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Primo Piano 
 

MANOVRA FINANZIARIA 2011-2014 

 

Manovra. Filippeschi: "ad Associazioni delle autonomie chiediamo larga iniziativa di 

mobilitazione unitaria" 

Regioni, Comuni e Province bocciano la manovra 

Regioni a statuto speciale e Province autonome su manovra 

Conferenza Regioni, Anci e Upi – lettera al Presidente del Consiglio 

La manovra 

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria 

(GU n. 155 del 6-7-2011) 

Iter parlamentare 

Ddl A.S. 2814 Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante 

disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
 
Servizio Studi - Dossier - n. 301 A.S. n. 2814 Vol. II - Le novelle Tomo 1 (artt. 6-22) 

Servizio Studi - Dossier - n. 301 A.S. n. 2814  Vol II - Le Novelle - Tomo 2 (artt. 23-25)  

  

http://www.legautonomie.it/Documenti/Dossier/Manovra-finanziaria-2011-2014
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Manovra.-Filippeschi-ad-Associazioni-delle-autonomie-chiediamo-larga-iniziativa-di-mobilitazione-unitaria
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Manovra.-Filippeschi-ad-Associazioni-delle-autonomie-chiediamo-larga-iniziativa-di-mobilitazione-unitaria
http://www.legautonomie.it/content/download/5437/29542/file/cc.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5437/29542/file/cc.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5437/29542/file/cc.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5440/29549/file/Errani_Napoli_Castiglione06072011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5423/29504/file/decreto-legge%2098.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5423/29504/file/decreto-legge%2098.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5427/29514/file/ddl%20as%202814.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5427/29514/file/ddl%20as%202814.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_301_II_1.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_301_II_2.pdf


Servizio Studi - Dossier - n. 301 A.S. n. 2814 Vol. II - Le novelle Tomo 3 (artt. 26-39)  

Servizio Studi - Dossier - n. 301 A.S. n. 2814 Vol II - Le novelle - Tomo 4 - Indice delle leggi modificate  

Servizio Studi - Dossier - n. 301 A.S. n. 2814 Vol. III - Indice per materia  

Lo schema di riforma fiscale e assistenziale 

Ministero dell’Economia Bozza di delega per la riforma fiscale e assistenziale 

Ministero Economia e finanze - Italia, luglio 2011 

Dossier Governo Delega al Governo in materia fiscale 

Rapporto finale del gruppo di lavoro Giarda sulla riforma fiscale dedicato all'analisi 

della spesa pubblica - decalogo sugli sprechi della spesa pubblica 

Ministero Innovazione e PA- Le misure relative alla PA e al pubblico impiego 

Lavoce.info  

Ecco i veri numeri della manovra  

I conti pubblici: un faticoso rientro  

Torna la spending review, ma indebolita   

 

nelMerito 

Irap ed efficienza: proposte di riforma a confronto 

Un'intenzione di legge delega 

 
NENS 
Ecco gli effetti della "imposta capitaria": saccheggia i redditi dei piccoli risparmiatori e mette in fuga gli 
investitori 

 

FEDERALISMO FISCALE 

Legautonomie  - Riforma: dai sindaci una bocciatura al federalismo municipale 

 

Fondazione Mezzogiorno Europa - "Unità d'Italia e Federalismo: dall'unione alla coesione 

nazionale" 16-19 giugno 2011 

 

Federalismo attuale e potenziale: una prospettiva da costruire valorizzando 

l'esperienza degli enti locali 

Federalismo, regionalismo e accentramento alle origini dell’Unità nazionale 

Federalismo e sviluppo: quale modello per l'Italia di domani? 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Convocazione e odg del 14 luglio 2011 

Regioni - Approfondimenti sul testo unificato recante “modifiche alla legge n. 281 del 

1991, in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” 

CONFERENZA UNIFICATA 

Convocazione e odg del 7/7/2011 integrazione odg del 7/7/2011 

http://www.legautonomie.it/content/download/5430/29523/file/Dossier_301_II_3.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5431/29526/file/Dossier_301_II_4.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5432/29529/file/Dossier_301_III.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5434/29533/file/BOZZ.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5435/29536/file/mef%20-italia,%20luglio%202011.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/riforma_fiscale/
http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2011-07-05&newsletter_numero=1830#art6
http://www.legautonomie.it/content/download/5436/29539/file/Le%20misure%20relative%20alla%20PA%20e%20al%20pubblico%20impiego.pdf
http://www.lavoce.info/articoli/-conti_pubblici/pagina1002418.html
http://www.lavoce.info/articoli/-conti_pubblici/pagina1002414.html
http://www.lavoce.info/articoli/-conti_pubblici/pagina1002410.html
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1437&Itemid=1
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1434&Itemid=1
http://www.nens.it/_public-file/IMPOSTA%20CAPITARIA.%208.7.11.pdf
http://www.nens.it/_public-file/IMPOSTA%20CAPITARIA.%208.7.11.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Riforma-dai-sindaci-una-bocciatura-al-federalismo-municipale
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/c/document_library/get_file?uuid=34dbab16-e27d-4e47-bc4f-da3189bf6463&groupId=10157
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/c/document_library/get_file?uuid=34dbab16-e27d-4e47-bc4f-da3189bf6463&groupId=10157
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/c/document_library/get_file?uuid=7da2b5c0-0755-416c-8953-07116a7c1710&groupId=10157
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/c/document_library/get_file?uuid=103a01ab-f4b8-41dd-87b6-f02a1a4631f1&groupId=10157
http://www.regioni.it/upload/140711_cr.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_randagismo.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_randagismo.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_032229_ODG%20CU%20DEL%207%20LUGLIO%202011%20.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_032426_int%20cu.pdf


Report del 7/7/2011 

DECRETO SVILUPPO (Dl 70/2011) 

 
Con 162 voti favorevoli, 134 contrari e un astenuto, il Senato ha accordato la fiducia al Governo, così convertendo 
definitivamente in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - 
Prime disposizioni urgenti per l'economia (ddl n. 2791). 
 

Dossier:A.S. 2791: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 

concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" (Approvato dalla Camera dei 
deputati)  

Testo a fronte:Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II 
- Le novelle - Tomo I (artt. 1-5) 

Testo a fronte: Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II 
- Le novelle - Tomo II (artt. 6-10) 

Scheda di lettura: Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" - 
Vol. I - Schede di lettura 

Testo a fronte: Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II 
- Le Novelle - Tomo III - Indice delle leggi modificate 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.145 DEL 07/07/2011 

 

Comunicato 

 

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

- un decreto-legge che assicura il rifinanziamento, fino al 31 dicembre prossimo, degli 

interventi di cooperazione allo sviluppo ed a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, 

nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia; 

- uno schema di disegno di legge delle figure professionali che operano nel settore del restauro 

e della conservazione dei beni culturali; 

- un regolamento per procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui è 

stata accertata l’inidoneità 

SOPPRESSIONE PROVINCE 

 
La Camera ha respinto una proposta di legge di modifica costituzionale volta a sopprimere le province. 
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DONADI ed altri: "Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 
della Costituzione, in materia di soppressione delle province" (N. 1990-1836-1989-2264-2579-A/R) 

Comunicato UPI 

UPI lettera ai presidenti di Province 

UPI dossier sulle province: numeri, costi, cifre, proposte di riforme 

UPI Dibattito e dichiarazioni di voto Camera 5 luglio sul pdl abolizione Province 

  

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_032478_Report%20CU%207%20lug%202011.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/Il-decreto-sviluppo-e-legge-il-Senato-approva-la-fiducia
http://www.legautonomie.it/content/download/5413/29460/file/ddl%20n.2791.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL107.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL107.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL107.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_II.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_II.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_II.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_I.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=64264
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0048790.pdf
http://www.upinet.it/3549/istituzioni_e_riforme/la_camera_boccia_la_proposta_di_soppressione_delle_province/
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/07/lettera%20presidenti%20dossier%20province.doc
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/07/1_scheda%20dati%20province%20giugno%202011.docx
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/07/discussione%20abolizione%20province%205%20luglio%202011.odt


RENDICONTO PATRIMONIALE A PREZZI DI MERCATO 

 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

Comunicato - Progetto "Rendiconto patrimoniale a prezzi di mercato" Primi risultati 
del censimento del patrimonio immobiliare della PA → 

Nota di sintesi 

IL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE 

A cura di: Agenzia Entrate, Agenzia Dogane, Agenzia Territorio, Agenzia Demanio, Equitalia S.p.A., Dipartimento delle 
Finanze, Scuola Superiore Economia e Finanza, Guardia di Finanza, Azienda Autonoma Monopoli di Stato 

Il Portale del Federalismo fiscale  

MINISTERO DELL’INTERNO - PALAZZO VIMINALE 

Lo speciale: Cento anni di Viminale 

AUTORITÀ ENERGIA ELETTRICA E GAS 

Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta 

 

ISTAT 

Indice della produzione industriale 

Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società – 1 trim. 2011 

Separazioni e divorzi in Italia 

6° Censimento Generale dell’agricoltura - Dati provvisori  

LEGAMBIENTE 

Rapporto cave 2011 

CONTRATTI PUBBLICI 

Il codice dei contratti pubblici aggiornato a maggio 2011 

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 

(Pubblicato nella G.U. n.100 del 02/05/2006, s.o. n.107 - in vigore dal 01/07/2006) 

Aggiornamento: Decreto Legislativo n.70 del 13 maggio 2011 in G.U. 110 del 

13/05/2011 

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI E RIMPATRIO DEI CITTADINI 

DI PAESI TERZI IRREGOLARI 

Corte di cassazione - Relazione n. III/08/11 del 4 luglio 2011 - D. l. 23 giugno 2011, 

n. 89, recante “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” – Disposizioni rilevanti per il settore penale 

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=27466
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=27466
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=27468
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/guest/ap_home
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/100_anni_Viminale/index.html
http://www.autorita.energia.it/it/relaz_ann/11/11.htm
http://www.autorita.energia.it/it/relaz_ann/11/11.htm
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/prodind/20110708_00/testointegrale20110708.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/redrisp/20110708_00/testointegrale20110708.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110707_00/testointegrale20110707.pdf
http://censimentoagricoltura.istat.it/fileadmin/template/main/res/comunicato_breve_def_.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2011_0.pdf
http://www.codiceappalti.it/testi_previgenti/CodiceAppalti.it_Ultimo_aggiornamento.pdf
http://www.codiceappalti.it/testi_previgenti/CodiceAppalti.it_Ultimo_aggiornamento.pdf
http://www.codiceappalti.it/testi_previgenti/CodiceAppalti.it_Ultimo_aggiornamento.pdf
http://www.codiceappalti.it/testi_previgenti/CodiceAppalti.it_Ultimo_aggiornamento.pdf
http://www.codiceappalti.it/testi_previgenti/CodiceAppalti.it_Ultimo_aggiornamento.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_08_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_08_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_08_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_08_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_08_11.pdf


MEDIOBANCA R&S 

Dati cumulativi di imprese multinazionali 

Dati cumulativi delle principali banche internazionali 

POLITICHE ANTIDROGA 

Relazione annuale al Parlamento 2010 

Sintesi Relazione annuale 

Presentazione 

 
 

Normativa 
 

Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali 

LEGGE 14 giugno 2011, n. 101  Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle 

vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo (GU n. 157 

del 8-7-2011) 

DECRETO 4 marzo 2011, n. 102 Regolamento recante le condizioni e le modalità 

operative del Fondo start-up, in attuazione dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, 

n. 99  (GU n. 157 del 8-7-2011) 

Tasso di riferimento delle operazioni a tasso variabile di enti locali 

DECRETO 30 giugno 2011 Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio - 

31 dicembre 2011, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli 

enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 

2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67  (GU n. 157 del 8-7-

2011) 

Tasso di interesse dei mutui per ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio 

sanitario pubblico 

DECRETO 30 giugno 2011 Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il 

periodo 1° luglio - 31 dicembre 2011, ai mutui stipulati nell'ambito degli interventi di 

ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data 

anteriore al 29 marzo 1999  (GU n. 156 del 7-7-2011) 

Radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale 

DELIBERAZIONE 23 giugno 2011 Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione 

televisiva terrestre in tecnica digitale. (Deliberazione n. 353/11/CONS) (GU n. 155 del 

6-7-2011)  

PCM - Conto finanziario 2010 

DPCM 24 maggio 2011 Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

per l'anno 2010  (GU n. 155 del 6-7-2011  - s.o. n.164)  

http://www.mbres.it/ita/res_pubblicazioni/cumulativi.htm
http://www.mbres.it/ita/res_pubblicazioni/banche.htm
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/relazione_droga_2010/sintesi_relazione_annuale.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/relazione_droga_2010/presentazione_serpelloni.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-08&task=dettaglio&numgu=157&redaz=011G0140&tmstp=1310316550468
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-08&task=dettaglio&numgu=157&redaz=011G0140&tmstp=1310316550468
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-08&task=dettaglio&numgu=157&redaz=011G0141&tmstp=1310316550468
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-08&task=dettaglio&numgu=157&redaz=011G0141&tmstp=1310316550468
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-08&task=dettaglio&numgu=157&redaz=011G0141&tmstp=1310316550468
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-08&task=dettaglio&numgu=157&redaz=11A09401&tmstp=1310316550470
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-08&task=dettaglio&numgu=157&redaz=11A09401&tmstp=1310316550470
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-08&task=dettaglio&numgu=157&redaz=11A09401&tmstp=1310316550470
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-08&task=dettaglio&numgu=157&redaz=11A09401&tmstp=1310316550470
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-07&task=dettaglio&numgu=156&redaz=11A09208&tmstp=1310316830975
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-07&task=dettaglio&numgu=156&redaz=11A09208&tmstp=1310316830975
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-07&task=dettaglio&numgu=156&redaz=11A09208&tmstp=1310316830975
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-07&task=dettaglio&numgu=156&redaz=11A09208&tmstp=1310316830975
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-06&task=dettaglio&numgu=155&redaz=11A09071&tmstp=1310316921255
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-06&task=dettaglio&numgu=155&redaz=11A09071&tmstp=1310316921255
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-06&task=dettaglio&numgu=155&redaz=11A08701&tmstp=1310316921256
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-06&task=dettaglio&numgu=155&redaz=11A08701&tmstp=1310316921256


Informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili statali 

DECRETO 16 marzo 2011 Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione 

delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato (GU n. 159 del 11-7-

2011) 

Tutela della salute e della sicurezza dei volontari della protezione civile 

DECRETO 13 aprile 2011 Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto 

legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
(GU n. 159 del 11-7-2011) 

 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI CASSAZIONE 

 

Sezione Prima Civile – ORD. INTERLOC. N. 14116 del 27 GIUGNO 2011 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMISSIONE AL PASSIVO - 

CREDITI ERARIALI 

La S.C. ha rimesso alla valutazione del Primo Presidente l’opportunità di assegnare alle Sezioni 

Unite l’esame della questione, di massima importanza, se la domanda di insinuazione al 

passivo del fallimento per crediti erariali debba essere presentata dall’Amministrazione 

finanziaria sulla base del ruolo e della notifica della cartella di pagamento ovvero se sia 

sufficiente l’atto definitivo di accertamento del credito. 

 

Sezione Quinta Tributaria SENTENZA N. 13929 del 24 GIUGNO 2011 

TRIBUTI - IVA - RISCOSSIONE - TERMINI DI ISCRIZIONE A RUOLO 

La S.C., con riferimento ad una fattispecie anteriore alla riforma della riscossione Iva 

contenuta nel d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, 

della legge 31 luglio 2005, n. 156, ha affermato che i termini di iscrizione a ruolo dell’Iva sono 

gli stessi previsti in materia di imposte dirette dall’allora vigente art. 17 del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602. 

 

Sezione Quinta Tributaria SENTENZA N. 13291 del 17 GIUGNO 2011 

TRIBUTI - BENEDICI "PRIMA CASA" - DECADENZA 

La S.C. ha affermato che ì benefici tributari di cui il contribuente abbia usufruito per la c.d. 

“prima casa” vengono meno nel caso di vendita ed acquisto di una quota di immobile non 

significativa. 

 

 

Sezione Quinta penale SENTENZA N. 24583 UD. 17 NOVEMBRE 2010 -  

PERSONA GIURIDICA – RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI – SOCIETÁ 

CAPOGRUPPO – RESPONSABILITA’ – CONDIZIONI 

La Corte, affrontando per la prima volta il tema, ha affermato che la società capogruppo può 

essere chiamata a rispondere, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso 

nell’ambito dell’attività di altra società del gruppo, purchè nella sua consumazione concorra 

una persona fisica che agisca per conto della holding perseguendo anche l’interesse di 

quest’ultima  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-11&task=dettaglio&numgu=159&redaz=11A09262&tmstp=1310413798821
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-11&task=dettaglio&numgu=159&redaz=11A09262&tmstp=1310413798821
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-11&task=dettaglio&numgu=159&redaz=11A09513&tmstp=1310413798826
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-11&task=dettaglio&numgu=159&redaz=11A09513&tmstp=1310413798826
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-11&task=dettaglio&numgu=159&redaz=11A09513&tmstp=1310413798826
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/14116_06_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13929_06_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13291_06_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/24583_06_11.pdf


CONSIGLIO DI STATO 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 30/6/2011 n. 3925 – Sulla esclusione illegittima di un 

concorrente nell'ipotesi in cui l'offerta non presenti indici di anomalia. 

Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3920 - La tariffa del servizio idrico integrato 

si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale 

complessa che ha la sua fonte nel contratto di utenza. 

Consiglio di Stato, Sentenza 30 giugno 2011 n. 3896 – Sulla composizione di una 

commissione di concorso pubblico, i cui componenti possono essere gli stessi della procedura 

annullata 

Consiglio di Stato, Sez. V, 28/6/2011 n. 3864 - Sulla legittima esclusione di un RTI per 

anomalia dell'offerta che abbia determinato una modifica sostanziale della stessa. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 20/6/2011 n. 3697 – In ordine alla non applicazione dell'art. 

12 del DPR n. 252/98 in materia di appalti di servizi  

TAR 

 

Tar Campania, Napoli, sentenza 16.6.2011 n. 3208 – In tema di approvazione del 

progetto esecutivo di opere pubbliche degli enti locali. 

Tar Emilia Romagna, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 216 – In materia di requisiti dei 

Consorzi 

Tar Lazio, sez. II, 27/6/2011 n. 5662 - La giurisdizione del giudice amministrativo in 

materia di appalti pubblici è limitata alle controversie concernenti la fase pubblicistica di scelta 

del contraente e non comprende le vicende successive alla stipulazione del contratto 

Tar Lazio, Sez. III, 1/7/2011 n. 5806 - Sull'illegittimità dell'ammissione ad una gara di un 

concorrente che abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto, senza tuttavia indicare il 

subappaltatore, né i requisiti di partecipazione da quest'ultimo posseduti – Ipsonews, 

Subappalto e dichiarazioni obbligatorie 

Tar Lombardia, Milano, sez. I, 7/7/2011 n. 1104 - Ai sensi dell'art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 

93/2011, fino al 28 giugno 2011, sono legittime le gare bandite dai comuni per l'affidamento 

del servizio di distribuzione di gas naturale. 

Tar Marche, sentenza 16 maggio 2011, n. 339 – In tema di commissione di concorso e 

cariche politiche dei componenti. 

Tar Piemonte, Sez. I - 30 giugno 2011, n. 717 - - In tema di previsioni urbanistiche 

concernenti impianti fotovoltaici a terra è illegittima la preclusione generalizzata in area 

agricola. 

Tar Piemonte, Sentenza 30 giugno 2011 n. 718 – E’ nullo il provvedimento se le 

osservazioni formulate dal privato non sono esaminate dall’amministrazione  

Tar Sardegna, sentenza n. 664 del 27 giugno 2011 - Sulla carenza di legittimazione dei 

cittadini residenti e dei consiglieri comunali ad impugnare gli atti di nomina degli assessori 

comunali.  

Tar Sardegna, Sentenza n. 605 del 17 giugno 2011 - In tema di ordinanze contingibili e 

urgenti con riferimento alla riapertura di un ufficio postale. 

Tar Toscana, Sez. I, 27/6/2011 n. 1110 – Per il ricorso all'avvalimento il concorrente 

interessato deve produrre in sede di gara il relativo contratto  

CORTE DEI CONTI 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201007899/Provvedimenti/201103925_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201009456/Provvedimenti/201103920_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201004057/Provvedimenti/201103896_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201008851/Provvedimenti/201103864_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201009391/Provvedimenti/201103697_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%203/2010/201002194/Provvedimenti/201103208_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Parma/Sezione%201/2011/201100113/Provvedimenti/201100216_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2001/200112345/Provvedimenti/201105662_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2010/201009053/Provvedimenti/201105806_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2008/200800785/Provvedimenti/201101104_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Ancona/Sezione%201/2011/201100203/Provvedimenti/201100339_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000724/Provvedimenti/201100717_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201001345/Provvedimenti/201100718_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%202/2010/201000778/Provvedimenti/201100664_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2010/201000237/Provvedimenti/201100605_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2010/201001417/Provvedimenti/201100110_01.XML


 
Controlli 

Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia - Delibera n. 39/2011/VSGF 

Le partecipate della Regione Friuli Venezia Giulia. Contenuti della governance esercitata 

dall'Amministrazione regionale. 

 

Pareri delle sezioni regionali  

Abruzzo 

Delibera/35/2011/PAR - In tema di rimborso delle spese di viaggio art. 6, co. 12, Dl 

78/2010  

Lombardia 

Delibera/430/2011/PAR - Delimitazione del centro abitato, possibilità di corrispondere 

l’incentivo di cui all’art. 92, comma 5 del Dlgs 163/2006, inquadrando l’attività tra i processi di 

pianificazione preliminari ad un’opera pubblica da realizzare. 

Delibera/429/2011/PAR - Mobilità personale, ente non rispettoso dei vincoli del patto di 

stabilità, divieto imposto dalla legge di accedere alla procedura 

 
 

Prassi 
 

DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA 

CIRCOLARE 14 marzo 2011, n. 3 Art. 6, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 

luglio 2010, n. 122. Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza  (GU n. 157 del 8-

7-2011) 

MINISTERO INTERNO 

Direzione centrale Finanza locale 

Comunicato dell'8 luglio 2011 circa l'ulteriore differimento del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2011 al 31 agosto 2011 Decreto  30 giugno 

2011  

 

Comunicato del 7 luglio 2011 relativo al pagamento delle assegnazioni a titolo di 

compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto e di fondo sperimentale 

di riequilibrio (agg.8 luglio 2011) 

Direzione centrale Servizi demografici 

Circolare n. 17 del 4 luglio 2011. Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica 

Ragioneria Generale dello Stato 

Rendiconto economico dello Stato per l’anno 2010 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/friuli_venezia_giulia/2011/delibera_39_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/friuli_venezia_giulia/2011/delibera_39_2011.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3212-30/06/2011-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3291-08/07/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3290-08/07/2011-SRCLOM
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-08&task=dettaglio&numgu=157&redaz=11A08993&tmstp=1310316550478
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-08&task=dettaglio&numgu=157&redaz=11A08993&tmstp=1310316550478
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-08&task=dettaglio&numgu=157&redaz=11A08993&tmstp=1310316550478
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec4-11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec4-11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec4-11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com070711.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com070711.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com070711.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1274
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Documenti-/RendicontoeconomicodelloStatoperlanno2010.pdf


L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Comunicato - Linee guida dell’UPI in materia di performance, trasparenza e integrità 

Lineeguida_UPI 

all. dati da pubblicare_Enti locali 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Tracciabilità dei flussi finanziari  

Determinazione n. 4 del 07/07/2011 - rif. Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136  

 

Configurazione di una società quale società in house del Comune 

Deliberazione n. 51 del 18/05/2011 - rif. VISF/GE/10/48517  Verifica 

configurazione di una società quale società in house del Comune 

Pareri sulla normativa  

Parere sulla Normativa del 06/07/2011 - rif. AG 15/2011 – In ordine all’ammissibilità di 

clausole che impongono agli operatori economici l’applicazione di uno specifico contratto 
collettivo ai fini dell’ammissione alla gara. 

Parere sulla Normativa del 19/05/2011 - rif. AG 3/2011 - In ordine alla sussistenza dei 
presupposti per l’affidamento diretto a società mista di una pluralità di servizi.  

Parere sulla Normativa del 19/05/2011 - rif. AG 50-10 - Determinazione delle soglie 
nella realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

Parere sulla Normativa del 05/05/2011 - rif. AG 14/2011 -  Sulla nomina del presidente 

della commissione di gara 

Pareri per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006  

Parere di Precontenzioso n. 98 del 19/05/2011 - rif. PREC 17/11/S  - Sulla facoltà 

della Stazione appaltante di richiedere obbligatoriamente, per la partecipazione alla gara, la 

certificazione di qualità ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, a pena di esclusione. 

Parere di Precontenzioso n. 97 del 19/05/2011 - rif. PREC 305/10/F  Sull’ammissibilità 

del ricorso all’istituto dell’avvalimento per la certificazione di qualità ISO 9001. 

Parere di Precontenzioso n. 95 del 19/05/2011 - rif. PREC 298/10/S   Sulla  mancata 

presentazione, da parte dei primi sei classificati della cauzione provvisoria prevista all’art. 75 

del D.L.gs. 163/2006, ma non richiesta dal  bando di gara. 

Parere di Precontenzioso n. 88 del 19/05/2011 - rif. PREC 23/10/L  Sulla illegittimità 

di limitare la partecipazione ai soggetti con sede operativa in una determinata provincia. 

Parere di Precontenzioso n. 87 del 19/05/2011 - rif. PREC 5/10/S  – In tema di 

procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per l’affidamento di un contratto multi servizi. 

Parere di Precontenzioso n. 85 del 05/05/2011 - rif. PREC 278/10/L  Sulla legittimità 

dell’esclusione del ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte di società di ingegneria in ordine 

alla progettazione. 

Parere di Precontenzioso n. 84 del 05/05/2011 - rif. PREC 274/10/S   Sulla non 

http://www.civit.it/?p=4151
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/07/Lineeguida_UPI_27giugno11.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/07/Datidapubblicare_Entilocali_27giugno2011.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4695
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4661
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4684
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4688
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4691
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4690
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4687
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4686
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4683
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4676
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4675
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4671
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4670


conformità per l’aggiudicazione della gara d’appalto ai Raggruppamenti Temporanei di 

Professionisti, in cui non sia assicurata la presenza di un giovane professionista.  

Parere di Precontenzioso n. 80 del 05/05/2011 - rif. PREC 50/2011/L  - Sulla 

possibilità che un’ATI priva di certificazione di qualità ISO 9001:2008 possa partecipare alla 

gara, avvalendosi della certificazione di qualità di altro operatore economico 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Risoluzione n. 70 del 30/06/11 Modalità di iscrizione all’Anagrafe tributaria delle 

“reti di imprese” 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Sondaggio mercato immobiliare 8/7/2011 

 
 

Scadenze 
Fonte Osservatorio ARDEL 

 

(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 – DM 30 giugno 2011) 

 

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 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4666
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0d361180477731b2b925fd7c4d8c1462/Ris70e+del+30+06+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0d361180477731b2b925fd7c4d8c1462
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0d361180477731b2b925fd7c4d8c1462/Ris70e+del+30+06+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0d361180477731b2b925fd7c4d8c1462
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/osservatorio/suppl_26_11.pdf


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). 

 
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). 
 

 

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). 
 
 



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) 
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06/07/2011 Mf patrimoniale sui risparmiatori stangata da 10 mld 
06/07/2011 Italia Oggi Superbollo ammazza Bot - Sui titoli superbollo scoragiante 
05/07/2011 Tempo Pensioni? Tagliate queste - E' ora di tagliare.  
05/07/2011 Tempo Pensioni leggere per decreto, Tremonti valuta modifiche 
05/07/2011 Sole 24 Ore Per i partiti una dieta da 132 milioni 
05/07/2011 Italia Oggi Stretta sui controlli e sulla riscossione 
05/07/2011 Corriere della Sera Rinnovabili, salta il taglio agli incentivi 
05/07/2011 Sole 24 Ore Commissioni tributarie verso la paralisi 
05/07/2011 Italia Oggi Liberalizzazioni con la maschera 
05/07/2011 Italia Oggi Appalti, unica regia 
05/07/2011 Sole 24 Ore La soluzione? Il debito federale - Il debito federale 
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