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MANOVRA FINANZIARIA 2011-2014

Legge 15 luglio 2011, n. 111 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria (GU n. 164 del 16-7-2011)  

 
Servizio del Bilancio - Elementi di documentazione - n. 48 -  Una analisi aggregata della manovra di finanza 
pubblica di cui al decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 (A.S. 2814).  
Servizio del Bilancio - Note di lettura - n. 108 - A.S. 2814: "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.  

Legautonomie – Nota sui provvedimenti del Governo per la stabilizzazione finanziaria 
e la delega per la riforma fiscale e assistenziale - Luglio 2011

Anci - Come cambia il Patto di stabilità. Nota di lettura

Banca d’Italia - Audizione sul decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 98/2011 recante 
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

Corte dei conti - Sezioni Riunite in sede di controllo - Audizione sul DL 98/2011 
recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

Istat – Audizione sulla conversione in legge del decreto legge 98/2011, recante 
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria   Allegato statistico

CNEL – Osservazioni al Decreto legge n. 98/2011 "Disposizioni urgenti sulla 
stabilizzazione finanziaria"  
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FEDERALISMO 

Schema di ddl costituzionale recante disposizioni concernenti la riduzione del 
numero dei parlamentari, l’istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma 
di Governo (17 luglio 2011) 

POLITICHE COMUNITARIE E PIANO PER IL SUD  

Rete dei Sistemi Locali di Sviluppo Territoriale della Campania - Legautonomie Locali  Campania 

Attuare le politiche comunitarie e il Piano per il Sud

MERCATO DEL LAVORO 2010-2011 

CNEL Rapporto sul mercato del lavoro 2010-2011

FONDO SOCIALE EUROPEO 

COMITATO DELLE REGIONI  

Parere di prospettiva - Il futuro del Fondo sociale europeo dopo il 2013

RIEQUILIBRIO DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE 

Dossier Camera dei deputati AC. 3466  Disposizioni per promuovere il riequilibrio 
delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti 
locali - Schede di lettura, testi a fronte e giurisprudenza costituzionale

LEGAMBIENTE 

Dossier Comuni Ricicloni 2011

EFFICIENZA ENERGETICA 

ENEA 

Il vademecum per i lavori incentivati, la guida all'uso dei decreti e le guide dell'Agenzia delle Entrate 

Serramenti e infissi  Caldaie a condensazione Caldaie a biomassa  Pannelli solari  Pompe di calore 
Coibentazione pareti e coperture  Riqualificazione globale  

 

Progetto Lumière - Progetto di Ricerca e Trasferimento strutturato per promuovere 
l’efficienza energetica nel settore dell’illuminazione pubblica ed in particolare 
favorire la riduzione dei consumi di energia elettrica degli impianti d’illuminazione 
dei Comuni

Linee guida del progetto
Modello audit energetico
Scheda adesione Network Comuni
Scheda impianto significativo
Scheda illuminazione pubblica

CENSIS 

9° Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione - I media personali nell'era digitale

BANCA D’ITALIA 

Bollettino economico n. 65/2011  

Le tensioni sul debito sovrano nell'area dell'euro si sono estese all'Italia  
Il Governo ha presentato una manovra di finanza pubblica per il conseguimento del pareggio di bilancio  
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In prospettiva, la crescita in Italia prosegue a ritmi moderati - 

Bollettino   all. statistico

REFERENDUM POPOLARI IN MATERIA ELETTORALE 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  

Unionepopolare.eu 

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005, 
supplemento ordinario n. 213, recante "modifiche alle norme  per l'elezione della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica 

COMUNICATO Annuncio di una richiesta di referendum popolare  (GU n. 160 del 12-7-
2011) 

COMUNICATO Annuncio di una richiesta di referendum popolare    (GU n. 160 del 12-7-
2011) 

 

Comitato referendario  per  i  collegi  uninominali 

Modifiche alle norme della legge 21  dicembre 2005, n. 270, per l'elezione  della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica 

COMUNICATO Annuncio di una richiesta di referendum popolare  (GU n. 160 del 12-7-
2011) 

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica, come modificata dal decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito in legge 21 marzo 2006, 
n. 121 

COMUNICATO Annuncio di una richiesta di referendum popolare (GU n. 160 del 12-7-
2011) 

LA POVERTÀ IN ITALIA 

ISTAT  

La povertà in Italia - Anno 2010

La povertà risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2009: l’11,0% delle famiglie è relativamente povero e il 4,6% lo è 
in termini assoluti. La povertà relativa aumenta tra le famiglie di 5 o più componenti (dal 24,9% al 29,9%), tra quelle 
con membri aggregati (dal 18,2% al 23%) e di monogenitori (dall’11,8% al 14,1%). La condizione delle famiglie con 
membri aggregati peggiora anche rispetto alla povertà assoluta (dal 6,6% al 10,4%). 
Nel Mezzogiorno l’incidenza di povertà relativa cresce dal 36,7% del 2009 al 47,3% del 2010 tra le famiglie con tre o 
più figli minori. 
 

Camera dei deputati - Dossier di documentazione – La povertà nelle società 
contemporanee, luglio 2011

ASILI NIDO E COMUNI 

L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia - 
Anno scolastico 2009/2010

Nell’anno scolastico 2009/2010 sono risultati iscritti negli asili nido comunali 154.334 bambini tra zero e due anni di 
età, mentre altri 38.610 bambini usufruiscono di asili nido convenzionati o sovvenzionati dai Comuni, per un totale di 
192.944 utenti dell’offerta pubblica complessiva (continua) 

PREZZI AL CONSUMO 

ISTAT Indici dei prezzi al consumo Giugno 2011

 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2011/bolleco65/bollec65/boleco_65.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2011/bolleco65/bollec65/be65_appendice.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-12&task=dettaglio&numgu=160&redaz=11A09537&tmstp=1310998497285
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-12&task=dettaglio&numgu=160&redaz=11A09538&tmstp=1310998497286
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-12&task=dettaglio&numgu=160&redaz=11A09635&tmstp=1310998497286
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-12&task=dettaglio&numgu=160&redaz=11A09636&tmstp=1310998497286
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/povita/20110715_00/testointegrale20110715.pdf
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//banchedati.camera.it/dossier/index.asp%3FLivRicerca%3DSemplice%26Legislatura%3D16%26Cont%3D0&back_to=http%3A//www.camera.it/298
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//banchedati.camera.it/dossier/index.asp%3FLivRicerca%3DSemplice%26Legislatura%3D16%26Cont%3D0&back_to=http%3A//www.camera.it/298
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110718_00/testointegrale20110718.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110718_00/testointegrale20110718.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/precon/20110714_00/testointegrale20110714.pdf


STRESS TEST SUL SISTEMA BANCARIO EUROPEO - 2011 

Banca d’Italia -Comunicato stampa 

 

ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 

Relazione del presidente all’Assemblea 13 luglio 2011

Normativa 
 
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria  

LEGGE 15 luglio 2011, n. 111 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria  (GU n. 164 del 16-7-2011) 

prime disposizioni urgenti per l'economia 

LEGGE 12 luglio 2011, n. 106 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti 
per l'economia (GU n. 160 del 12-7-2011)   

Testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, coordinato con la legge di 
conversione 12 luglio 2011, n. 106, recante: «Semestre Europeo - Prime disposizioni 
urgenti per l'economia.» (GU n. 160 del 12-7-2011)   

proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di 
pace  

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2011, n. 107 Proroga degli interventi di cooperazione allo 
sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni 
internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle 
Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria (GU n. 160 del 12-7-2011)   

tutela del diritto d'autore sulle reti 

DELIBERAZIONE 6 luglio 2011 Consultazione pubblica sullo schema di regolamento 
in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. 
(Deliberazione n. 398/11/CONS) (GU n. 163 del 15-7-2011) 

rischio massaggi sulle spiagge 

ORDINANZA 11 maggio 2011 Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela 
dell'incolumità pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i 
litorali (GU n. 161 del 13-7-2011) 

scioglimento comuni 

DECRETO 13 maggio 2011 Nomina del commissario straordinario per la gestione del 
comune di Olbia. (Decreto n. 15/E) (GU n. 163 del 15-7-2011) 
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Giurisprudenza 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittime le norme della manovra finanziaria del 2010 che prorogano le concessioni 
di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico  

Sentenza n. 205/2011
La Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di 
legittimità costituzionale promosse nei confronti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità 
costituzionale: 
- dell’art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d) 
- dell’art. 15, comma 6-quater, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6-ter, 
lettere b) e d), si applicano fino all’adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle 
Regioni, per quanto di loro competenza. 
 
In tema di definanziamento del Fondo nazionale per la montagna 

Sentenza n. 207/2011
La Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di 
legittimità costituzionale promosse dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe, nei 
confronti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 

e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 in riferimento agli 
articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione 
e di legittimo affidamento, con il ricorso indicato in epigrafe. 
 

In tema di ordinamento civile, demanio statale, determinazione di pedaggi 
autostradali 

Sentenza n. 208/2011
La Corte Costituzionale riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di 
legittimità costituzionale promosse nei confronti delle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; riuniti i giudizi, dichiara non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività 
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, in 
riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, ed al principio di leale 
collaborazione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe. 

 

In materia di ambiente e VIA  

Sentenza n. 209/2011
La Corte Costituzionale dichiara: 
- estinto il giudizio in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 3, 
lettera c), e 4, lettera c), 26, comma 3, 43, comma 2, lettera c), della legge della Regione 
Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza»;  
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 6, secondo 
periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 
117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il 
ricorso indicato in epigrafe. 

 

Illegittima la possibilità di estendere la durata della concessione demaniale  

Sentenza n. 213/2011

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0205s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0207s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0208s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0209s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0213s-11.html


La Corte Costituzionale, riuniti i ricorsi: 
dichiara l’illegittimità costituzionale - dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 11 
febbraio 2010, n. 7 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo); 
- dell’art. 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 (Adeguamento della disciplina 
regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla 
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive 
modificazioni); 
- degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 (Estensione della durata 
delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo); 
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 
della Regione Marche n. 7 del 2010. 
 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile - SENTENZA N. 15144 DEL 11 LUGLIO 2011
ACQUE - CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE A SCOPO IDROELETTRICO - 
AUMENTO DEL CANONE DELIBERATO DALLA REGIONE BASILICATA - IMPUGNAZIONE 
DELLA SENTENZA DEL TSAP 
TERMINE BREVE - DIES A QUO - MUTAMENTO DI ESEGESI DELLA NORMA 
PROCESSUALE DI RIFERIMENTO – CONSEGUENZE 
Risolvendo la questione di massima, di particolare importanza, relativa al se il sopravvenuto 
mutamento di esegesi della norma processuale di riferimento, che sia connotato dalla sua 
imprevedibilità, possa comportare la tardività di un ricorso altrimenti tempestivo alla stregua 
del diverso diritto vivente alla data della sua proposizione, le S.U. statuiscono che ove venga in 
rilievo un problema di tempestività dell’atto processuale - sussistente in base alla 
giurisprudenza overruled, ma venuta meno in conseguenza del successivo mutamento della 
regola di riferimento -, il valore del giusto processo impone che sia esclusa l’operatività della 
preclusione derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato nella 
consolidata precedente interpretazione della regola stessa. L’occasione per affermare questo 
principio è sorta in relazione alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine breve 
per l’impugnazione delle sentenze del TSAP, dopo che l’iniziale, risalente e poi consolidatasi 
interpretazione degli artt. 183 e ss. TU n. 1775 del 1933 è stata rovesciata dalla sentenza n. 
7607 del 2010,confermata dalla odierna pronuncia. 
 
Sezione Quarta Lavoro - ORDINANZA N. 14307 del 28 GIUGNO 2011
PREVIDENZA SOCIALE – CONTRIBUTI ASSICURATIVI – IN GENERE 
La Corte ha ritenuto di sollevare eccezione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 
Cost. dell’art. 20, comma 1, ultimo inciso, del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 
133 del 2008, nella parte in cui ha previsto l’irripetibilità della contribuzione per malattia 
versata dai datori di lavoro anteriormente all’entrata in vigore della nuova normativa, la quale, 
in via di interpretazione autentica, ha soppresso l’obbligo contributivo a carico dei datori di 
lavoro, restando irrazionalmente penalizzato il comportamento di coloro che, in precedenza, 
avevano adempiuto all’obbligo rispetto a coloro che, invece, erano rimasti inadempienti. 
 
Sezione Quinta Tributaria - SENTENZA N. 14362 del 30 GIUGNO 2011
TRIBUTI – PLUSVALENZE DERIVANTI DA SOMME PERCEPITE IN DIPENDENZA DI 
PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI – REGIME FISCALE - CONTRASTO CON L'ART. 1 DEL 
PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 1 ALLA CEDU - INSUSSISTENZA. 
La S.C. ha affermato che non contrasta con l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla 
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritto dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, 
l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di 
esproprio, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 
 

Sezioni Unite Penali - SENTENZA N. 27610 UD. 25 MAGGIO 2011 -  
AZIONE PENALE – QUERELA – REMISSIONE – QUERELATO NON COMPARSO IN 
UDIENZA – MANCANZA DI RIFIUTO – CONSEGUENZE 
La non comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della 
querela o posto in grado di conoscerla, dà luogo alla mancanza di rifiuto della remissione 
stessa, sì che deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/15144_07_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2011_14307.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2011_06_14362.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2011_27610.pdf


 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. III, 12/7/2011 n. 4165 - Sulla giurisdizione esclusiva del G.A. per 
le controversie riguardanti la revisione dei prezzi di un contratto di appalto. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 30 giugno 2011 n. 3924 – Sulla motivazione di "non 
gravità" del reato resa implicita con l'ammissione alla gara.   

Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 3698 del 2011 – In ordine ai  requisiti di 
partecipazione di un RTI alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici. 

Consiglio di Stato – Sez. VI - Sentenza n. 3655 del 2011 - Sul rapporto inerente l’appello 
principale e quello incidentale. 

Consiglio di Stato – Sez. VI - Sentenza n. 3642 del 2011 - Sulla discrezionalità della 
stazione appaltante in ordine alle diverse offerte pervenute di ammettere i concorrenti alla fase 
conclusiva della gara. 

Consiglio di Stato – Sez. VI - Sentenza n. 3561 del 2011 – Sul risarcimento per 
occupazione illegittima 

TAR 

TAR Lombardia – Sez. I – Sentenza n. 1621 del 2011 - In tema di accesso ai documenti 

TAR Sardegna – Sez. I – Sentenza n. 556 del 2011 – Sulla proroga dei contratti affidati 
con gara. 

TAR Sardegna – Sez. I - Sentenza n. 605 del 2011 – Circa le ordinanze contingibili e 
urgenti 

CORTE DEI CONTI 
Controlli 

Sezione di controllo per la Regione autonoma della Sardegna - Delibera n. 
57/2011/FRG e Relazione Indagine di controllo successivo sugli strumenti di "governance" 
introdotti dalla Provincia di Nuoro, nei confronti delle società partecipate con particolare 
riferimento all'operatività del "controllo analogo" (Esercizi 2007/2008/2009/2010)  

Sezione di controllo per la Regione autonoma della Sardegna - Delibera n. 
55/2011/PRS e Relazione Indagine di controllo successivo sulla gestione del Fondo 
regionale per la non autosufficienza (legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, art. 34), 
esercizi 2007 - 2009  

Sezione di controllo per la Regione autonoma della Sardegna - Delibera n. 
53/2011/FRG e Relazione Indagine di controllo successivo sugli strumenti di "governance" 
introdotti dalla Provincia di Oristano, nei confronti delle società partecipate con particolare 
riferimento all'operatività del "controllo analogo".  

Prassi 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Entrate tributarie Gennaio - maggio 2011 (Bollettino - Appendici statistiche e guida 
normativa - Nota tecnica) Serie storica delle entrate tributarie dal 2002

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Maggio 2011 - Art. 14, 
comma 5, Legge 196/09

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2010/201002607/Provvedimenti/201104165_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201100496/Provvedimenti/201103924_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2010/201004044/Provvedimenti/201103698_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2011/201100337/Provvedimenti/201103655_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2007/200700490/Provvedimenti/201103642_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2006/200610324/Provvedimenti/201103561_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 1/2011/201100943/Provvedimenti/201101621_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione 1/2011/201100242/Provvedimenti/201100556_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione 1/2010/201000237/Provvedimenti/201100605_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/2011/delibera_57_2011_frg_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/2011/delibera_57_2011_frg_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/2011/delibera_55_2011_ferg_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/2011/delibera_55_2011_ferg_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/2011/delibera_53_2011_frg_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/2011/delibera_53_2011_frg_e_relazione.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie/Bollettino_entrate_-_Maggio_2011_xv._1x.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie/Bollettino_entrate_-_appendici_statistiche_Maggio_2011_xversione_14_luglio_2011x.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie/Bollettino_entrate_-_appendici_statistiche_Maggio_2011_xversione_14_luglio_2011x.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie/Nota_tecnica_al_Bollettino_di_maggio_2011__v.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie/Base_dati_entrate_CP_-_CS_xper_sito_DPFx.aggiornata_a_maggio_2011.xls
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie/Rapporto_n_5_2011_xDPF_e_RGSx.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie/Rapporto_n_5_2011_xDPF_e_RGSx.pdf


RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 
Circolare del 13 luglio 2011, n. 23 - Previsioni di bilancio per l’anno 2012 e per il triennio 
2012 – 2014 e Budget per il triennio 2012 - 2014 - Indicazioni per l’attuazione delle riduzioni 
di spesa, di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 

MINISTERO PA E INNOVAZIONE 

Semplificazione: con la conversione in legge del Decreto sviluppo le piccole-medie 
imprese risparmieranno circa 750 milioni di euro all'anno

MINISTERO INTERNO 

Dir. centrale Finanza locale 

Comunicato del 12 luglio 2011 relativo al differimento dei termini per la 
presentazione della certificazione di bilancio 201

Circ. FL n. 8 del 13 luglio 2011 -Modalità per la predisposizione da parte dei comuni del 
rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell’IRPEF dell’anno di imposta 2008 
e seguenti 

Comunicato relativo alla certificazione al bilancio di previsione dell'anno 2011 
(aggiornamento al 12 luglio 2011 - nuove modalità invio tramite PEC)

 

Dir. centrale Servizi demografici 

Circolare n.20 del 2011 - Adesione dell'Albania alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 

Circolare n.18 del 2011 - Nuova normativa che semplifica e riduce i termini per ottenere il 
divorzio consensuale in Brasile 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Regolamento che disciplina il procedimento, di competenza dell’Autorità, per 
accertare la responsabilità delle imprese che presentano documentazione o 
dichiarazioni false, ai fini della qualificazione, ed il connesso procedimento per 
l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’AVCP

Comunicato alle SOA n. 65/2011 - Linee guida per l’attivazione dei procedimenti, fornendo 
indicazioni finalizzate al coordinamento delle due fasi di accertamento propedeutiche 
all’annotazione nel casellario informatico. 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 26-2011

intese e abuso di posizione dominante 

I743 - Tariffe traghetti da/per la Sardegna - provvedimento n. 22560 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

AUTORIZZAZIONE 24 giugno 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. 
(Autorizzazione n. 1/2011)   (GU n. 162 del 14-7-2011  - s.o.171)  

AUTORIZZAZIONE 24 giugno 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale. (Autorizzazione n. 2/2011)  (GU n. 162 del 14-7-2011  - s.o. 171)  

AUTORIZZAZIONE 24 giugno 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi 
di tipo associativo e delle fondazioni. (Autorizzazione n. 3/2011) (GU n. 162 del 14-7-2011  - s.o. 171) 

AUTORIZZAZIONE 24 giugno 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_n.23.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2011/luglio/18072011---semplificazione-con-la-conversione-in-legge-del-decreto-sviluppo-le-piccole-medie-imprese-risparmieranno.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2011/luglio/18072011---semplificazione-con-la-conversione-in-legge-del-decreto-sviluppo-le-piccole-medie-imprese-risparmieranno.aspx
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com120711.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com120711.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl8-11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com170211.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com170211.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1278
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1275
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita/RegolamentiDiFunzionamento/_regolamentoexart41
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita/RegolamentiDiFunzionamento/_regolamentoexart41
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita/RegolamentiDiFunzionamento/_regolamentoexart41
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita/RegolamentiDiFunzionamento/_regolamentoexart41
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4698
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2886-26-11.html
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09476&tmstp=1310997653653
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09476&tmstp=1310997653653
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09477&tmstp=1310997653654
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09477&tmstp=1310997653654
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09478&tmstp=1310997653654
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09478&tmstp=1310997653654
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09479&tmstp=1310997653654


professionisti. (Autorizzazione n. 4/2011) AUTORIZZAZIONE 24 giugno 2011 Autorizzazione al 
trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari. (Autorizzazione n. 5/2011) (GU n. 
162 del 14-7-2011  - s.o. 171) 

AUTORIZZAZIONE 24 giugno 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli 
investigatori privati. (Autorizzazione n. 6/2011) (GU n. 162 del 14-7-2011  - s.o. 171) 

AUTORIZZAZIONE 24 giugno 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte 
di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (Autorizzazione n. 7/2011)  (GU n. 162 del 14-7-2011  - 
s.o. 171) 

INPS 

Circolare n. 96 del 15-07-2011 - Variazione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR). 
Variazione dell’interesse di dilazione, di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o 
ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.  

Circolare n. 95 del 15-07-2011 - D.L. n.78 del 2010 convertito in Legge n. 122 del 2010. 
Determinazioni Presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi 
telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011  “Istanze e servizi – 
Presentazione telematica in via esclusiva - decorrenze.  

Circolare n. 92 del 08-07-2011 - Permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex 
festività. Mancato godimento, ovvero mancato pagamento delle indennità sostitutive. Termini e 
modalità di assolvimento dell’obbligazione contributiva. Istruzioni operative per la compilazione 
del flusso UNIEMENS.  

INPDAP 

Nota operativa n. 26/2011 - Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Detrazioni da lavoro 
dipendente e per familiari a carico. 

INAIL 

Circolare n. 39 del 15 luglio 2011 Isola di Lampedusa. Sospensione dei versamenti dei 
premi assicurativi (OPCM n. 3947/2011 e DL n. 98/2011).  

Circolare n. 38 del 14 luglio 2011 Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di 
interesse di rateazione e di dilazione. 

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 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09479&tmstp=1310997653654
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09480&tmstp=1310997653655
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09480&tmstp=1310997653655
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09481&tmstp=1310997653655
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09481&tmstp=1310997653655
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09482&tmstp=1310997653655
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09482&tmstp=1310997653655
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2096%20del%2015-07-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2095%20del%2015-07-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2092%20del%2008-07-2011.htm
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/13-07-2011-notaop26.pdf
http://normativo.inail.it/bdninternet/2011/ci201139.htm
http://normativo.inail.it/bdninternet/2011/ci201138.htm


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). 
 
 
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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