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Primo Piano 

 

MANOVRA FINANZIARIA 2011-2012 

 
D.L., recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” approvato dal Consiglio dei 
Ministri il 30 giugno 2011. 

 Bozza del decreto-legge contenente la manovra economica - 4 

luglio 2011 

 
Disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale 

 Bozza delega riforma fiscale e assistenziale - approvata in Cdm 

il 30 giugno 2011  

 NENS - Tre aliquote. Una bozza di riforma vaga, confusa e 

contraddittoria R. Paladini 

 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.144 DEL 30/06/2011 

 

comunicato 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 

- un decreto-legge, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria; 

- un disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale; 

- un decreto-legge che prevede misure urgenti per superare le attuali criticità 

connesse alla gestione e allo smaltimento di rifiuti urbani nella regione 

Campania; 

- due disegni di legge relativi al Rendiconto generale dell’Amministrazione 

dello Stato per il 2010 e alle disposizioni per l’assestamento del bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno 2011. 

- un decreto legislativo in attuazione della delega conferita dalla legge n.196 

del 2009 in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
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Normativa Giurisprudenza Prassi Scadenze 
Rassegna 
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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

 Convocazione e odg seduta straordinaria 6/7/2011 

 

CONFERENZA UNIFICATA 

 Convocazione e o.d.g. del 07/07/2011 

 

CONFERENZA STATO REGIONI 

 Convocazione e o.d.g. del 07/07/2011 

 

BILANCI DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI 

CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

 Ordine del Giorno del 30/06/2011 - Seduta Straordinaria. 

 Report del 30/06/2011 

 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2011 da parte degli Enti locali al 31 

agosto 2011. 

 

DECRETO 30 giugno 2011 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l'anno 2011  (GU n. 153 del 4-7-2011) 

 

 

CONSIGLI COMUNALI SCIOLTI PER MAFIA 

 Banca dati Legautonomie Calabria 

 Riepilogo dati 

 

 

PICCOLI COMUNI E UNIONI DI COMUNI 

 IFEL Atlante piccoli comuni 2011 

 

 

LA DIMENSIONE TERRITORIALE NEL QUADRO STRATEGICO 

NAZIONALE 2007 – 2013 

 IFEL La dimensione territoriale nel Quadro Strategico Nazionale 

2007 - 2013 

 

 

http://www.regioni.it/upload/cr_06_07_11.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_032229_ODG%20CU%20DEL%207%20LUGLIO%202011%20.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_032228_ODG%20CSR%20DEL%207%20LUGLIO%202011%20.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017066_O.D.G.%20CSC%20Straord%2030%20giugno%202011.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017070_Report%20CSC%2030.06.2011.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017069_atto%20%20%20n%20%20%20%20212.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017069_atto%20%20%20n%20%20%20%20212.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017069_atto%20%20%20n%20%20%20%20212.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-04&task=dettaglio&numgu=153&redaz=11A09072&tmstp=1309810315899
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-04&task=dettaglio&numgu=153&redaz=11A09072&tmstp=1309810315899
http://www.legautonomie.it/Documenti/Sicurezza-urbana/Legautonomie-Calabria-presenta-la-prima-banca-dati-sui-consigli-comunali-sciolti-per-mafia
http://www.legautonomie.it/content/download/5331/29060/file/riepilogo.xls
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=visualizzaCmsAllegato&idAllegato=582
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=visualizzaCmsAllegato&idAllegato=165
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=visualizzaCmsAllegato&idAllegato=165
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SICUREZZA URBANA 

 Comunicato - Prorogato il regime transitorio per le associazioni di 

osservatori volontari al 31 dicembre l’applicazione delle disposizioni 

previste dall’articolo 9 del precedente provvedimento dell’8 agosto 

2009. 

 

 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 Comunicato: dal 4 luglio è attivo il Contact center del 

Dipartimento della Protezione civile 

 Ondate di calore 

 Campagna antincendio boschivo 2011-07-04 

 Procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato 

 Dossier "Rischio maremoto" 

 

 

SECONDO PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER L’EFFICIENZA 

ENERGETICA 

 
 Ministero Sviluppo Economico 

 Consultazione pubblica sul Piano 2011 
 
 ENEA 

 PAEE 2011   Sintesi del Piano 

 

 

 

 

CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE  

PCM - Dipartimento per le Politiche di Gestione e di Sviluppo delle Risorse Umane 

 Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture 

 Vol. 1° - Il mercato degli appalti 

 Vol. 2° - L’evidenza pubblica 

 Vol. 3 - Il contratto ed il contenzioso 

 
ITACA – Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale. 

 

 Regione Umbria - Linee Guida costi e oneri sicurezza e costo 

manodopera 

 

 

ìGESTIONE SOSTENIBILE DELL'ACQUA 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza/0000103_2011_07_01_decreto_proroga_osservatori_volontari.html
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp;jsessionid=7E8C3718102A750DB4672B1C29589B85?contentId=DOS25989
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp;jsessionid=7E8C3718102A750DB4672B1C29589B85?contentId=DOS25989
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp;jsessionid=7E8C3718102A750DB4672B1C29589B85?contentId=DOS25989
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp;jsessionid=7E8C3718102A750DB4672B1C29589B85?contentId=DOS25989
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rischio_incendio.wp;jsessionid=7E8C3718102A750DB4672B1C29589B85
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/DirettivaAIB2011.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS25267
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.efficienzaenergetica.enea.it/doc/paee2011/MASTER%20PAEE01luglio2011ENEA.pdf
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/doc/paee2011/Sintesi_PAEE_01_luglio2011.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/bandi/GuidaPraticaPerIContrattiPubblici.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/bandi/guida_%20pratica_2_volume.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/bandi/Guida_pratica_appalti_vol3.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/Linee_costi_sicurezza_Umbria.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/Linee_costi_sicurezza_Umbria.pdf
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 Progetto di parere del Comitato delle Regioni - Il ruolo degli 

enti regionali e locali nella promozione di una gestione 

sostenibile dell'acqua 

 

 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCAIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI 

 

 CNDCEC - Linee guida agli Ordini territoriali per la segnalazione 

agli enti pubblici locali degli iscritti che abbiano maturato 

specifici crediti formativi nella revisione economico-finanziaria 

 

 

 

BENI DI CONSUMO 

Confcommercio 

 Al via i saldi estivi 

 Saldi, il calendario regione per regione 

 

 

ISTAT 

 Conto economico trimestrale delle Amministrazioni pubbliche – 

I trim. 2011 

 Occupati e disoccupati I trimestre 2011 

 Indici dei prezzi al consumo: indici provvisori - Giugno 2011 

 Fiducia delle imprese manifatturiere e di costruzione - Maggio e 

Giugno 2011 

 Fiducia delle imprese dei servizi e del commercio - Giugno 2011 

 

 

CULTURA, INNOVAZIONE, QUALITÀ, TALENTI E TERRITORI 

 UNIONCAMERE SYMBOLA  – L’Italia che verrà: cultura, 

economia, società  

 

 

Normativa 

 

Differimento approvazione dei bilanci degli enti locali 

http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-008%5cIT%5cCDR5-2011_REV2_PAC_IT.doc&docid=2770279
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-008%5cIT%5cCDR5-2011_REV2_PAC_IT.doc&docid=2770279
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-008%5cIT%5cCDR5-2011_REV2_PAC_IT.doc&docid=2770279
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e029add7-f2ab-4afd-ad9e-d847b8ed0811/Allegato%20Informativa%20n.%2053-2011.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e029add7-f2ab-4afd-ad9e-d847b8ed0811/Allegato%20Informativa%20n.%2053-2011.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e029add7-f2ab-4afd-ad9e-d847b8ed0811/Allegato%20Informativa%20n.%2053-2011.pdf
http://www.confcommercio.it/home/saldi-testo.doc_cvt.htm
http://www.confcommercio.it/home/saldi-regione-per-regione.doc_cvt.htm
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/contoPA/20110701_00/testointegrale20110701.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/contoPA/20110701_00/testointegrale20110701.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/forzelav/20110701_00/testointegrale20110701.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/preconprov/20110630_00/testointegrale20110630.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/fidimmancost/20110628_00/testointegrale20110628.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/fidimmancost/20110628_00/testointegrale20110628.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/fidimpserv/20110628_00/testointegrale20110628.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/download/1043.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/1043.html


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 27, 5 luglio no 2011 

5 
legaNews27- 2011 

 DECRETO 30 giugno 2011 Differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 

l'anno 2011  (GU n. 153 del 4-7-2011) 

 

 

interventi a sostegno nei settori dell'istruzione e altri interventi  

 DPCM 18 maggio 2011 Ripartizione delle risorse finanziarie 

previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 

2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2011) (GU 

n. 153 del 4-7-2011) 

 

 

rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania 

 DECRETO-LEGGE 1 luglio 2011, n. 94 Disposizioni urgenti in 

tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania (GU 

n. 151 del 1-7-2011) 

 

deroghe qualità delle acque destinate al consumo umano 

 DECRETO 11 maggio 2011 Disciplina concernente le deroghe 

alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo 

umano che possono essere disposte dalle regioni Campania, 

Lazio, Lombardia, Toscana e dalla provincia autonoma di Trento 

(GU n. 151 del 1-7-2011) 

 

comuni in dissesto finanziario 

 COMUNICATO Provvedimenti concernenti enti locali in 

condizione di dissesto finanziario  (GU n. 151 del 1-7-2011) 

 

patto di stabilità interno (rif. news 25-2011) 

 DECRETO 15 giugno 2011 Monitoraggio e certificazione del 

Patto di stabilità interna per il 2011, per le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano e prospetti di rilevazione   (GU n. 

148 del 28-6-2011) 

 

 DECRETO 7 giugno 2011 Obiettivi programmatici relativi al 

Patto di stabilità interno 2011-2013 delle province e dei comuni 

con popolazione superiore a 5.000 abitanti  (GU n. 148 del 28-6-

2011) 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-04&task=dettaglio&numgu=153&redaz=11A09072&tmstp=1309810315899
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-04&task=dettaglio&numgu=153&redaz=11A09072&tmstp=1309810315899
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-04&task=dettaglio&numgu=153&redaz=11A09057&tmstp=1309810315897
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-04&task=dettaglio&numgu=153&redaz=11A09057&tmstp=1309810315897
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-04&task=dettaglio&numgu=153&redaz=11A09057&tmstp=1309810315897
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-04&task=dettaglio&numgu=153&redaz=11A09057&tmstp=1309810315897
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-01&task=dettaglio&numgu=151&redaz=011G0144&tmstp=1309603112744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-01&task=dettaglio&numgu=151&redaz=011G0144&tmstp=1309603112744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-01&task=dettaglio&numgu=151&redaz=11A08281&tmstp=1309603112744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-01&task=dettaglio&numgu=151&redaz=11A08281&tmstp=1309603112744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-01&task=dettaglio&numgu=151&redaz=11A08281&tmstp=1309603112744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-01&task=dettaglio&numgu=151&redaz=11A08281&tmstp=1309603112744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-01&task=dettaglio&numgu=151&redaz=11A08281&tmstp=1309603112744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-01&task=dettaglio&numgu=151&redaz=11A08866&tmstp=1309603112752
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-01&task=dettaglio&numgu=151&redaz=11A08866&tmstp=1309603112752
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A08546&tmstp=1309603716972
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A08546&tmstp=1309603716972
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A08546&tmstp=1309603716972
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A08542&tmstp=1309603716973
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A08542&tmstp=1309603716973
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A08542&tmstp=1309603716973
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Linee guida revisori bilanci enti locali (rif. news 25-2011) 

 DELIBERAZIONE 29 aprile 2011 Linee guida e criteri cui devono 

attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 

23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), gli organi di 

revisione economico-finanziaria degli enti locali nella 

predisposizione delle relazioni sul Bilancio di previsione 

dell'esercizio 2011 e sul Rendiconto dell'esercizio 2010 e 

questionari allegati. (Deliberazione della Sezione delle 

Autonomie n. 2/AUT/2011/INPR)  (GU n. 148 del 28-6-2011 s.o. 

n. 159) 

 

assunzioni segretari comunali 

 DPR 21 aprile 2011 Autorizzazione al Ministero dell'interno ad 

assumere a tempo indeterminato segretari comunali e 

provinciali  (GU n. 152 del 2-7-2011) 

 

 

finanziamento di progetti a sostegno dell’imprenditoria  

 COMUNICATO Procedura per il cofinanziamento di progetti volti 

a promuovere, creare, sviluppare, sostenere ed incoraggiare 

l'imprenditoria tra i giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni 

nonche' promuovere e sostenere il talento, l'immaginazione, la 

creativita' e le capacita' d'innovazione dei giovani di eta' 

inferiore ai trentacinque anni nel campo della cultura, della 

musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda, del design 

e della tecnologia.  (GU n. 153 del 4-7-2011) 

 

 

trasmissione televisiva digitale 

 Decreto 11 maggio 2011 Modifiche al calendario nazionale per il 

passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale 

terrestre con relativo allegato 2. (GU n. 151 del 1-7-2011) 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile - Sentenza n. 13908 del 24/06/2011 

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DIFENSORE 

NON DOMICILIATO IN ROMA - MORTE DEL DOMICILIATARIO DEL 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-04&task=dettaglio&numgu=153&redaz=11A08918&tmstp=1309810315902
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-04&task=dettaglio&numgu=153&redaz=11A08918&tmstp=1309810315902
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-04&task=dettaglio&numgu=153&redaz=11A08918&tmstp=1309810315902
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-04&task=dettaglio&numgu=153&redaz=11A08918&tmstp=1309810315902
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-04&task=dettaglio&numgu=153&redaz=11A08918&tmstp=1309810315902
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-04&task=dettaglio&numgu=153&redaz=11A08918&tmstp=1309810315902
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-01&task=dettaglio&numgu=151&redaz=11A08964&tmstp=1309812126554
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-01&task=dettaglio&numgu=151&redaz=11A08964&tmstp=1309812126554
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-01&task=dettaglio&numgu=151&redaz=11A08964&tmstp=1309812126554
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13908_06_11.pdf
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RICORRENTE - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO D'UDIENZA PRESSO LA 

CANCELLERIA DELLA S.C. - NECESSITA' - FONDAMENTO 

Le Sezioni Unite della S.C., risolvendo la questione di massima di particolare 

importanza posta con ordinanza interlocutoria dalla II sezione civile circa gli 

effetti del decesso del domiciliatario del ricorrente nel giudizio di cassazione, 

hanno affermato, in adesione all’orientamento tradizionale, che tale evento 

determina l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che 

l’avviso d’udienza deve essere notificato presso la cancelleria della Corte, ai 

sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il diritto di 

adeguata informazione del difensore non domiciliato in Roma, comunque, 

salvaguardato dalla possibilità di richiedere che copia dell’avviso sia inviata 

mediante lettera raccomandata, a norma dell’art. 135 disp. att. cod. proc. civ. 

 

Sezione Seconda Civile ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 13701 del 

22 GIUGNO 2011 

DIVISIONE – IMMOBILIARE EX ART. 789, TERZO COMMA, C.P.C. - 

CONTESTAZIONI SUL PROGETTO SOLLEVATE DA UNA DELLE PARTI - 

MEZZO DI IMPUGNAZIONE ESPERIBILE - RIMESSIONE ALLE SEZIONI 

UNITE 

Nel corso di un giudizio di divisione immobiliare, la Seconda Sezione Civile ha 

rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare 

importanza relativa all’individuazione dell’effettivo regime di impugnabilità 

dell’ordinanza emessa dal giudice istruttore, ai sensi dell’art. 789, terzo 

comma, c.p.c., pur in presenza di contestazioni o di altri impedimenti 

processuali. Ciò anche al fine di valutare – alla luce del mutamento di 

giurisprudenza di cui alla sentenza n. 4245 del 2010, emessa in relazione 

all’ipotesi di cui all’art. 788 c.p.c. – la possibile prospettazione di un caso di 

overruling giurisprudenziale. 

 

 

Sezione Quinta Tributaria - ORDINANZA N. 13014 del 14 GIUGNO 

2011 

TRIBUTI - CREDITI TRIBUTARI - COMPENSAZIONE CON LE SOMME 

DOVUTE A TITOLO DI SANZIONE PER INFEDELE DICHIARAZIONE - 

POSSIBILITA' - ESCLUSIONE 

La S.C. ha affermato che, nel caso di impugnazione di una cartella di 

pagamento (nella specie relativa alla riscossione dell'Irpeg), accertata con 

pregresso avviso di accertamento non contestato, e delle relative sanzioni per 

infedele dichiarazione, tale sanzione è dovuta a prescindere dalla circostanza 

che l'imposta non dichiarata vada poi effettivamente riscossa oppure debba 

essere compensata con crediti rinvenienti dalla definitiva stabilizzazione di 

perdite fiscali precedenti. 

 

 

Sezione Quinta Tributaria SENTENZA N. 12773 del 10 GIUGNO 2011 

TRIBUTI - REDDITI PRODOTTI DAGLI IMMOBILI POSSEDUTI DALLE 

ASL - TASSAZIONE 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13701_06_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13701_06_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13014_06_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13014_06_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/12773_06_11.pdf
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La S.C. ha affermato che i redditi degli immobili posseduti dalle Asl, 

strumentali all'esercizio delle attività istituzionali di natura previdenziale, 

assistenziale e sanitaria, non vanno considerati redditi d’impresa, ma redditi 

fondiari autonomamente tassabili. 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 27/6/2011 n. 3862 - La dichiarazione 

sostitutiva di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06, inerente a circostanze 

relative a terzi, deve essere resa solo nella misura in cui fatti ed atti 

dichiarati rientrino nella conoscenza diretta del dichiarante. 

Consiglio di Stato, sentenza 27 giugno 2011, n. 3820 - Il collegio dei 

revisori dei conti non può operare se non con almeno due componenti ed è 

possibile solo la sostituzione di un singolo componente. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 23/6/2011 n. 3807 – In ordine alla facoltà 

del G.A. di disporre una verificazione, ovvero una consulenza tecnica 

d'ufficio, sulle valutazioni compiute dalla stazione appaltante in ordine alle 

anomalie delle offerte presentate dai concorrenti. 

Consiglio di Stato, sentenza 22/06/2011, n. 3797 – In caso di 

espropriazione, per le aree di rispetto, l’indennizzo scontato 

 

TAR  

Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 24/6/2011 n. 3387 – In caso in cui è 

certa la riferibilità di un atto all'organo competente, la sua mancata 

sottoscrizione non è idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti. 

Tar Lombardia, Milano, sez. I, 22/6/2011 n. 1622 – In ordine alla 

distinzione tra appalto di servizi e concessione di servizi pubblici.  

Tar Lombardia, Milano, sez. I, 22/6/2011 n. 1621 - La domanda di 

accesso agli atti di un procedimento non può essere generica ma deve avere 

un oggetto determinato o determinabile.  

Tar Piemonte, sentenza 23 giugno 2011, n. 677 – In tema di 

composizione con almeno un terzo di donne nelle commissioni dei concorsi 

pubblici. 

Tar Puglia, Lecce, sentenza 15 giugno 2011, n. 1078 - In tema di 

elezione del collegio dei revisori dei conti  

Tar Toscana, Sentenza n. 818 del 12 maggio 2011 -  In tema di revoca 

dell'aggiudicazione prima della stipula del contratto. 

 

 

CORTE DEI CONTI 

Giurisprudenza 

Banca dati on-line 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201007095/Provvedimenti/201103862_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200808082/Provvedimenti/201103820_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201006759/Provvedimenti/201103807_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201004592/Provvedimenti/201103797_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%207/2007/200703334/Provvedimenti/201103387_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2011/201100991/Provvedimenti/201101622_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2011/201100943/Provvedimenti/201101621_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%202/2010/201001301/Provvedimenti/201100677_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2010/201000425/Provvedimenti/201101078_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2010/201000789/Provvedimenti/201100818_01.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
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Prima Sezione giurisdizionale centrale d'Appello la sentenza n. 

256/2011 del 13 giugno 2011  - In tema di responsabilità di 

amministratori di una società cooperativa e di un funzionario statale per 

danno erariale della P.A. (Ministero delle politiche agricole e forestali) 

derivante da indebita percezione di contributi pubblici distolti dalla loro 

specifica finalizzazione pubblicistica – Conferma la sentenza n. 194/2008 del 

Molise.  

Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza 

n.229/2011 del 17 maggio 2011 - In tema di responsabilità dei membri di 

una Commissione di gara per danno alle finanze di un ente locale derivante 

dall’annullamento dell’illegittimo provvedimento di aggiudicazione e i 

conseguenti costi sostenuti per il contenzioso – Riforma la sentenza n. 

345/2004 dell’Abruzzo; 

Terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la Sentenza n. 

467/2011 del 31 maggio 2011 - In tema di responsabilità di un prefetto 

per danno erariale e all’immagine della P.A. (Ministero dell’Interno) derivante 

dall’indebito utilizzo di mezzi e personale per fini non istituzionali – Conferma 

la sentenza n. 497/2009 della Toscana;  

Sezione giurisdizionale Calabria l- Sentenza n. 308/2011 del 17 

maggio 2011 In tema di responsabilità di amministratori locali per danno 

erariale della P.A. (Ente locale) riconducibile ai maggiori oneri derivanti da 

illegittimo esproprio; 

Sezione giurisdizionale Campania la Sentenza n. 976/2011 del 

1°giugno 2011 - In tema di responsabilità di amministratori e dirigenti locali 

per danno erariale della P.A. (Ente locale e Amministrazione finanziaria dello 

Stato) derivante da mancate entrate (mancato introito dei canoni per il 

servizio di smaltimento delle acque reflue e di depurazione;  

Sezione giurisdizionale Liguria -Sentenza n. 112/2011 del 18 aprile 

2011 - In tema di responsabilità dei dirigenti di una società per azioni, del 

curatore fallimentare, di dirigenti e funzionari regionali e del collaudatore dei 

lavori per danno erariale della P.A (Regione Liguria) derivante 

dall’inadempimento dell’obbligazione di risultato (bonifica dell’intera area 

interessata) assunta dalla società nei confronti della Regione in relazione a 

Programma cofinanziato con fondi comunitari. 

Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia la Sentenza n. 104/2011 

del 9 giugno 2011 - In tema di responsabilità di un militare, sottufficiale 

dell’esercito, per danno erariale della P.A. (Ministero della Difesa) derivante 

dall’aver lo stesso simulato patologie insussistenti al fine di sottrarsi agli 

obblighi militari e per aver indebitamente percepito emolumenti stipendiali 

non dovuti;  

Sezione giurisdizionale Lazio la sentenza n. 906/2011 del 13 giugno 

2011 - In tema di responsabilità di dirigenti di una ASL per danno erariale 

derivante dall’aver gli stessi consentito che i dipendenti svolgessero per lungo 

tempo mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza;  
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Sezione giurisdizionale Puglia la sentenza n. 603/2011 del 3 giugno 

2011 - In tema di responsabilità di soggetti privati e dipendente pubblico, 

funzionario dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura, per indebita 

liquidazione e percezione di premi comunitari previsti dal regolamento CEE 

1442/1988;  

 

controlli 

Sezioni riunite in sede di controllo - Relazione sul rendiconto generale 

dello stato per l’esercizio finanziario 2010 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 29/2011/CONTR/RQ 

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di 

quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre 

settembre-dicembre 2010 

 

pareri delle sezioni regionali  

Puglia 

Delibera/27/2011/PAR – In ordine alla legittimità o meno della 

destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni del codice 

della strada. 

 

Toscana 

Delibera/179/2011/PAR - In materia di spese di personale, in riferimento 

alla riduzione della spesa per missioni del 50% rispetto alla spesa del 2009 

come prescritto dalla norma di cui all’art. 6, comma 12, della L. 122/2010. 

 

Prassi 

 

DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA 

Part time dipendenti pubblici 

 Circolare n. 9 del 2011 - Trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale per i pubblici dipendenti (in attesa di 

registrazione presso la Corte dei conti) 

 

 

MINISTERO INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

http://www.corteconti.it/controllo/finanza_pubblica/bilanci_manovra_leggi/rendiconto_generale_2010/index.html
http://www.corteconti.it/controllo/finanza_pubblica/bilanci_manovra_leggi/rendiconto_generale_2010/index.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_29_2011_contr_rq.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3124-23/06/2011-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3198-27/06/2011-SRCTOS
http://www.innovazionepa.gov.it/media/715474/circolare_9_2011_trasformazione_rapporto_di_lavoro.pdf
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 Comunicato del 30 giugno 2011 – Il termine di approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 31 agosto 

2011.  

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 Interpello n. 29/2011 - Contratti di solidarietà difensivi e appalto. 

 Interpello n. 28/2011 - Distacco di lavoratori extracomunitari per lo 

svolgimento di prestazioni qualificate. 

 Interpello - n. 26/2011 - Riposi settimanali - coincidenza con la 

domenica. 

 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 Revisione legale 

 Normativa di riferimento 

 Cosa è la Revisione legale dei conti 

 Consultazioni pubbliche on-line 

 Avvisi di convenzione 

 

 

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 Seduta del 31 maggio 2011 

 Massimario pronunce anno 2010 

 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA 

TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. 

 Monitoraggio Piani della Performance dei Ministeri 

 

 

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE 

 Delibera n. 62/2011 - Verifica della corretta redazione della 

revisione straordinaria del piano d'ambito dell'AATO della Sardegna 

 

 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com300611.html
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C0E1AEA7-11D5-492E-A79F-1310F0AB625B/0/292011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F6ABAFC3-674B-4176-980A-0EB249F637ED/0/282011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/84DB85EA-BFFE-49C3-8419-260EBBE1F359/0/262011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/normativa-di-riferimento/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/Coselarevisionelegaledeiconti/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/Consultazionipubblicheon-line/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/Avvisidiconvenzione/index.html
http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2011/giugno/seduta-del-31-maggio-2011.aspx
http://www.commissioneaccesso.it/media/38174/massimario%2014.1.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Analisi_Piani_Ministeri_giugno2011.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_62_2011.pdf
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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 boll. 24-2011 

attività di segnalazione e consultiva 

AS851 – Modalità di affidamento dei servizi assicurativi da parte dei comuni 

pratiche commerciali scorrette 

IP49B - ENEL ENERGIA-richiesta cambio fornitore Provvedimento n. 22509 

PS892 – RYANAIR Provvedimento n. 22511 

 

 

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

 Comunicato - Energia: da luglio elettricità +1,9%, gas +4,2% 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Circolare n. 30 del 28/06/11 Studi di settore – periodo di 

imposta 2010 - chiarimenti sui modelli 2010 

 Risoluzione n. 69 del 27/06/11 Chiarimenti in merito alle 

erogazioni liberali a favore di enti o delle Chiese rappresentate 

dalla Tavola valdese  
 

 

INPS 

 Circ. 90/2011 - Articolo 12, comma 5, del Decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122 e integrato  dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 

2010 n. 220. Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per 

alcune tipologie di lavoratori (cd diecimila) 

 

 

INPDAP 

 Circ. 12/2011 - Modifiche all’art. 1 del dpr 5 gennaio 1950, n. 180 

sulla cessione dell’indennità di buonuscita e dell’indennità premio di 

servizio. 

 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2874-24-11.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/11/110630.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ad291b0047650cfe8216935122be29e9/circolare+30+completa.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ad291b0047650cfe8216935122be29e9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ad291b0047650cfe8216935122be29e9/circolare+30+completa.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ad291b0047650cfe8216935122be29e9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3d986d004764b03781f7935122be29e9/risoluzione+69e+_3_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3d986d004764b03781f7935122be29e9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3d986d004764b03781f7935122be29e9/risoluzione+69e+_3_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3d986d004764b03781f7935122be29e9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3d986d004764b03781f7935122be29e9/risoluzione+69e+_3_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3d986d004764b03781f7935122be29e9
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2090%20del%2024-06-2011.htm
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/28-06-2011-CIRC12.pdf
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(ndr – la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 giugno 2011 ha espresso parere 
favorevole al differimento al 31 agosto dei termini di deliberazione del bilancio di previsione degli EL) 

 

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). 

 

(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). 
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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). 
 
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 
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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). 
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 
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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). 
 
 

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). 

 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 27, 5 luglio no 2011 

17 
legaNews27- 2011 

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 
 

Manovra 2012 

04/07/2011 Repubblica Comuni e Regioni su Irpef locale e tasse di soggiorno 
04/07/2011 Repubblica Trasparenza cercasi sui bilanci dei comuni  
04/07/2011Sole 24 Ore Il fisco punta a chiudere 250mila liti  
04/07/2011 Sole 24 Ore La causa costa il 20% in più  
04/07/2011 Sole 24 Ore Tassa al debutto nel rito tributario 
04/07/2011 Sole 24 Ore Lo statale perde fino a 43mila euro 
04/07/2011 Sole 24 Ore L'ennesimo tentativo di risparmiare con la mobilità  
04/07/2011 Sole 24 Ore Blocca-contratti anche alle società 
04/07/2011 Corriere Sera Gli Ordini e il merito che dipende dalla città  
04/07/2011 Corriere Sera Le 38 mila poltrone di comuni e provincie   
04/07/2011 Sole 24 Ore Giustizia. Incompatibilità - Giudici tributari solo togati  
04/07/2011 Sole 24 Ore La causa costa il 20% in più  
04/07/2011Corriere Sera Casa Cedolore secca al test dell'acconto  
02/07/2011 Corriere Sera le novita' (e i tagli) che Tremonti ha nascosto 
02/07/2011 Corriere Sera la Lombardia dei doppi incarichi 
02/07/2011 Sole 24 ore tra l'incudine e il martello 
02/07/2011 Italia Oggi autostrade, concessionarie stangate con la manovra 
02/07/2011 Sole 24 Ore il "contributo" maggiore dagli enti locali 
02/07/2011 Sole 24 Ore "sul fisco bisogna accelerare"  
02/07/2011 Repubblica Comuni in trincea contro i tagli  
02/07/2011 Italia Oggi PA, stop ai furbetti della malattia  
02/07/2011stampa costi della politica arrivano i mini - tagli per partiti e onorevoli 
02/07/2011Riformista acqua "salata"? vendola: "ecco come stanno davvero i fatti" 
01/07/2011 Sole 24 Ore  Nuova stretta su Regioni ed enti locali 
01/07/2011Sole 24 Ore Sconti in tre tappe ai Comuni virtuosi 
01/07/2011Sole 24 Ore Al via lo spending review nelle amministrazioni   
01/07/2011Sole 24 Ore Graduale abolizione dell' Irap e tre aliquote Irpef   
01/07/2011Sole 24 Ore Sì del Governo al decreto sui conti -Via a manovra da 47 mld 
01/07/2011 Repubblica Fisco, tre anni per la riforma - Irpef, tre aliquote più basse  
01/07/2011...Sole 24 Ore Dirigenti pubblici, al via il rush finale sui nuovi poteri 
30/6/2011 Repubblica Tornano i ticket, in pensione più tardi e pubblici bloccati 
30-giu-2011 Sole 24 Ore "No ai tagli lineari, più crescita" 
30-giu-2011 Stampa "Correzione pesante e difficile" 
30-giu-2011 Tempo La Corte dei Conti boccia i tagli lineari 
30-giu-2011 Italia Oggi Addio alla pensione dopo 5 anni 
30-giu-2011 Stampa Obiettivo: dribblare la manovra - " I tagli sono insostenibili" 
30-giu-2011 Sole 24 Ore Tagli agli enti da 9,6 miliardi 
30-giu-2011 Sole 24 Ore Alle Regioni dote ridotta di quattro miliardi 
30-giu-2011 Italia Oggi Professioni indispensabili al pase 
30-giu-2011 Sole 24 Ore Salta la responsabilità dei giudici 
30-giu-2011 Italia Oggi Il danno esistenziale riappare 
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30/06/2011 Corriere Sera Tassa sui Suv e stretta sulle banche  
30/06/2011 Sole 24 Ore Trading bancario tassato al 35%  
30/06/2011 Sole 24 Ore Crisi e fisco: Piazza Affari rischia grosso 
30/06/2011 Sole 24 Ore"Con questa tassa fuga dall'estero degli investitori"  
30/06/2011 Sole 24 Ore Minisanatoria per le liti tributarie  
30/06/2011 Sole 24 Ore Rincaro Iva rimandato al 2013-2014 
30/06/2011 Sole 24 Ore Accertamenti esecutivi rinviati 
30/06/2011 Corriere Sera L'accertamento esecutivo slitta da luglio a ottobre  
30/06/2011 Sole 24 Ore Per gli Ordini spunta l'ipotesi di un collegato   
30/06/2011 Sole 24 Ore Quella risorsa trascurata dei professionisti  
30/06/2011 Sole 24 Ore Per i costi da reato indeducibilità  
30/06/2011 Sole 24 Ore Tagli agli enti da 9,6 miliardi   
30/06/2011 Sole 24 Ore Al fondo infrastrutture 5 miliardi. Anas divisa  
30/06/2011 Sole 24 Ore Rete tlc, con il decreto torna lo spettro nazionalizzazione  
30/06/2011 Sole 24 Ore Alle Regioni dote ridotta di quattro mld  
30/06/2011 Sole 24 Ore Pensioni rosa, si al piano soft 
29/06/2011 Sole 24 Ore Trattativa difficile sull'aumento dell'Iva   
29/06/2011 Sole 24 Ore Blocco del turn over e stop ai contratti   
29/06/2011 Sole 24 Ore Frenata sulle pensioni rosa  
29/06/2011 Sole 24 Ore Stop al contenzioso Inps estinti i processi sotto 500 euro  
29/06/2011 Sole 24 Ore Raffica di ticket in arrivo: dal 2012 "tassa" da 10 euro  
29/06/2011 Sole 24 Ore Stipendi tagliati a chi elude il patto   
29/06/2011 Sole 24 Ore Sgr pubblica per gli immobili statali 
29/06/2011 Sole 24 OreVia libera al tetto agli stipendi 
28/06/2011MINISTROSole 24 OreIrap via dal 2014, Iva su di un punto l  
28/06/ Sole 24 Ore Sulle transazioni finanziarie bollo dello 0,05%,  
28/06/2011 Sole 24 Ore I proprietari: "Nessun ritocco alle esenzioni Ici" 
28/06/2011 Sole 24 Ore Stop ai professionisti-giudici  
28/06/2011 Sole 24 Ore Un panel di indicatori per i Comuni "virtuosi"  
28/06/2011 Sole 24 Ore Con la riforma il codice unico di condotta   
28/06/2011 Sole 24 OreProvince, fisco a due velocità  
28/06/2011 Sole 24 Ore Una voce nel deserto: è l'Antitrust 
28-giu-2011 Sole 24 Ore Province, fisco a due velocità 
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