volto digitale alle vostre città 
08/6/2011 Stampa Solo la cogestione rende efficiente il servizio
08/6/2011 Sole 24 Ore Gli affari delle ecomafie valgono 19,3 miliardi
08/6/2011 Sole 24 Ore Fondo unico per i finanziamenti
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