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CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI 

Roma, 22/6/2011 Costituito il coordinamento nazionale dei CAL  

Dossier di Legautonomie sui Consigli delle Autonomie Locali (CAL) 
giugno 2011 

 

FEDERALISMO FISCALE 

stato di attuazione della legge 42/2009 

Legautonomie - Contro la politica economica centralista e il 
federalismo delle scatole vuote. Per un vero federalismo fiscale

ANCI - Documento sullo stato di attuazione della legge 42/2009

UPI – Documento sullo stato di attuazione della Legge 42
 
 
armonizzazione dei sistemi contabili di regioni ed enti locali 

DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91 Disposizioni recanti 
attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in 
materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (GU 
n. 145 del 24-6-2011)  

 

rimozione di squilibri economici e sociali 

DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 88 Disposizioni in materia 
di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri 
economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 
2009, n. 42.  (GU n. 143 del 22-6-2011 )  

 

1 
legaNews26- 2011 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Carta-delle-autonomie/Costituito-il-coordinamento-nazionale-dei-CAL.-Filippeschi-eletto-coordinatore-nazionale
http://www.legautonomie.it/content/download/5275/28853/file/DossierCAL_agg22-6-2011 per fotocopie.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5275/28853/file/DossierCAL_agg22-6-2011 per fotocopie.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5273/28840/file/Documento federalismo fiscale Legautonomie - giugno 2011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5273/28840/file/Documento federalismo fiscale Legautonomie - giugno 2011.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/documento audizione 23 giugno 2011 attuazione fed fisc2.doc
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/06/nota su attuazione 42.docx
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-24&task=dettaglio&numgu=145&redaz=011G0134&tmstp=1309160621312
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-24&task=dettaglio&numgu=145&redaz=011G0134&tmstp=1309160621312
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-24&task=dettaglio&numgu=145&redaz=011G0134&tmstp=1309160621312
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=011G0130&tmstp=1309161382215
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=011G0130&tmstp=1309161382215
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=011G0130&tmstp=1309161382215
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=011G0130&tmstp=1309161382215


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 26, 28 giugno 2011 

 

meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione (S. 2156 – C. 4434)
 
Audizione del Presidente Comm. tecnica paritetica attuazione feder. 
fiscale presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del 
federalismo fiscale, per l’esame dello schema di decreto legislativo 
recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province 
e comuni (Atto di governo n. 365)

 
ANCI - Documento di emendamenti al decreto su premi e sanzioni. 

ANCI - Piattaforma delle proposte per l’individuazione dei criteri di 
virtuosità dei Comuni e dei premi agli amministratori capaci. 

UPI - Decreto premi e sanzioni: osservazioni ed emendamenti
 
Conferenza delle Regioni (doc. 5/5/201) 
 
 
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI 
 
relazioni annuali 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Discorso del Presidente  

Relazione annuale  

schede di documentazione 

Cloud computing: indicazioni per l’utilizzo consapevole dei servizi

Smartphone e tablet

 
AUTORITÁ DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Presentazione del Presidente

Relazione annuale 2010

 
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

Presentazione del Presidente 

Relazione annuale

 

AUTORITÀ GARANTE DELLE COMUNICZIONI 

Presentazione del Presidente

Relazione annuale
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ISTITUTO VOIGLILANZA ASSICURAZIONI PRIVATE 

Considerazioni conclusive del Presidente 

Relazione Annuale 

 

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 

Nella seduta di mercoledì 22 giugno, il Senato ha definitivamente approvato all'unanimità il ddl n. 
2631, recante l'istituzione dell’autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza 
 
ddl S. 2631
 
 
COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA VERIFICA DELL’ANDAMENTO 
GENERALE DEI PREZZI AL CONSUMO E PER IL CONTROLLO DELLA 
TRASPARENZA DEI MERCATI 
 
Indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei 
prezzi e delle tariffe, sull’attività dei pubblici poteri e sulle ricadute 
sui cittadini consumatori

Doc. Isvap

 
 
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

DL 70/2011 - Prime disposizioni urgenti per l'economia 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 
2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni 
urgenti per l'economia (C. 4357   – S. 2791) 
 
semplificazione dei rapporti della PA e Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche 

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica 
Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per 
l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e 
per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (S. 2243-
A)
 
 
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

XI Rapporto Pit Servizi-Cittadinanzattiva in tema di servizi di pubblica 
utilità
comunicato
ASSONIME Note e Studi 7: servizi pubblici locali, mercato e garanzie
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http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F3503/Considerazioni_conclusive_9_6_11.pdf
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http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00575628.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00575628.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00575628.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00575628.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/i-tuoi-diritti-pit-servizi/il-rapporto-consumatori/xi-rapporto-pit-servizi.html
http://www.cittadinanzattiva.it/i-tuoi-diritti-pit-servizi/il-rapporto-consumatori/xi-rapporto-pit-servizi.html
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BILANCI DEI COMUNI 

Analisi Ifel: i bilanci dei Comuni monitorati da Moody’s sono sotto 
controllo
 
 
FINANZA PUBBLICA 

VIII Rapporto NENS - Andamenti e prospettive della finanza pubblica 
italiana, giugno 2011

ASSONIME Idee per la riforma del bilancio pubblico nel rispetto dei 
vincoli europei

 
 
ISTAT 
Trattamenti pensionistici e beneficiari al 31 dicembre 2009
I beneficiari delle prestazioni pensionistiche

Incidenti stradali – Stima anticipata anno 2010

Il valore della moneta in Italia dal 1861 al 2010

Retribuzioni contrattuali – maggio 2011

 

GAZZETTA UFFICIALE STORICA DAL 1860 AL 1946 (GAZZETTA 
UFFICIALE DEL REGNO E GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA) 

AU.G.U.STO Automazione Gazzetta ufficiale storica

 

Normativa 

 

armonizzazione dei sistemi contabili 

DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91 Disposizioni recanti 
attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in 
materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili  (GU 
n. 145 del 24-6-2011)  

interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali 

DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 88 Disposizioni in materia 
di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri 
economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 
2009, n. 42.  (GU n. 143 del 22-6-2011)  
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certificazioni per i servizi gestiti in forma associata 

DECRETO 31 maggio 2011 Certificazioni da presentare da parte delle 
unioni di comuni e delle comunità montane, per i servizi gestiti in 
forma associata (GU n. 143 del 22-6-2011 ) 

 

trasporto rapido di massa 

CIPE DELIBERAZIONE 18 novembre 2010 Interventi nel settore dei 
sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 93/2010)  (GU 
n. 145 del 24-6-2011 )  

 

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-
Alto Adige 

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2011, n. 92 Norme di attuazione 
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti 
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 
aprile 1984, n. 426, in materia di delega delle funzioni amministrative 
del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento  (GU n. 
146 del 25-6-2011 ) 

 

libera circolazione dei cittadini comunitari 

DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89 Disposizioni urgenti per il 
completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera 
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della 
direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi 
irregolari (GU n. 144 del 23-6-2011)   
 
trasmissione dei dati e servizi di emergenza 

DECRETO 23 maggio 2011 Approvazione del profilo del protocollo per 
la trasmissione dei dati ai fini della cooperazione applicativa con i 
servizi di emergenza di cui al decreto 17 giugno 2008.  (GU n. 142 del 
21-6-2011 )   
 

Giurisprudenza 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Seconda Civile ORDINANZA N. 11481 del 25 MAGGIO 2011
SANZIONI AMMINISTRATIVE – SOCIETA’ COMMERCIALE ARTICOLATA 
IN NUMEROSI PUNTI VENDITA – RESPONSABILITA’ DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE – ESCLUSIONE 
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Dell’illecito amministrativo consumato in uno dei punti vendita nei quali si 
articola sul territorio una società commerciale di notevoli dimensioni risponde, 
in solido con la società, il preposto dell’unità organizzativa ove è stato 
commesso l’illecito e non già il legale rappresentante della società medesima. 
 
Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 11264 del 20 MAGGIO 2011
COMUNIONE E CONDOMINIO – ASSEMBLEA DEI COMUNISTI – POTERE 
DI DETERMINARE IN VIA PROVVISORIA LE SINGOLE QUOTE DI 
CONTRIBUZIONE ALLE SPESE COMUNI – ESCLUSIONE 
L’assemblea dei comunisti non ha il potere di determinare in via provvisoria le 
singole quote di contribuzione dei partecipanti alla comunione alle spese 
comuni, giacché la misura di tale contribuzione, ove non stabilita dal titolo, è 
prevista, in via paritaria, dall’art. 1101 cod. civ. 
 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 giugno 2011, n. 3803  Sulla necessità di 
assicurare una verbalizzazione completa delle cautele da osservare ai fini della 
conservazione dei plichi contenenti le offerte. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 20/6/2011 n. 3698 - La partecipazione di un 
RTI alla procedura indetta per l'affidamento di appalti pubblici è consentita 
alla condizione che l’impresa mandataria e le altre associate siano in possesso 
dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota.  

Consiglio di Stato, Sentenza n. 3663, 16 giugno 2011 – In tema di 
approvazione dello strumento urbanistico in caso di consiglieri in posizione di 
conflitto di interessi.  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/6/2011 n. 3642 - Sulla legittimità della 
stazione appaltante di limitare la partecipazione alla fase negoziale che segue 
all'individuazione della migliore offerta anche ad un solo operatore economico. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 14 giugno 2011, n. 3607  Sul diritto di 
riscatto, da parte del comune, degli impianti di pubblica illuminazione in caso 
di scadenza del precedente rapporto di concessione. 

Consiglio di Stato, Sez. III, 13/6/2011 n. 3580 – Sull’obbligo della 
cessionaria di un ramo d'azienda di presentare le dichiarazioni di cui all'art. 38 
del d.lgs. 163/2006, anche in relazione agli amministratori dell'impresa 
cedente cessati dalla carica.   

 

TAR  

Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 21 giugno 2011, n. 518 - Sul 
carattere non interdittivo dell'informativa antimafia c.d. "atipica". 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 17/6/2011 n. 920 - Sulla legittimità 
dell'esclusione di un'ATI concorrente da una gara per mancata produzione dei 
certificati relativi alla regolare esecuzione di analoghi servizi nel precedente 
triennio. 
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Tar Bolzano, sentenza n 227 del 9 giugno 2011 – In caso di certificazione 
di qualità solo parziale non viene ridotta la cauzione. 

Tar Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza 1104, 17 giugno 2011 – Sui 
requisiti necessari affinché un consorzio sia considerato stabile ai sensi 
dell'art. 36, c. 1, d.lgs. n. 163/2006. 

 

CORTE DEI CONTI 

giurisprudenza 

banca dati on-line

 

Liguria, Sentenza n. 153 del 14 giugno 2011 – In tema di responsabilità 
di amministratori comunali (Comune di genova) e amministratori di società 
per azioni partecipata (AMI Spa) per danno erariale all’ente locale (unico 
azionista) derivante da illegittime ed ingiustificate modifiche apportate a 
contratti definiti in sede di gara e già stipulati. 

 

pareri delle sezioni regionali della corte dei conti 
 
Emilia Romagna, 

Delibera/25/2011/PAR – Nel divieto di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 
78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 - nella parte in cui 
dispone che il “trattamento economico complessivo” dei singoli dipendenti non 
possa superare, per gli anni 2011, 2012 e 2013 quello in godimento nell’anno 
2010 – devono includersi anche gli importi relativi ai buoni pasto, ma solo per 
“la quota eccedente l’importo giornaliero di euro 5,29”. Oltre questa soglia, le 
prestazioni sostitutive del servizio mensa concorrono a formare reddito da 
lavoro dipendente, ed in quanto tali, sono assoggettate a tassazione ed a 
ritenute previdenziali (art.51, co 2, lett c, DPR 22 Dicembre 1986 N° 917).  

 

Delibera/24/2011/PAR – La delibera riconosce che l’art. 86, 2° comma del 
TUEL prevede per l’Ente l’obbligo di versare gli oneri previdenziali e 
assistenziali per gli amministratori locali che non siano dipendenti pubblici, 
“allo stesso titolo previsto dal comma 1” dello stesso articolo 86, cioè 
nell’ipotesi in cui l’amministratore locale scelga di non svolgere attività 
lavorativa. Nella fattispecie sottoposta dall’Ente al vaglio del Collegio, il 
requisito oggettivo della disposizione richiamata non sussiste, in quanto 
l’amministratore locale, non dipendente pubblico, intenderebbe inscriversi, 
successivamente alla nomina, ad una cassa previdenziale, con ciò optando, 
per facta concludentia, per lo svolgimento di attività lavorativa 
contestualmente all’adempimento del mandato amministrativo. 

 

Delibera/23/2011/PAR - La delibera chiarisce la nozione di contratto di 
sponsorship, distinguendolo dall’accordo di patrocinio. Il Collegio ritiene che 
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non rientri nel divieto di cui all’articolo 6, comma 9, L. 122/2010 (divieto di 
effettuare spese per sponsorizzazioni) il patrocinio, condividendo 
l’orientamento interpretativo già espresso dalla Sezione regionale di controllo 
della Lombardia con la delibera 1075/2010. In relazione invece al quesito 
posto con riferimento all’articolo 6, comma 8, della stessa L. 122/2010, il 
Collegio ritiene di non potersi pronunciare, in attesa del deposito della 
pronuncia da parte delle Sezioni Riunite, cui medesima questione è stata 
rimessa dallo stesso Collegio con deliberazione 18/2011/PA 

 

Lazio 
 
Delibera/23/2011/PAR – Sulla possibilità che un consorzio per la gestione 
di biblioteche di enti locali, al quale vorebbe aderire anche un Ateneo, sia da 
considerare consorzio di funzione e, come tale, da sopprimere ex art. 2, co 
186, lett. e, legge n. 191/2009 ovvero sia inquadrabile tra i consorzi di 
servizi. 
 
 
Delibera/21/2011/PAR – L’unica forma di sana e corretta gestione 
finanziaria dell’ente locale al cospetto di un accrescimento del contenzioso per 
risarcimento danni da circolazione stradale cagionati da carente manutenzione 
viaria, consiste nel porre in sicurezza le strade e nel programmare interventi 
ordinari e straordinari di manutenzione della rete stradale comunale, in 
coerenza con la disponibilità delle risorse presenti in bilancio.  
 

Prassi 

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

Convocazione straordinaria e odg 30/6/2011

 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Circolare del 20 giugno 2011, n. 22 Corresponsione dell’assegno per il 
nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito a decorrere dal 1° luglio 
2011 
 

Consorzi di polizia municipale costituiti tra enti locali

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

Comunicato alle Società organismo di attestazione ed alle stazioni 
appaltanti

Commissione Europea - Consultazione sull’accesso da parte di Paesi 
terzi al mercato europeo degli appalti
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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 23-2011

 

attività di segnalazione e consultiva 

AS842 - PROVINCIA DI LUCCA - servizio di verifica degli impianti termici 

AS843 - COMUNE DI AVEZZANO (AQ) - gara per l'affidamento del servizio di 
igiene urbana 

AS844 - COMUNE DI TREVISO - interpretazione di alcune disposizioni del 
regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica 

AS845 - COMUNE DI MONTEU DA PO (TO) - servizio di distribuzione del gas 
naturale 

AS846 - COMUNE DI TRIUGGIO (MB) - servizio di distribuzione del gas 
naturale 

AS847 - COMUNE DI SOLAROLO (RA) - trasferimento della titolarita' di un 
impianto autostradale 

AS848 - Modalità di pagamento delle somme dovute alla pubblica 
amministrazione 

AS849 - richiesta di esenzione dall’applicazione della normativa in materia di 
appalti che Trenitalia s.p.a. intende avanzare alla Commissione europea. 

AS850 - formazione dei prezzi all’ingrosso nel settore cunicolo. 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare 28/2011 - Risposte a quesiti in occasione di incontri con la stampa 
specializzata 

 

INPDAP 

Nota operativa 25/2011 - Trasferimento degli importi maturati a titolo di 
Tfs/Tfr dal personale degli enti interessati da soppressioni e fusioni (vedi 
allegato nota) 

Nota 24/2011 - Assegno per il nucleo familiare – Rivalutazione dei livelli di 
reddito per la corresponsione dell’assegno nucleo familiare a decorrere dal 1° 
luglio 2011 

 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  
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(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) 

 
29 GIUGNO 
 
Conto degli agenti contabili interni 
- Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto 
relativo all’esercizio finanziario 2010 reso dall’economo, dal consegnatario di 
beni e dagli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano 
incaricati della gestione di beni, nonché da coloro che si ingeriscano negli 
incarichi attribuiti a detti agenti (art.233, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato in caso di deliberazione del rendiconto alla scadenza del 30 aprile. 
 
 
Conto del tesoriere 
- Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto 
relativo all’esercizio finanziario 2010 reso dal tesoriere (art.226, c.1, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267). 
 
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 
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- Adozione del provvedimento annuale, da parte del capo 
dell’amministrazione, della giunta e del consiglio, secondo le rispettive 
competenze, per l’identificazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e 
di ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti 
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, ai fini della soppressione 
di quelli non identificati (art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Imposta comunale sugli immobili (Ici) 
- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli 
uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno subito nel 2010 
una perdita del gettito Ici superiore a 1.549,37 euro ed allo 0,50% della spesa 
corrente prevista nel bilancio, per effetto dell’autodeterminazione provvisoria 
delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione 
attestante le minori entrate per l’integrazione, in pari misura, dei trasferimenti 
statali (art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197; art.1, c.712, 
legge 27 dicembre 2006, n.296). 
- (Termine perentorio) Trasmissione al Ministero interno, per il tramite degli 
uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno beneficiato nel 
2010 di un gettito Ici superiore al 30% rispetto a quello riscosso prima della 
autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di 
categoria D, della certificazione attestante le maggiori entrate per la 
riduzione, in misura pari all’eccedenza di gettito superiore al predetto 30%, 
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: 

11 
legaNews26- 2011 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 26, 28 giugno 2011 

a) le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o 
autorizzati; 
b) le ragioni di conferimento o dell’autorizzazione; 
c) i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o 
autorizzati; 
d) la rispondenza del conferimento o dell’autorizzazione ai principi del buon 
andamento dell’amministrazione; 
e) le misure che intendono adottare per il contenimento della spesa (art.53, 
c.12, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 
- Trasmissione di dichiarazione in via telematica o su supporto magnetico, al 
dipartimento della funzione pubblica, da parte delle amministrazioni che, 
nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi retribuiti a 
propri dipendenti, di non avere conferito o autorizzato incarichi (art.53, c.12, 
D.Lgs.30 marzo 2001, n.165). 
- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento 
della funzione pubblica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per 
ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi erogati direttamente 
nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti, e dei compensi erogati da 
terzi, sempre nell'anno precedente, per gli incarichi autorizzati, sulla base 
delle comunicazioni fornite da questi ultimi entro il 30 aprile (art.53, c.13, 
D.Lgs.30 marzo 2001, n.165). 
- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento 
della funzione pubblica, dei compensi percepiti nell'anno precedente dai 
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 

12 
legaNews26- 2011 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 26, 28 giugno 2011 

- Comunicazione semestrale alla presidenza del consiglio dei ministri – 
dipartimento funzione pubblica, dell’elenco del personale disabile collocato nel 
proprio organico e delle assunzioni relative a detto personale previste 
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel 
primo semestre dell’anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa 
entro il 31 dicembre di ogni anno (art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla 
legge 9 marzo 2006, n.80). 
 
 
Patrimonio pubblico 
- Comunicazione al ministero economia e finanze, dipartimento del tesoro, in 
modalità telematica, attraverso il portale “Patrimonio della P.A. a valori di 
mercato” dei dati rettificativi o integrativi di quelli già inviati, relativi ai 
fabbricati e terreni di proprietà dello Stato o dello stesso ente che effettua la 
comunicazione, in affitto chiunque sia il soggetto locatario, in uso governativo 
o altro (art. 2, c. 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191; comunicato e nota Ministero economia 
e finanze, Dipartimento tesoro, 24 febbraio 2010, n. DT16132/10) 
 
Rendiconto 
- Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul rendiconto 
2010, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte medesima 
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 
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- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la 
conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al 
tasso di inflazione 2011 programmato nel Dpef (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 
16 maggio 2006; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
Addizionale comunale all'Iperf 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota da applicare sui redditi 
2011. L’esecutività della deliberazione è differita alla data di pubblicazione su 
sito informatico (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; art.1, c.169, legge 27 
dicembre 2006, n.296; art. 5, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 
- Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, dipartimento per le 
politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di 
copia conforme all’originale, della deliberazione istitutiva o modificativa 
dell’aliquota dell’addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet 
www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-
59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica (D.M. 31 maggio 
2002). 
- (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 
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- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi per l'anno 2011 (art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Aree e fabbricati 
- Deliberazione di verifica, per l'anno 2011, della quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che 
possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione 
del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (art.172, c. 1, lett. c, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Imposta comunale sugli immobili 
- (Facoltativa) Deliberazione a valere per l'anno 2011, relativa a (non in 
aumento del tributo): 
1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni; 
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 
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contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, 
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, 
Venezia, e comuni confinati con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di 
provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (art.2, c.4, legge 9 
dicembre 1998, n.431). 
11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti 
ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree 
metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a 
condizione che resti invariato il gettito totale dell’imposta e previo incremento 
dell’aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili 
i cui proprietari non si siano impegnati all’inalienabilità delle stesse nei termini 
e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 
2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148). 
12) riduzione dell’aliquota, fino all’esenzione, oppure detrazioni dall’imposta 
per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (art.1, c.593, legge 
23 dicembre 2005, n.266); 
13) aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che 
installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o 
termica per uso domestico e per le unità immobiliari oggetto degli interventi. 
(art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, dall’art. 1, c. 6, lett. a, legge 24 
dicembre 2007, n. 244). 
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 
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- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda 
l'applicazione, dall’anno 2011, nel territorio comunale dell'imposta, 
sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad 
un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in 
base a tariffa (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 
2006, n.296). 
- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 
2011, se adottato, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo rilevato 
dall’Istat (art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 
marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
Imposta provinciale di trascrizione7 
- (Facoltativa) Deliberazione (non istitutiva o in aumento) sull'imposta 
provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli 
richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al 
competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all’ente che 
provvede alla riscossione (art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 1, 
c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
- (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). 
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- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2010 o 
modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in 
due categorie, in relazione alla loro importanza, per l’applicazione alla 
categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, a 
decorrere dall’anno 2012, relativamente alle affissioni di carattere 
commerciale (art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 
n.296). 
- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 
2010 o modificativa di essa, che prevede l’esenzione dall’imposta anche per le 
insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi 
che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri 
quadrati (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 
n.296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Tassa sui concorsi 
- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata 
precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a 
concorsi, fino a un massimo di euro 10,33 (art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, 
convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
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). 
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- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare 
minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo (art.1, c.168, legge 27 
dicembre 2006, n.296). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e 
debiti per tributi locali (art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la 
riscossione e per il rimborso dei tributi (art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Tariffe e prezzi pubblici 
- (Facoltative) Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per 
l'anno 2011 (art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art. 1, c.169, legge 27 
dicembre 2006, n. 296). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Programma triennale lavori pubblici 
- 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 
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adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. 
(art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865). 
- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo 
di costruzione per l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
qualora non adottata precedentemente (art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350). 

 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 
 
Esercizio provvisorio 
- Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° 
gennaio 2011, se la deliberazione del bilancio 2011 non dovesse ancora 
essere stata adottata (art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in 
esercizio provvisorio sul bilancio 2011 approvato (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione 
del bilancio. 
 
 
Competenze gestionali degli assessori 
- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente 
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. 
 
1 LUGLIO  
 
Bilancio di previsione 
- Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di 
mancata approvazione del bilancio 2011. (art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, 
n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; D.M. 16 marzo 2011). 
- Pubblicazione del bilancio 2011 sul sito informatico dell’ente o mediante 
l’utilizzo di sito informatico di altra amministrazione obbligata ovvero di loro 
associazioni (art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 
194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 
 
Piano esecutivo di gestione 
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, 
sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione 
degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267). 
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(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore 
a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base 
del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli 
obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 30 giugno 2011. 
 
 
Rendiconto 
- Termine iniziale per la trasmissione telematica del rendiconto 2010 e quella 
in forma cartacea dei documenti richiesti a corredo, da parte di comuni e 
province, alla sezione autonomie della Corte dei conti (art. 227, c. 6, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; D.M. 9 maggio 2006) 
 
Organi collegiali 
- Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti 
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, in quanto non 
individuati come tali nei provvedimenti adottati entro il 30 giugno dal 
consiglio, dalla giunta e dal capo dell’amministrazione, secondo le rispettive 
competenze (art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato. 
 
Addizionale all’accisa sull’energia elettrica 
- Sono resi disponibili dall’agenzia delle dogane i dati relativi alle variazioni dei 
consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale intervenute rispetto alle 
dichiarazioni degli anni precedenti (provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 
febbraio 2007, n.229/UD, in G.U. n.54 del 6 marzo 2007). 
 
 
Relazioni con gli utenti 
- Aggiornamento semestrale, da comunicare al Cnipa, degli indirizzi 
dell’amministrazione, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, 
l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi 
di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di 
informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le 
amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 
aggiunto dall’art. 17, c. 29, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 
102). 
 
Termine stimato. 
 
 
10 LUGLIO -  
 
Esecutività del bilancio 
- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di 
approvazione del bilancio 2011, alla quale è connessa l’esecutività del bilancio 
medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
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Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 30 giugno 2011. 
 
 
20 LUGLIO  
 
Codifica dei conti pubblici 
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 
disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di giugno 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). 

 
Diritto di notifica 
- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state 
effettuate notificazioni nel 2° trimestre 2011, di liquidazione e pagamento 
delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al 
comune (D.M. 3 ottobre 2006). 

 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 
 
 
28 LUGLIO  
 
Certificazione di bilancio 
- Trasmissione alla Direzione centrale finanza locale del Ministero interno, 
esclusivamente per posta elettronica certificata, della certificazione di bilancio 
2011 (art. 161, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 15 febbraio 2011, in suppl. ord. n. 66 
alla G.U. n. 54 del 7 marzo 2011; D.M. 29 marzo 2011, in G.U. n. 76 del 2 aprile 2011). 
 
 
30 LUGLIO  
 
Patto di stabilità interno 
- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti al ministero dell’economia e finanze – Dipartimento 
della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta 
elettronica, del prospetto sul saldo finanziario di competenza mista, relativo a 
tutto il 1° semestre 2010 (art.1, c.109, legge 13 dicembre 2010, n. 220). 

 
 
Diritti di segreteria 
- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2° trimestre 
dell’anno. (art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e Circolare 
Ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95). 
- Versamento (Se di importo superiore a 25,82 euro) della quota di spettanza 
dell’Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario intestato all’Agenzia 
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali 
(deliberazione Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 
2005, n.21). 
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Programma triennale lavori pubblici 
- Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) 
all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l’approvazione 
del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e 
l’eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’ente. (art.14, c.11, legge 
11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; 
comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002). 
 
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 30 giugno 2011. 
 
 
31 LUGLIO  
 
Imposta comunale sugli immobili 
- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i 
dati di riscossione relativi all’Ici dovuta per l’anno d’imposta 2010, ma 
tardivamente versata direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o 
con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria 
comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011. (D.M. 31 luglio 2000). 

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i 
dati di riscossione relativi all’imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi 
anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, 
versati direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con 
comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale 
nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011. (D.M. 31 luglio 2000). 
- Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni 
destinatari dei versamenti i dati di riscossione relativi all’Ici dovuta per l’anno 
d’imposta 2010, ma tardivamente versata o con comunicazione di 
accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011. (D.M. 
31 luglio 2000). 
- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i 
dati di riscossione relativi all’imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi 
anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, 
versati o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° 
gennaio al 30 giugno 2011. (D.M. 31 luglio 2000). 
 
Dichiarazione sostituto d’imposta 
- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, 
della dichiarazione di sostituto d’imposta non semplificata – Mod.770. (art.4, c.4 
bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall’art.37, c.10, lett. d, n.2, D.L. 4 luglio 
2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e modificato dall’art.1, c.217, legge 24 
dicembre 2007, n.244). 
- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, 
della dichiarazione 
semplificata contenente i dati fiscali e contributivi (art. 4, c. 3bis, DPR 22 luglio1998, 
n. 322, nel testo sostituito dall’art. 42, c. 7ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito 
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). 
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Addizionale all’accisa sull’energia elettrica 
- Trasmissione al ministero dell’economia e finanze, mediante posta 
elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni di variazione 
dell’addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per le politiche 
fiscali del Mef. (D.M. 11 giugno 2007). 

 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio 2010 alla 
scadenza del 30 giugno 2010, dovendo l’adempimento essere eseguito entro trenta giorni 
dall’intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l’obbligo di 
notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione. 
 
 
Bilancio di previsione 
- Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di 
previsione 2011, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima 
Corte. (art.1, c.167, legge 23 dicembre  2005, n.266). 

 
Termine stimato. 
 
 
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 le 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. 
 
 
Conto annuale e relazione sulla gestione del personale 
- (Termine ultimo) Trasmissione, da parte delle Province, della relazione sulla 
gestione  2010 (Circolare Ragioneria generale dello Stato, 22 marzo 2011, n. 9). 

 
 
Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 
 

politiche fiscali 

27/06/2011 Sole 24 Ore Federalismo da riscrivere - Check up fisco dei Comuni
27/06/2011 Sole 24 Ore Occasione per dare coerenza al disegno  
27/06/2011 Sole 24 Ore Tasse in aumento per 10 milioni di italiani 
27/06/2011 Sole 24 Ore Per i fabbricati fantasma emersione all'ultimo atto
27/06/2011 Sole 24 Ore Iva, spese, avvisi: il fisco cambia passo 
27/06/2011 Corriere Sera Rincari il federalismo gonfia i premi
25/6/2011 Europa la finanza creativa fuori dai comuni
25/6/2011 Sole 24 Ore dalla difesa mille immobili ai comuni
24/06/2011Sole 24 Ore Sempre meno enti locali sforano il patto di stabilità
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24/06/2011 Sole 24 Ore Superaddizionali Irpef e Irap in tre Regioni anche nel 2011
24/06/2011 Italia Oggi Più tasse col federalismo - Federalismo, un salasso sull'auto
24/06/2011 Italia Oggi Maxi Irap, calcoli da rifare
23/06/2011 Sole 24 Ore Rischio sportello per 3.105 Comuni
23/06/2011 Sole 24 Ore Riscossione ai sindaci, "ufficiali" alle società
3/06/2011 Sole 24 Ore Case convenzionate in libera vendita 
23/06/2011 Sole 24 Ore Enti locali. Per i municipi gestione associata in tre tappe - 
23/06/2011  Sole 24 Ore Federalismo demaniale per ora solo sulla carta
22/06/2011Sole 24 Ore Migliaia di nuove società per il Fisco dei Comuni
21/06/2011 Sole 24 Ore Enti e costi politica, 2 miliardi di tagli
21/06/2011 Sole 24 Ore Senza Equitalia per i comuni leva spuntata sugli incassi 
21/06/2011 Sole 24 Ore Quando a perdere sono i contribuenti 
21/06/2011 Sole 24 Ore La riscossione con l'acqua sporca
 
varie 
 
27/06/2011 Repubblica Le liberalizzazioni mancate
27/06/2011 Sole 24 Ore Opere pubbliche, la sfida del taglio ai costi 
27/06/2011 Sole 24 Ore cantiere lowcost: prima il decreto, poi nuova legge obiettivo
25/6/2011 Corriere Sera statali, stipendi congelati e tagli a quelli alti
25/6/2011 il Sole 24 ore fino a 10mila euro il taglio sugli statali
25/6/2011 Corriere sera addio vitalizi e benefit meno auto blu e fino a 1600 cmm3
25/6/2011 Stampa onorevoli pagati il doppio dei colleghi europei
25/6/2011 Repubblica si riapre il dossier liberalizzazioni per professioni e servizi
25/6/2011 Unita' acqua pubblica per ripartire c'e' anche la proposta di legge p
24/6/2001 Sole 24 Ore L'ultimatum Ue: subito i cantieri o Tav azzerata 
24/6/2001 Discussione Cura dimagrante per le Comunità montane
24/6/2001 Italia Oggi Brunetta passa ai raggi X le graduatorie dei concorsi
24/6/2001 Italia Oggi Valutazione facoltativa negli enti
24/6/2001 La discussione Fisco, in 5 mesi scoperta evasione per 23 miliardi  
24/6/2001 Sole 24 Ore Sul personale servono regole razionali
24/06/2011 Corriere Sera Catasto il modello va in Russia
24/06/2011 Sole 24 Ore Aliquote "pesanti" sui parasubordinati
24/06/2011 M Gli strumenti giusti per finanziare le infrastrutture
24/06/2011 Corriere Sera La lente - Acquedotto pugliese, se sale il voto sul debito
24/06/2011 Sole 24 Ore Un'Authority per i trasporti
24/06/2011 Sole 24 Ore Statali, salari ridotti. Costi standard anche alla giustizia 
24/06/2011 Sole 24 Ore Nel 2025 ritiro posticipato di 13 mesi   
24/06/2011 Corriere sera La pensione miraggio dei lavoratori autonomi
24/06/2011 Sole 24 Ore Zavorra da 6 milioni di cause arretrate 
23/06/2011 Repubblica Le liberalizzazioni perdute
23/06/2011 Sole 24 Ore La Cdp dà il via libera al "Fondo strategico" 
23/06/2011Corriere  Ser Acqua più cara dell'11%. "L'inflazione? Salirà al 3%"
23-giu-2011 Sole 24 Ore Enti locali. Per i municipi gestione associata in tre tappe 
23-giu-2011 Italia Oggi I derivati della discordia  
23-giu-2011 Italia Oggi Il governo privatizza la Croce rossa 
23-giu-2011 Italia Oggi Patto, fuori gli investimenti
23-giu-2011 Panorama Soldi buttati - Assedio a Sprecopoli
22-giu-2011 Trentino Corte dei conti, via libera alla norma sul controllo
22-giu-2011 Adige Corte Conti, un giudice di nomina del consiglio provinciale
22/06/2011 Repubblica Trasporti, assicurazioni e farmacie niente competizine
22/06/2011 Sole 24 Ore Liberalizzazioni a passo di gambero
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22/06/2011 Repubblica Rc auto, aumenti a raffica con il federalismo fiscale
22/06/2011Corriere Sera Autorità indipendenti, la riforma a costo zero
22-giu-2011 Sole 24 Ore "Liberalizzazioni al palo" - "Le riforme sono ferme"  
21/06/2011 Sole 24 Ore Stop all'inserimento di altri 20mila precari
21/06/2011 Sole 24 Ore Una regìa europea sul costo del lavoro
21/06/2011 Foglio Cameron studia come privatizzare un po' di uffici statali
21/06/2011 Italia Oggi Salvati i giudici tributari - Un salvagente ai giudici tributari 
21/06/2011 Italia Oggi Immobili, ok al riutilizzo dei dati ipotecari e catastali 
21/06/2011 Italia Oggi Niente barriere tra Asl e comuni
21/6/2011 Finanza & Mercati Grandi città, bilancio consolidato per Spa partecipate
21/6/2011 Sole 24 Ore Dietro l'alt del Colle copertura a rischio per decine di norme 
21-giu-2011 Sole 24 Ore Niente politici nelle società locali
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