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REFERENDUM 

 Istituto Cattaneo - Referendum abrogativo 2011 - Il significato 

politico dei referendum 

 Referendum 2011 - Astensionismo aggiuntivo 

 

PATTO DI STABILITÀ INTERNO 

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

 DM Obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il 

triennio 2011-2013 per le Province e i Comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti  

 

 
Patto di stabilità interno Regioni e Province autonome 

 Patto di stabilità interno 2011 – Regioni e Province autonome di 

Trento e Bolzano – Decreto monitoraggio e certificazione per 

l’anno 2011  

 

 

ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI 

CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI 

 

 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

concernente l'esercizio in forma obbligatoriamente associata 

delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti,ai sensi dell’articolo 14, comma 31 
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http://www.cattaneo.org/pubblicazioni/analisi/pdf/Analisi%20Istituto%20Cattaneo%20-%20Significato%20politico%20referendum%20_14%20giugno%202011_.pdf
http://www.cattaneo.org/pubblicazioni/analisi/pdf/Analisi%20Istituto%20Cattaneo%20-%20Significato%20politico%20referendum%20_14%20giugno%202011_.pdf
http://www.cattaneo.org/pubblicazioni/analisi/pdf/Analisi%20Istituto%20Cattaneo%20-%20Referendum%202011%20-%20Astensionismo%20aggiuntivo%20_13%20giugno%202011_.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/Province-e/Decreto-Ob/Decreto_Ministeriale_del_7_giugno_2011_n_0069882.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/Province-e/Decreto-Ob/Decreto_Ministeriale_del_7_giugno_2011_n_0069882.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/Province-e/Decreto-Ob/Decreto_Ministeriale_del_7_giugno_2011_n_0069882.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/decreto_regioni_2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/decreto_regioni_2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/decreto_regioni_2011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5233/28678/file/DPCM%20funzioni%20associate.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5233/28678/file/DPCM%20funzioni%20associate.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5233/28678/file/DPCM%20funzioni%20associate.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5233/28678/file/DPCM%20funzioni%20associate.pdf
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del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122   

 

 

DECRETO SVILUPPO 

 

 AC 4357-A  emendamenti  

 

 Dossier camera dei deputati - Sintesi delle modifiche approvate 

dalle Commissioni riunite V e VI –  

 

 CNEL – Osservazioni e proposte al Decreto legge 13 maggio 

2011, n. 70 "Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per 

l'economia" 

 

 

 

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELL'ILLEGALITÀ NELLA PA  

 
Il Senato ha approvato il 15 giugno 2011 con modificazioni il ddl n. 2156 in materia di 
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione. 

 

 Testo provvisorio approvato  

 

 

 

FEDERALISMO FISCALE 

 LEGGE 8 giugno 2011 , n. 85 - Proroga dei termini per 

l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in 

materia di federalismo fiscale (GU n. 139 del 17-6-2011) 

 Corte dei conti - Audizione sullo schema di decreto legislativo 

recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 

province e comuni (A. 365) 

 Ministero Economia  - Rapporto finale del Gruppo di lavoro 

“Economia non osservata e flussi finanziari” 

 

 Governareilterritorio.it - Il federalismo fiscale dal punto di vista 

delle parti sociali 

 

RIFORMA FISCO 

 R. Paladini  Irpef, tre aliquote e tre montagne da superare 

 V. Visco - "E' pura fantasia. Non porterà consensi" 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0049270
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/odg/cam/fascicoli/20110620/20110620e4357.htm
http://nuovo.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//nuovo.camera.it/701%3Fleg%3D16%26file%3DD11070A&back_to=http%3A//nuovo.camera.it/126%3FPDL%3D4357%26leg%3D16%26tab%3D6
http://nuovo.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//nuovo.camera.it/701%3Fleg%3D16%26file%3DD11070A&back_to=http%3A//nuovo.camera.it/126%3FPDL%3D4357%26leg%3D16%26tab%3D6
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/000/010/osservazioni_20e_20proposte_20su_20decreto_20legge_2070_2011.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/000/010/osservazioni_20e_20proposte_20su_20decreto_20legge_2070_2011.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/000/010/osservazioni_20e_20proposte_20su_20decreto_20legge_2070_2011.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00576576.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-17&task=dettaglio&numgu=139&redaz=011G0126&tmstp=1308591715595
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-17&task=dettaglio&numgu=139&redaz=011G0126&tmstp=1308591715595
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-17&task=dettaglio&numgu=139&redaz=011G0126&tmstp=1308591715595
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/15_6_2011_audizione_presidente_giampaolino.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/15_6_2011_audizione_presidente_giampaolino.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/15_6_2011_audizione_presidente_giampaolino.pdf
http://www.ciuonline.it/documenti/documenti/14.06.2011%20Rapporto%20finale%20capitoli%20da%201%20a%205%20commissione%20riforma%20fiscale.pdf
http://www.ciuonline.it/documenti/documenti/14.06.2011%20Rapporto%20finale%20capitoli%20da%201%20a%205%20commissione%20riforma%20fiscale.pdf
http://www.governareilterritorio.it/
http://www.governareilterritorio.it/
http://www.nens.it/_public-file/Irpef.%2015.6.2011.pdf
http://www.nens.it/_public-file/visco.unita.15.6.11.pdf
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CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 16 GIUGNO 2011 

Comunicato 

Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto-legge per il recepimento della direttiva 2004/38 in materia di diritto per i 
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri; il decreto-legge recepisce anche la direttiva 2008/115 in 
materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 

- in via preliminare due schemi di decreti legislativi. Il primo recepisce la direttiva 
europea 2009/18, che fissa i principi fondamentali in materia di inchieste sugli 

incidenti nel settore del trasporto marittimo;il secondo schema di decreto legislativo 
definisce le sanzioni per le violazioni relative al Regolamento europeo n. 1371 del 
2007, che impone alcuni obblighi a carico delle imprese e dei gestori dell’infrastruttura 
ferroviaria, a tutela dei diritti del passeggero.; 

 
 
 

CODICE DEL CONSUMO 

 Ministero Sviluppo Economico - Codice del Consumo 2011, dal 

21 giugno in vigore il nuovo testo 

 

 

BANCA D’ITALIA 

 

 Audizione al Parlamento europeo del Governatore Mario Draghi, 

candidato Presidente della BCE 

 

 F. Saccomanni - La generazione esclusa: il contributo dei 

giovani alla crescita economica 

 

 Rapporto annuale - L'economia delle regioni italiane- 9 giugno 

2011   

 

 Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario – anno 

2010 - La trasparenza sostanziale nei rapporti tra banche e clienti: la 

visione della Banca d'Italia. 

 

 Suppl. statististico n. 30/2011 - Finanza pubblica, fabbisogno e 

debito 

 

 

UNIONCAMERE 

 Consiglio Generale di Unioncamere - Relazione del Presidente  

 

 

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 

 

 Relazione sull'attività svolta  

 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=64005
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.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.bancaditalia.it/interventi/integov/2011/draghi_parl_eu/draghi_parl_eu.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2011/draghi_parl_eu/draghi_parl_eu.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Saccomanni_110611.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Saccomanni_110611.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2011/analisi_m/1122_economieregionali/economia-delle-regioni-italiane.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2011/analisi_m/1122_economieregionali/economia-delle-regioni-italiane.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rel_abf/relazione_2010.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rel_abf/relazione_2010.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rel_abf/relazione_2010.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2011/sb30_11/suppl_30_11.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2011/sb30_11/suppl_30_11.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/download/976.html
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/215/003/INTERO.pdf
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AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

 Relazione annuale 2011  

 

SVILUPPO DELLE IMPRESE ITALIANE  

 Centro Studi Confindustria – WP 60/2011 - Materie prime, limiti 

alla crescita e difficoltà per le imprese italiane 

 

MOBILITÀ URBANA 

 ISFORT – ASSTRA - VIII Rapporto sulla mobilità urbana in 

Italia. 

 

ISTAT 

 Indici dei prezzi al consumo-  Maggio 2011 

 Compravendite immobiliari e mutui 

 

SISTAN - SISTEMA STATISTICO NAZIONALE 

 Codice della statistica ufficiale  

 livello europeo livello nazionale livello locale  

 

PREZZI E TARIFFE 

 Newsletter online dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe, N. 5/2011 

 

 

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA 

 RGS Un modello per la simulazione di medio-lungo termine del 

fabbisogno scolastico  

 

BENI CULTURALI 

 Siti Unesco italiani 

 Le modalità e i termini ( 25 luglio 2011) per la presentazione 

delle richieste di finanziamento a valere sull’esercizio 

finanziario 2011 

 

http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=6478
http://www.confindustria.it/studiric.nsf/e5e343e6b316e614412565c5004180c2/013c160fed44fcd5c12578aa0039818d/$FILE/wp%20n.%2060.pdf
http://www.confindustria.it/studiric.nsf/e5e343e6b316e614412565c5004180c2/013c160fed44fcd5c12578aa0039818d/$FILE/wp%20n.%2060.pdf
http://www.isfort.it/sito/pubblicazioni/Convegni/C_09_06_2011/Isfort_2011.pdf
http://www.isfort.it/sito/pubblicazioni/Convegni/C_09_06_2011/Isfort_2011.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/precon/20110616_00/testointegrale20110616.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110614_00/testointegrale20110614.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110614_00/testointegrale20110614.pdf
http://www.sistan.it/inbreve/Codice_statistico_quarta_edizione_P1.pdf
http://www.sistan.it/inbreve/Codice_statistico_quarta_edizione_P2.pdf
http://www.sistan.it/inbreve/Codice_statistico_quarta_edizione_P3.pdf
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/newsletter/2011/maggio/newsletter_n5_2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/Unmodelloperlasimulazionedimedio-lungoterminedelfabbisognoscolastico/Un_modello_per_la_simulazione_di_medio-lungo_termine_del_fabbisogno_scolastico.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/Unmodelloperlasimulazionedimedio-lungoterminedelfabbisognoscolastico/Un_modello_per_la_simulazione_di_medio-lungo_termine_del_fabbisogno_scolastico.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1684800202.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1684800202.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1684800202.html
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EVENTI AVVERSI IN SANITÀ 

 MINISTERO DELLA SALUTE - Linee guida per gestire e 
comunicare gli eventi avversi in sanità 

 

 
TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE  

 Resoconto di un anno di attività 

 Censimento strutture di accoglienza per cani e gatti   

 

 

Normativa 

 

Proroga termini deleghe federalismo fiscale 

 LEGGE 8 giugno 2011 , n. 85 - Proroga dei termini per 

l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in 

materia di federalismo fiscale (GU n. 139 del 17-6-2011) 

 

Fondo per lo sviluppo delle isole minori 

 DECRETO 12 maggio 2011 Modalità di presentazione delle 

richieste di finanziamento per l'anno 2009, relative al Fondo 

per lo sviluppo delle isole minori. (GU n. 138 del 16-6-2011 ) 

 
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 DPCM 1 marzo 2011 Ordinamento delle strutture generali della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Testo aggiornato)  (GU n. 

136 del 14-6-2011  - s.o. n.145) 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittima la sospensione regionale delle procedure autorizzative 

relative ad impianti fotovoltaici  

Sentenza n. 192/2011 

La Corte Costituzionale 

- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 della legge della Regione 

Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1563_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1563_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_primopianoNuovo_319_documenti_itemDocumenti_0_fileDocumento.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_primopianoNuovo_319_documenti_itemDocumenti_1_fileDocumento.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-17&task=dettaglio&numgu=139&redaz=011G0126&tmstp=1308591715595
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-17&task=dettaglio&numgu=139&redaz=011G0126&tmstp=1308591715595
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-17&task=dettaglio&numgu=139&redaz=011G0126&tmstp=1308591715595
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-16&task=dettaglio&numgu=138&redaz=11A08098&tmstp=1308592318245
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-16&task=dettaglio&numgu=138&redaz=11A08098&tmstp=1308592318245
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-16&task=dettaglio&numgu=138&redaz=11A08098&tmstp=1308592318245
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-14&task=dettaglio&numgu=136&redaz=11A07864&tmstp=1308592074828
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-14&task=dettaglio&numgu=136&redaz=11A07864&tmstp=1308592074828
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0192s-11.html
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finanziario 2010 e disposizioni finanziarie), nella parte in cui sospende le procedure 

autorizzative in corso o attivate successivamente all’entrata in vigore della 

legge regionale medesima, relative ad impianti fotovoltaici non integrati, da 

realizzare su terreni ricompresi in determinate aree di pregio ambientale, 

individuate dalla Giunta regionale, in quanto eccederebbe la competenza della 

Regione, invadendo quella statale in materia di tutela della concorrenza e 

ambiente di cui all’art. 117.2 lettere e) ed s) Cost. e viola la normativa di 

principio statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia», di cui all’art. 117.3 Cost., oltre che le norme internazionali e 

comunitarie con conseguente violazione anche del primo comma dell’art. 117 

Cost.; 

- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge della Regione Piemonte n. 18 

del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), 

della Costituzione. 

 

 
Illegittimo estendere l’orario della caccia oltre i limiti fissati da norme 

statali di tutela della fauna selvatica  

Sentenza n. 191/2011 

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

unico, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, recante 
«Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio regionale triennale e 
modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna 

omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni», nella parte in cui 

estende l’orario entro il quale è consentito l’esercizio della attività venatoria 

oltre i limiti fissati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), costituenti livello minimo di 

tutela della fauna selvatica. 

 

 

Illegittime le disposizioni regionali sulla caccia in deroga a diposizioni 

comunitarie e nazionali di tutela della fauna selvatica  

Sentenza n. 190/2011 

La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, 

- dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 21 

settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la 

stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro 

sulla cattura dei richiami vivi)» per contrasto con l’art. 117.1 Cost., in quanto 

autorizza la gestione degli impianti per la cattura delle specie indicate 

nell’Allegato A della legge medesima «in assenza dei presupposti e delle 

condizioni poste» dall’art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE 

(Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), riprodotta, senza 

alcuna modificazione sostanziale, nell’art. 9 della direttiva 2009/147/CE 
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici), omettendo completamente qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza 

delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva;  

- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale della 

Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0191s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0190s-11.html
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richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 
11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio”)», nella parte in cui l’autorizzazione alla cattura delle specie 

indicate nell’Allegato A del medesimo articolo non rispetterebbe i presupposti 

e le condizioni poste dall’art. 9 della direttiva 2009/147/CE, in violazione del 

vincolo comunitario, di cui all’art. 117.1 Cost. 

 

 
Illegittime le disposizioni in materia di pubblico impiego e previdenza 

sociale in contrasto con la normativa statale 

Sentenza n. 189/2011 

La Corte costituzionale riuniti i giudizi,dichiara l’illegittimità costituzionale: 

 - dell’art. 2, co. 10, della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 

31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 

dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. 

Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.) in materia di 

dirigenza,  nella parte in cui consente l’instaurazione di un rapporto seppure 

temporaneo, ma senza alcun limite temporale , senza l’espletamento di alcuna 

procedura concorsuale e che, potrebbe riguardare la maggioranza assoluta 

degli incarichi dirigenziali; 

- dell’art. 5 della medesima legge, nella parte in cui - disponendo, ai fini 

contributivi, l’equiparazione al lavoro subordinato del servizio prestato presso 

i Gruppi consiliari e segreterie particolari degli amministratori regionali dal 

personale ora dipendente della Regione con contratto a tempo indeterminato - 

si porrebbe in contrasto con l’art. 117.2, lettera o), Cost., che riserva allo 

Stato la potestà legislativa in materia di previdenza sociale; 

- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 della legge della Regione 

Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33 (Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011) nella parte 

in cui - modificando l’art. 2 della legge regionale n. 31 del 2010 – si dispone 

che l’art. 2 della medesima legge regionale si applicano anche agli enti e alle 

aziende dipendenti dalla Regione. 
 
 
 

Illegittima l’elezione di un numero di consiglieri regionali superiore a 

quello stabilito dallo statuto regionale   

Sentenza n. 188/2011 

La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 10, comma 1, lettera j), della legge della Regione Puglia 28 gennaio 

2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta 

regionale) nella parte in cui - consentendo di attribuire ai gruppi di liste 

collegate con il Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi tale da 

determinare l’elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato 

dall’art. 24, comma 1, dello statuto regionale  - ne discende un contrasto tra 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0189s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0188s-11.html
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la norma legislativa regionale e la norma statutaria, con conseguente 

violazione dell’art. 123 Cost.. 

 
 
Illegittimo disporre che il servizio idrico integrato non rientra tra i 

servizi pubblici locali a rilevanza economica - Illegittimo affidare ai 

comuni territorialmente interessati l'affidamento del servizio di 

gestione dei rifiuti portuali, di competenza della Regione previa intesa 

con l'Autorità marittima.  

Sentenza n. 187/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della 

Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010) in 

riferimento agli articoli: 

-  art. 30 

- art. 40, co. 2 che sottrae dall’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza 

economica il servizio idrico integrato, in quanto esula dalla competenza 

legislativa regionale; 

- art.42, co. 7 e 9 che affidando ai Comuni la cura delle procedure relative al 

servizio di gestione dei rifiuti portuali, si pone in contrasto con l’art. 5, co. 4, 

del d.lgs. n. 182 del 2003, il quale attribuisce tale competenza alle Regioni; 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Quinta Tributaria - SENTENZA N. 11708 del 27 MAGGIO 2011 

TRIBUTI - NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE A MEZZO POSTA 

- AVVISO DI RICEVIMENTO - CONTENUTO 

La S.C. ha escluso l'invalidità della notifica della cartella esattoriale mediante 

invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di omessa 

indicazione sull'avviso stesso delle generalità del soggetto al quale l'atto era 

stato consegnato, presso l'abitazione della destinataria, anche se il suddetto 

non risulti identificabile attraverso la sua firma perchè inintellegibile. 

 

Sezione Prima penale SENTENZA N. 22072 UD. 25 FEBBRAIO 2011  

PENA – ERGASTOLO - ISOLAMENTO NOTTURNO - NATURA 

Con la decisione in esame, la Corte ha affermato che l’isolamento notturno, 

quale istituto generalizzato collegato alla pena dell’ergastolo con finalità 

segregante, non è più previsto dall’ordinamento giuridico, giacchè gli artt. 22, 

23 e 25 cod. pen. devono ritenersi implicitamente modificati in parte qua a 

seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma secondo, della L. 26 luglio 

1975, n. 354, ove si prevede che i locali destinati al pernottamento dei 

detenuti consistono in “camere dotate di uno o più posti”; e che esso, 

comunque ispirato a una logica sanzionatoria, non può atteggiarsi a oggetto di 

una pretesa del detenuto che preferisca l’alloggiamento in camera individuale. 

 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0187s-11.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11708_05_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/22072_06_11.pdf
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Sezione sesta penale SENTENZA N. 24039 UD. 24 MAGGIO 2011  

PROVE – TESTIMONE – IRREPERIBILITA’ – DICHIARAZIONI RESE IN 

SEDE PREDIBATTIMENTALE . UTILIZZABILITA’ – CONDIZIONI 

La Corte ha precisato che, ai fini dell’utilizzabilità ai sensi dell’art. 512 cod. 

proc. pen. delle dichiarazioni rese dal testimone in sede predibattimentale, il 

riconoscimento della sopravvenuta irreperibilità dello stesso richiede non solo 

l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’art. 159 dello stesso 

codice, ma altresì di tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione 

personale quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente 

effettuate dalle parti, nonché dall’esito dell’istruttoria svolta nel corso del 

giudizio. La Corte ha altresì precisato che il giudice, nell’affermare la 

sopravvenuta irreperibilità del teste, deve dar conto con motivazione non 

apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria dell’apprezzamento 

compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci 

ricerche del medesimo. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Plenaria, Sentenza n. 10 del 3 giugno 2011 – In 

tema di partecipazione delle università a gare di appalto. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/6/2011 n. 3655 – Sulla sussistenza 

dell’obbligo di rendere la dichiarazione prevista dall’art. 38, d.lgs 163/2006 

dei soggetti con ruolo decisionale all'interno della società, al di là della 

qualificazione formale dei poteri loro attribuiti. 

Consiglio di Stato, sentenza 14 giugno 2011 n 3606 – Sulla facoltà degli 

enti locali di riscattare gli impianti di illuminazione pubblica. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 6/6/2011 n. 3357 - La violazione degli 

obblighi di pubblicazione e comunicazione riguardanti il risultato della 

procedura di aggiudicazione, non determina l'illegittimità delle precedenti fasi 

procedimentali di scelta del contraente. 

 

TAR  

Tar Abruzzo, Sez. I, 25/5/2011 n. 293 - Nelle gare aventi ad oggetto 

l’appalto di un servizio, non si applica l'art. 23 bis, c. 9, d.l. 112/2008, come 

modificato dall'art. 15 d.l. 135/2009.  

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 13/6/2011 n. 900 – Sulla non legittima 

utilizzabilità della insegna costituita dalla croce di colore verde da parte delle 

parafarmacie. 

Tar Campania, Napoli, sentenza 03/06/2011, n. 2961 - In caso di abuso 

edilizio, non è richiesta in generale una specifica motivazione dell’ordinanza di 

demolizione. 

Tar Lazio, sez. II, 13/6/2011 n. 5231 - Sulla legittimità della ritenuta del 

deposito cauzionale in caso di ritiro dell'offerta successivamente al 

provvedimento di aggiudicazione provvisoria. 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/24039_06_11.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/..%5CDocumentiGA%5CConsiglio%20di%20Stato%5CSezione%20P%5C2005%5C200503888%5CProvvedimenti%5C201100010_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201100337/Provvedimenti/201103655_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201010054/Provvedimenti/201103606_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201006414/Provvedimenti/201103357_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione%201/2010/201000479/Provvedimenti/201100293_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%201/2011/201100173/Provvedimenti/201100900_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%203/2010/201000785/Provvedimenti/201102961_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2002/200203107/Provvedimenti/201105231_01.XML
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Tar Lombardia, Milano, sez. I, 25/5/2011 n. 1306 – Sulla non 

qualificazione quale servizio pubblico locale del servizio di prelievo, trasporto, 

trattamento e/o smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione 

delle acque reflue.  

Tar Sardegna, Sez. I - 11 giugno 2011, n. 556 – In tema di affidamento 

diretto del servizio di igiene urbana. 

Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 1170 del 12 maggio 2011 – E’ 

sufficiente la motivazione politica per la sfiducia al sindaco. 

Tar Toscana, Sez. I, 13/6/2011 n. 1041 – Sulla facoltà prevista dall'art. 

90 del d.lgs. 163/2006 di svolgere lo svolgimento della progettazione di opere 

pubbliche mediante affidamento delle stesse ad una società in house della 

stazione appaltante prevista  

Tar Veneto, sentenza 30 maggio 2011, n.915 – In tema di rimborso 

spese per missioni effettuate nell’esercizio di funzioni istituzionali. 

 

 

CORTE DEI CONTI 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 

dello Stato - Delibera n. 6/2011/G e Relazione  - Relazione concernente 

"Programmi e risultati per il recupero delle rate del condono non versate" 

Sezione delle Autonomie - Delibera n. 2/2011/AUT/INPR  - 

Approvazione delle Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi 

dell'art.1, co.167, della legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) gli 

organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione 

di distinte relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e sul 

rendiconto dell'esercizio 2010 

Sezione delle Autonomie - Linee guida allegate alla Delibera n. 

2/2011/AUT/INPR - Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi 

dell'art.1, co.167, della legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) gli 

organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione 

di distinte relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e sul 

rendiconto dell'esercizio 2010 

Sezione delle Autonomie - Allegato 1 Questionari per le province 

Sezione delle Autonomie - Allegato 2 Questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti  

Sezione delle Autonomie - Allegato 3 Questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 
abitanti 

 

pareri delle sezioni regionali  

Lombardia 

Delibera/350/2011/PAR – I criteri di controllo e le norme pubblicistiche 

introdotte dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e dagli articoli 18 e 46 della 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2010/201001969/Provvedimenti/201101306_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2011/201100242/Provvedimenti/201100556_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%203/2009/200900497/Provvedimenti/201101170_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2010/201000814/Provvedimenti/201101041_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2007/200700665/Provvedimenti/201100915_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2011/delibera_6_2011_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2011/delibera_6_2011_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2011/delibera_2_2011_aut.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2011/delibera_2_2011_aut_premessa_linee_guida.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2011/delibera_2_2011_aut_premessa_linee_guida.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2011/delibera_2_2011_aut_questionari_province_2009-2008.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2011/delibera_2_2011_aut_questionari_comuni_superiori_a_5000_2009-2008.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2011/delibera_2_2011_aut_questionari_comuni_fino_a_5000_2009-2008.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3010-15/06/2011-SRCLOM
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legge 6 agosto 2008, n.133, si estendono a tutti gli organismi partecipati del 

comune di Rovello Porro e a tutte le forme di resa associata dei servizi 

pubblici, costituite fra enti locali, alle quali il predetto comune aderisce. Alla 

luce delle predette argomentazioni si ritiene debba essere adeguato il 

regolamento degli uffici e dei servizi, qualora non ancora previsto.   

 

Delibera/349/2011/PAR – In ordine alla concessione in uso di impianti di 

proprietà comunale, l’accollo degli oneri ordinari e straordinari da parte del 

comune e l’erogazione di un contributo annuale, a titolo di concorso dell'ente, 

nelle spese per la manutenzione ordinaria degli impianti e la gestione generale 

del centro sportivo e di un ulteriore contributo da finalizzare per la 

promozione e il sostegno delle attività e per la promozione della pratica 

sportiva 

 

Prassi 

 

MINISTERO INNOVAZIONE PA 

 CIRCOLARE 10 marzo 2011 Modifiche alla disciplina in materia 

di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca 

dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - 

legge 4 novembre, n. 183, art. 24. (Circolare n. 2/2011) (GU n. 

141 del 20-6-2011) 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

 immigrazione 

 Comunicato - Fondo europeo rimpatri: stanziate le risorse per la 

realizzazione di Programmi di rimpatrio volontario assistito per 

specifici gruppi di cittadini di paesi terzi 

 

 Le proposte progettuali dovranno pervenire entro le ore 12 dell'11 luglio 2011, solo da 
 soggetti senza finalità di lucro 

 

DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE 

 Trasferimenti erariali e attribuzione di entrate da federalismo 

fiscale municipale - agg. 20 giugno 2011 

 Comunicato - Invio della certificazione al bilancio di previsione 

2011 tramite pec e firma digitale dei sottoscrittori 

 

CONFERENZA STATO-CITTÁ ED AUTONOMIE LOCALI 

 fondo sperimentale di riequilibrio 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3009-15/06/2011-SRCLOM
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-20&task=dettaglio&numgu=141&redaz=11A07953&tmstp=1308597421809
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-20&task=dettaglio&numgu=141&redaz=11A07953&tmstp=1308597421809
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-20&task=dettaglio&numgu=141&redaz=11A07953&tmstp=1308597421809
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-20&task=dettaglio&numgu=141&redaz=11A07953&tmstp=1308597421809
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000106_2011_06_17_avviso_progetto_per_programmi_di_rimpatrio_volontario_assistito.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000106_2011_06_17_avviso_progetto_per_programmi_di_rimpatrio_volontario_assistito.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000106_2011_06_17_avviso_progetto_per_programmi_di_rimpatrio_volontario_assistito.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140611.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140611.html
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 Accordo concernente la definizione delle modalità di 

alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio 

e delle quote del gettito dei tributi, di cui al comma 1 

dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 201 1, n.23. 
 

 

CONFERNZA UNIFICATA 

compartecipazione al gettito dell'imposta sull’IVA anno 2011 

 Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, concernente "disposizioni attuatine degli articoli 2, 

comma 4 e 14, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n . 23, recante disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale, in materia di attribuzione ai Comuni delle 

Regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito 

dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2011 . SANCITA INTESA 

 

 

COMMISSIONE PARITETICA ATTUAZIONE FEDERALISMO FISCALE  

COPAFF - Trasferimenti erariali non fiscalizzabili da federalismo 

municipale anno 2011 

 COPAFF - Nota sulla territorializzazione della compartecipazione Iva a 
livello comunale 

 

 

DIPARTIMENTO FINANZE 

 Risoluzione n. 3/2011DF - Gestione dei rifiuti – Maggiorazione 

delle addizionali 

 Risoluzione n. 2/2011/DF - Imposta sulle assicurazioni contro la 

responsabilità civile (RCA) - Variazione dell’aliquota 

 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

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

 DM Obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il 

triennio 2011-2013 per le Province e i Comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti  

 

 
 Patto di stabilità interno Regioni e Province autonome 

http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000176_ATTO%20N%20%20207.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000176_ATTO%20N%20%20207.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000176_ATTO%20N%20%20207.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000176_ATTO%20N%20%20207.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031921_report%2031-05-2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031921_report%2031-05-2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031921_report%2031-05-2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031921_report%2031-05-2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031921_report%2031-05-2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031921_report%2031-05-2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031921_report%2031-05-2011.pdf
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=27320
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=27320
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=27321
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=27321
http://www.finanze.it/export/download/novitaanno2011/Ris_n_3_Aumento_addizionale_ACCISA.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novitaanno2011/RIS_n_2_Aumenti_RCA_province.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/Province-e/Decreto-Ob/Decreto_Ministeriale_del_7_giugno_2011_n_0069882.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/Province-e/Decreto-Ob/Decreto_Ministeriale_del_7_giugno_2011_n_0069882.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/Province-e/Decreto-Ob/Decreto_Ministeriale_del_7_giugno_2011_n_0069882.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 25, 21 giugno 2011 

13 
legaNews25- 2011 

 Patto di stabilità interno 2011 – Regioni e Province autonome di 

Trento e Bolzano – Decreto monitoraggio e certificazione per 

l’anno 2011  

 
 
 concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. 

 DM 16 maggio 2011 Riassegnazione dei contributi statali concessi a 

valere sul Fondo di cui al DL 112/2008 convertito con modificazioni 

dalla L 133/2008 

 Elenco degli enti beneficiari delle risorse revocate - Allegato al 

DM 16 maggio 2011 
 
 

 contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 

 Circolare del 15 aprile 2011, n. 12 -  Applicazione dell’art.9 D.L. 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 

2010, n.122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica”. 

16/06/2011 Sole 24 Ore Scatti di carriera con aumenti solo dal 2014 

 

 

 

AUTORITÁ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

 Comunicato - Gas: scuole, ospedali e altre strutture di assistenza 

manterranno servizio tutela definito dall’Autorità 

 provvedimenti 

 Delibera ARG/gas 71/11 - Modifiche al Testo integrato delle attività 

di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale 

distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), in materia di clienti aventi 

diritto al servizio di tutela e modalità di comunicazione della cessazione 

dell’applicazione transitoria del servizio di tutela 

 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

 Comunicato - Alle SOA e alle Stazioni appaltanti su criteri 

interpretativi per il rilascio della validità delle attestazioni di 

qualificazione nel periodo transitorio previsto dal D.P.R. n.207/2010 

come modificato dal D.L. n. 70/2011. 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/decreto_regioni_2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/decreto_regioni_2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/decreto_regioni_2011.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/Decreto_n_0054219_del_16_maggio_2011.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/0054219/Elenco_degli_enti_beneficiari_delle_risorse_revocate_-_Decreto_n_0054219_del_16_maggio_2011.xls
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/0054219/Elenco_degli_enti_beneficiari_delle_risorse_revocate_-_Decreto_n_0054219_del_16_maggio_2011.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_del_15_aprile_2011_n.12.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-16/2011061618961155.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/11/110615.htm
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/071-11arg.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4658
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 Risoluzione n. 65 del 14/06/11 Modalità di presentazione della 

dichiarazione di variazione dati relativa al luogo di conservazione delle 

scritture contabili.  

 

 

MINISTERO DEL LAVORO 

 Interpello n. 25/2011 - Applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 

n. 5/2011 relativamente alla festività del 17 marzo 2011 

 Interpello – n. 24/2011 - Referente unico per l’assistenza alla stessa 

persona in situazione di handicap grave. 

 

INPS 

 Circolare n. 88/2011  - Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, 

dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale 

del personale dipendente dalle imprese di credito” - Incentivo alla 

ricollocazione dei lavoratori licenziati. Art. 11-bis del D.M. 158/2000 

(sezione emergenziale). 

 Circolare n. 85/2011 - Servizio di emissione massiva MAV per il 

pagamento dei contributi domestici. 

 

INPDAP 

 Nota Operativa 23/2011 - C.C.N.L. segretari comunali e provinciali. 

Quadriennio normativo 2006 – 2009. Bienni economici 2006/2007 e 

2008/2009 

 

INAIL 

 Circolare n. 36 del 16 giugno 2011 - Legge 4 novembre 2010, n. 

183: - art. 4 - Misure contro il lavoro sommerso - art. 33 - Accesso 

ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica. 

 Circolare n. 34 dell' 8 giugno 2011 - Trattamento economico 

riservato agli assicurati invitati presso gli Uffici dell'Istituto per 

accertamenti medico-legali, amministrativi o per finalità terapeutiche. 

Aggiornamento diarie. 

 

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) 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/410a19004739d0f89fb2ff93deecc9c4/risoluzione+65e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=410a19004739d0f89fb2ff93deecc9c4
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D006AC5C-2E72-410B-BDAD-48052FE8639F/0/252011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/927B20D5-3DD6-4451-A585-6912D05A893A/0/242011.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2088%20del%2020-06-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2085%20del%2015-06-2011.htm
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/15-06-2011-notaop23.pdf
javascript:popUp('2011/ci201136.htm')
javascript:popUp('2011/ci201134.htm')
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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). 

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

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

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

 

 

Tariffe e prezzi pubblici 

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

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

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

 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

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

e valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali 

all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di 

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

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

 

 

Piano di contenimento delle spese 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Pubblicizzazione del piano triennale di contenimento delle spese, attraverso 

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

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

 

 

Bilancio di previsione 
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- 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). 

 
 

17 GIUGNO 
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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). 

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

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). 
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- (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). 

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

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

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 
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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). 
- 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 
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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). 

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

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). 
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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). 

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

- (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. 
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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). 

- (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. 

 

 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 25, 21 giugno 2011 

29 
legaNews25- 2011 

Competenze gestionali degli assessori 

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

5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente 

alla attribuzione, per l’anno 2011, ai componenti dell’organo esecutivo della 

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

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

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

23 dicembre 2000, n.388). 

 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 
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referendum 

20/06/2011 Repubblica Acqua, effetto referendum sulle strategie  
20/06/2011 Repubblica L'oro blu senza capitali rispunta la Cassa Depositi e Prestiti 
20-giu-2011 Sole 24 Ore Ok ai servizi in house o misti  
20/06/2011 Corriere Sera Le paure italiane della "dittatura" di mercato  
17-giu-2011 Avvenire Acqua pubblica - Non profit, per gestire gli acquedotti  
16/06/2011 Corriere Sera Incentivare il risparmio d'energia  
16/06/2011 Corriere Sera I referendum chiudono un'epoca. 
16/06/2011 Corriere Sera Il voto sull'acqua ferma l'onda liberista 
16-giu-2011 Avvenire Acqua Il rebus dei soldi  
15/06/2011 Sole 24 Ore Il politico ritrova posto nella municipalizzata  
15/06/2011 Sole 24 Ore Da colmare i vuoti normativi su gestioni e affidamenti 
15/06/2011 Sole 24 Ore Il nuovo sprint delle rinnovabili  
15/06/2011 Sole 24 Ore Le grandi banche scendono in campo  
15/06/2011 Sole 24 Ore Acquedotto pugliese esce dalla sfera privata  
15/06/2011 Stampa Il Comitato dei Sì "La crociata per l'acqua non si fermerà qui" 
15-giu-2011 Corriere Sera Dai referendum una lezione che brucia 
15-giu-2011 Sole 24 Ore Il politico ritrova posto nella municipalizzata  
15-giu-2011 Sole 24 Ore Da colmare i vuoti normativi su gestioni e affidamenti  
15-giu-2011 Avvenire Energie rinnovabili: una strada lunga e costosa  
15-giu-2011 Sole 24 Ore Acquedotto pugliese esce dalla sfera privata 
14-giu-2011 Messaggero Caos normativo sull'acqua, investimenti a rischio 
14-giu-2011 Sole 24 Ore Riformare subito le tariffe e rafforzare la nuova Agenzia 
 

fisco, federalismo fiscale, finanza locale 

17-giu-2011 Sole 24 Ore Risparmi con i costi standard nei ministeri 
17-giu-2011 Sole 24 Ore La spinta dei contratti tiene alto il gettito Irpef 
17-giu-2011 Corriere Sera Comuni, cambierà il patto di stabilità  
20-giu-2011 Sole 24 Ore Norma giusta, criteri disomogenei 
20-giu-2011 Sole 24 Ore Da Torino a Enna assunzioni bloccate in 18 capoluoghi  
20-giu-2011 Sole 24 Ore Personale, vincoli a reclutamento e costi  
20-giu-2011 Sole 24 Ore Condoni fiscali, mancano 4,2 miliardi  
20-giu-2011 Corriere Sera Condono tombale, mancano 4 miliardi  
20-giu-2011 Italia Oggi Quei condoni non finiscono mai 
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20/06/2011 Sole 24 Ore I sindaci perdono le ganasce e rischiano 8 miliardi di euro  
20/06/2011 Corriere Sera Equitalia assediata 
20/06/2011 Sole 24 Ore Equilibrio a corrente alternata   
20/06/2011 Sole 24 Ore La cedolare verso l'acconto: le possibili soluzioni  
17-giu-2011 Italia Oggi Sanità, Iva celata per oltre un miliardo 
17/06/2011 Sole 24 Ore Enti locali, cinque step per gli obiettivi 2011-13 
17/06/2011 Sole 24 Ore In Abruzzo l'Irap più pesante  
17/06/2011 Sole 24 Ore Addizionale energia, l'aumento è per tutti 
17/06/2011 Sole 24 ore Tassa regionale al "setaccio" degli autonomi 
16/06/2011 Sole 24 Ore Riscossione locale con le armi spuntate 
16/06/2011 Sole 24 Ore Appalti, niente ribassi sul costo del lavoro  
16/06/2011 Sole 24 Ore Case rurali esenti Ici solo in categoria A/6  
16/06/2011 Sole 24 Ore Sulla spesa la sfida dei tagli selettivi  
16/06/2011 Sole 24 Ore Sanità: 12 miliardi dai costi standard  
16/06/2011 Sole 24 Ore Pagamenti tracciati per il Fisco 
15-giu-2011 Finanza & Mercati Enti locali a rischio con i nuovi derivati 
15-giu-2011 Mf Nuovo record del debito pubblico italiano: 1.890 miliardi 
15-giu-2011 Sole 24 Ore Deficit senza debito? Eppur si può 
14/06/2011 Sole 24 Ore Manovra, stretta in arrivo per gli Enti pubblici 
 

varie 

20-giu-2011 Sole 24 Ore La gara per la tesoreria non è soggetta al "Codice" 
20/06/2011 Corriere Sera Dipendenti pubblici. La casta nelle regioni a stat. speciale 
20/06/2011 Sole 24 Ore I giovani senza lavoro triplicati in 40 anni  
20/06/2011 Sole 24 Ore Fanalino di coda in Europa 
20/06/2011 Sole 24 Ore Se l'Italia degli under è a rischio game over  
20/06/2011 Repubblica Consumi: crescita frenata da disoccupazione e precariato  
20/06/2011 Repubblica Focus - Da chi dipende la nostra cattiva crescita 
17-giu-2011 Italia Oggi Progressioni, obiettivo risparmio 
16-giu-2011 Italia Oggi Servizi, affidamenti diretti fino a 40.000 euro 
16-giu-2011 Sole 24 Ore Reclutamento per concorso negli organismi partecipati 
16/06/2011 Sole 24 Ore Scatti di carriera con aumenti solo dal 2014 
16/06/2011 Sole 24 Ore Mina-costi per bus e metrò In "rosso" il 46% delle Spa 
16-giu-2011 Sole 24 Ore Sulla spesa la sfida dei tagli selettivi 
16-giu-2011 Sole 24 Ore Sanità: 12 miliardi dai costi standard 
16-giu-2011 Sole 24 Ore Palermo, la voragine delle partecipate 
15/06/2011 Sole 24 Ore La zona grigia degli appalti pubblici 
15-giu-2011 Italia Oggi I travet pagano la manovra estiva 
15-giu-2011 Sole 24 Ore La zona grigia degli appalti pubblici 
15-giu-2011 Italia Oggi Allarme sugli appalti 
15-giu-2011 Giorno - Carlino - Nazione Spiagge ai privati, il Governo fa dietrofront 
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