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Normativa Giurisprudenza Prassi Scadenze Rassegna 
Stampa

Primo Piano 

 
Manovra di ferragosto  

Manovra: le proposte di modifica al decreto legge (Riunione di 
maggioranza, 29/8/2011)

 

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per 
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo  (GU n. 188 del 13-8-
2011) 

 

AS 2887 - Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 
138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
e per lo sviluppo

 

Dichiarazione Presidente Legautonomie su ultime correzioni alla 
manovra annunciate dal Governo   

Dichiarazione Presidente Legautonomie su manifestazione del 29 
agosto 2011 a Milano

Dichiarazione sulla manovra del Presidente Legautonomie  

Cambiamo il Senato  

Proposta per i Piccoli Comuni: associarli ma non cancellarli  

 

Comitato direttivo ANCI

IFEL - Impatto delle manovre sul comparto dei Comuni
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UPI - DOSSIER SULLE PROVINCE (agg. 25 ag. 2011)

Upi - Proposte di modifica della manovra per le norme di carattere 
ordinamentali 
Upi – Proposte di modifica della manovra per la parte economica

 

Servizio Studi Senato 

Scheda di lettura: Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge 
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure 
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" Vol. I - 
Sintesi e schede di lettura Ed. provvisoria  

Testo a fronte: Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge 
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure 
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" Vol. II - Le 
novelle  

 
Servizio Bilancio Camera e Senato 

Dossier: Una analisi aggregata della manovra di finanza pubblica di 
cui al decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 (A.S. 2887)

Dossier: A.S. 2887: "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo"

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

parere 

AS864 - disegno di legge AS. 2887 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 
138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”

 

dal sito www.federalismi.it

Il decreto-legge n. 138 del 2011: riuscirà la Costituzione a garantire l'autonomia di Regioni e 
Comuni?

Quando lo slogan prevale: brevi considerazioni sulla riduzione delle Province

I servizi pubblici locali nel decreto-legge n. 138 del 2011. Esigenze di stabile regolazione e 
conflitto ideologico immaginario

Il taglio degli enti pubblici. Commento all'art. 1, c. 31, d.l. n. 138 del 2011

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 150 DEL 12/08/2011 

comunicato
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Il Consiglio ha approvato il decreto-legge (Dl 138/2011) che dispone ulteriori 
ed immediate misure per la stabilizzazione finanziaria, per favorire lo 
sviluppo, per la riduzione dei costi degli apparati istituzionali, nonché in 
materia di liberalizzazione di attività economiche.  

 
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 149 DEL 03/08/2011 
 
comunicato
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- il Codice antimafia delle misure di prevenzione e della documentazione 
antimafia (scheda); 
- uno schema di decreto legislativo che integra il Codice del processo 
amministrativo; 
- uno schema di disegno di legge per il divieto di commercializzazione di 
sacchi non biodegradabili per l’asporto merci  
- uno schema di regolamento concernente la nuova tabella delle menomazioni 
all’integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del 
valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto, comprensiva dei 
coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso; 
- un regolamento sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che 
svolgono attività in luoghi connotati da un rischio infortunistico 
particolarmente elevato; 
- il disegno di legge comunitaria per il 2011; 
 
 
MANOVRA DI LUGLIO 2011 – EFFETTI FINANZIARI 

Dossier sulla legislazione di spesa 1° gennaio-30 aprile 2011

Nota breve "La manovra di luglio 2011. Analisi degli effetti finanziari"

Nota breve "Sostenibilità del debito sovrano e titoli derivati"

 

MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 2011-2014 

Ragioneria Generale dello Stato 

Il quadro di riferimento

La manovra di finanza pubblica 2011-2014

L’articolazione della manovra per sottosettore delle amministrazioni 
pubbliche 

Le misure previste 

 
AUTO BLU - MODALITÀ E LIMITI DI UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE 
DI SERVIZIO AL FINE DI RIDURNE NUMERO E COSTO 
 
Il testo del decreto
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Sintesi dei contenuti

Indagine AutoBlu2 - Dati al 31 dicembre 2010 (luglio 2011)
 
 
TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE 
 
Corte di cassazione - Relazione n. III/09/11 del 2 agosto 2011 - D. 
lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante disposizioni di “Attuazione della direttiva 
2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 
2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento 
provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” – Disposizioni 
rilevanti per il settore penale. 
 
 
VERSO UN ANNUARIO STATISTICO DELLA RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO 
 
Proposta di un “numero zero” 
 
 
AMMINISTRAZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO 

Dipartimento del Tesoro 
 
Relazione al Parlamento Fondo Ammortamento 2010  

Allegati alla Relazione al Parlamento 2010

 
GLI IMMOBILI IN ITALIA 2011 
 
Dipartimento delle Finanze - Agenzia del Territorio 
 
Gli immobili in Italia 2011 - prefazioni e introduzione

Cap. 1 - Lo stock immobiliare in italia: analisi degli utilizzi

Cap. 2 - Flussi reddituali e ricchezza immobiliare in Italia

Cap. 3 - Analisi territoriale del valore del patrimonio abitativo

Cap. 4 - Distribuzione della proprietà e del reddito dei proprietari

Cap. 5 - Flussi immobiliari e canoni di locazione

Cap. 6 - Nota metodologica: la costituzione della banca dati integrata 
della proprietà immobiliare

 
 
SISTAN – SISTEMA STATISTICO NAZIONALE  

Comitato Istat – Usci - Calendario delle attività dei comuni per le 
indagini Istat
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http://www.sistan.it/CALENDARIO_indagini_secondo semestre 2011.pdf
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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA 
 
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) 
 
REPORT Seduta del 3 agosto 2011
 

CONFERENZA UNIFICATA 

atti seduta del 27/7/2011 

Intesa sulle modalità operative per assicurare il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte 
le fasi ascendenti dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea 
relativamente alle migliori tecniche disponibili. Intesa ai sensi dell'art. 29 terdecies, comma 3 del 
d.lvo 3 aprile 2006, n. 152  - Repertorio Atti n.: 79/CU del 27/07/2011

Schema di accordo per garantire un'efficace gestione delle informazioni sulle autorizzazione e 
sulle comunicazioni relative alle procedure semplificate che Regioni, Province e Comuni devono 
inviare al Catasto Rifiuti, istituito presso l'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA), quale parte integrante del sistema sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) 
Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 281 del 1997 - Repertorio 
Atti n.: 78/CU del 27/07/2011

Commissione censuaria centrale di cui all'articolo 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 650, come 
sostituito dall'articolo 11 del DPR 23 marzo 1008, n. 138 - Sostituzione rappresentati ANCI e UPI 
nella sezione catasto terreni. Repertorio Atti n.: 77/CU del 27/07/2011

Commissione censuaria centrale di cui all'art. 24 del D.P.r. 26 ottobre 1972, n. 650, come 
sostituito dall'articolo 11 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 - Sostituzione rappresentante regionale 
nella sezione catasto edilizio urbano - Repertorio Atti n.: 76/CU del 27/07/2011

Schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della 
pubblica amministrazione e l'innovazione, concernente la fatturazione elettronica, ai sensi dell'art. 
1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Repertorio Atti n.: 75/CU del 
27/07/2011

Proposta di intesa per la realizzazione di una banca dati unificata sulla cooperazione italiana allo 
sviluppo Repertorio Atti n.: 74/CU del 27/07/2011

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: "Attribuzione a Comuni Province, Città 
Metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42" - Repertorio Atti n.: 73/CU del 27/07/2011

Delibera inerente il Comitato paritetico di cui all'art. 6, comma 2, lettera f) del decreto legge 13 
maggio 2011, n. 70 recante "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia". 
Richiesta di desiganzione rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie Locali. Repertorio Atti n.: 
69/CU del 27/07/2011

Schema di decreto adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica di 
concerto con il Ministro del Lavoro, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, 
comma 1, recante "Norme generali cocernente i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e 
relative figure nazionali di riferimento, la costituzione delle commissioni d'esame, la verifica e la 
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, commi, 2, 3 e 8 del DPCM del 25 gennaio 
2008".Repertorio Atti n.: 68/CSR del 27/07/2011

Schema di decreto del Ministro dell'interno di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell'asilo - periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011 Repertorio Atti n.: 67/CU del 
27/07/2011

Schema di accordo tra il Ministero dell'Università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e 
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le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure 
nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al d.lvo 17 
ottobre 2005, n. 226. Repertorio Atti n.: 66/CU del 27/07/2011

Proposta di rinnovo dell'incarico di Direttore dell'Agenzia del Territorio alla Dott.ssa Gabriella 
Alemanno, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del d.lvo 30 luglio 1999, n. 300 e successive 
modificazione. Repertorio Atti n.: 65/CU del 27/07/2011

 

CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI  

atti seduta del 27/7/2011 

Acquisizione della designazione da parte dell'ANCI del Dott. Luca Del Gobbo, Sindaco di Magenta 
e dell'Ing. Alessandro Cattaneo, Sindaco di Pavia, quali componenti della Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali.

Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il monitoraggio 
semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2011 per le Province e per i Comuni con 
popolazione superiore a 5000 abitanti.

Accordo in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, 
lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  

Patto salute 2010-12 – Scheda attuazione dei provvedimenti (agg. 
19/7/2011)

 
 

Normativa 

 
Stazione unica appaltante – Piano contro le mafie 

DPCM 30 giugno 2011 Stazione Unica Appaltante, in attuazione 
dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano 
straordinario contro le mafie  (GU n. 200 del 29-8-2011 ) 

 

Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile 

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. 123 Riforma dei controlli 
di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' 
di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196  (GU n. 179 del 3-8-2011) 
 
Riduzione di trasferimenti erariali  

DECRETO 21 giugno 2011 Riduzione dei trasferimenti erariali (art. 2, 
comma 8 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) (GU n. 178 del 
2-8-2011) 
 
Fondo sperimentale di riequilibrio 
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DECRETO 21 giugno 2011 Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2, 
comma 7, Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) (GU n. 178 del 2-8-
2011) 

 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico  

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141 Modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 
2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (GU n. 194 del 22-8-2011) 

 
 

PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 

DPCM 31 marzo 2011 Approvazione del «Programma statistico 
nazionale 2011-2013»   (GU n. 178 del 2-8-2011, s.o. n. 181) 
 
 
libera circolazione cittadini comunitari 

LEGGE 2 agosto 2011, n. 129 Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 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. (GU n. 181 del 5-8-2011 ) 
 
 
Progetti sperimentali di volontariato 
DIRETTIVA 15 luglio 2011 Legge 11 agosto 1991, n. 266. Linee di 
indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato 
di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), finanziati con il Fondo per il 
volontariato istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 11 
agosto 1991, n. 266. (Annualità 2011) (GU n. 192 del 19-8-2011) 

 

Scioglimento consigli comunali 

DPR 27 luglio 2011 Sostituzione del commissario straordinario 
nell'Amministrazione comunale di Isca sullo Ionio  (GU n. 192 del 19-8-
2011 ) 

DPR 27 luglio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Cavagnolo 
e nomina del commissario straordinario (GU n. 192 del 19-8-2011) 

DPR 27 luglio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Badia 
Polesine e nomina del commissario straordinario (GU n. 192 del 19-8-
2011) 

DPR 27 luglio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Nocera 
Inferiore e nomina del commissario straordinario (GU n. 192 del 19-8-
2011) 
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DPR 27 luglio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Lardirago e 
nomina del commissario straordinario  (GU n. 187 del 12-8-2011 ) 

DPR 27 luglio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Saviano e 
nomina del commissario straordinario (GU n. 187 del 12-8-2011 ) 

DPR 27 luglio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Minturno e 
nomina del commissario straordinario  (GU n. 187 del 12-8-2011 ) 

DPR 27 luglio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Nemi e 
nomina del commissario straordinario   (GU n. 187 del 12-8-2011 ) 

DPR 7 luglio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Marina di 
Gioiosa Jonica e nomina di una commissione straordinaria  (GU n. 187 
del 12-8-2011 ) 

 
 

Collegi provinciali 
 

DPR 29 luglio 2011 Determinazione dei collegi uninominali delle 
province di Cuneo, Como, Rovigo, Venezia, Pescara, Benevento, 
Brindisi e Potenza (GU n. 180 del 4-8-2011) 
 
 
Formazione all’estero dirigenti statali 
 
DPR 21 giugno 2011, n. 134 Regolamento per la disciplina delle 
modalità di compimento del periodo di formazione all'estero per neo 
dirigenti di prima fascia, a norma dell'articolo 28-bis del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (GU n. 184 del 9-8-2011) 
 

Esclusione condannati pensione di reversibilità 

LEGGE 27 luglio 2011, n. 125 Esclusione dei familiari superstiti 
condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di 
previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (GU n. 
180 del 4-8-2011) 
 

ISTAT 

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, 
relativi al mese di luglio 2011, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di 
immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) (GU 
n. 195 del 23-8-2011 ) 

 
Servizi ausiliari all’attività di polizia 
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DECRETO 28 luglio 2011 Definizione di nuovi servizi ausiliari 
dell'attività di Polizia affidati agli Steward, nonché ulteriori 
integrazioni e modifiche al decreto 8 agosto 2007, recante 
«Organizzazione e servizio degli "Steward" negli impianti sportivi» 
(GU n. 197 del 25-8-2011) 
 
 
 
Giurisprudenza 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 15866 del 20 
LUGLIO 2011
ACQUE – CONCESSIONI A SCOPO IDROELETTRICO – LEGGI DELLA 
PROVINCIA DI TRENTO E DELLA REGIONE VENETO RATIFICANTI 
ACCORDO INTERVENUTO TRA DETTI ENTI - DISCIPLINA 
RETROATTIVA INCIDENTE SU GIUDICATO DEL TSAP – QUESTIONE DI 
LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE (artt. 3, 104 e 117, primo comma, Cost.; 
art. 6 CEDU) 
Le Sezioni Unite civile hanno sollevato questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 25 e degli 
artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 
1, in relazione all’art. 10 dell’accordo sottoscritto da detti enti rispettivamente 
il 25 ed il 29 novembre 2005 (avente ad oggetto l’esercizio delle funzioni 
amministrative relative alle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico), 
per violazione degli artt. 3, 104 e 117, primo comma, Cost. e dell’art. 6 CEDU. 
Alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU sui limiti della 
retroattività degli interventi legislativi, e’ censurata, nella sostanza, la 
retroattività della disciplina recata dall’anzidetto accordo (ratificato con le 
menzionate leggi regionale e provinciale ai sensi dell’art. 117, ottavo comma, 
Cost.) incidente sul giudicato intervenuto, a seguito di sentenza del TSAP, in 
ordine agli effetti del provvedimento della Provincia autonoma di 
trasferimento delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico. 
 
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 15699 del 15 LUGLIO 2011
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO 
PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI - NOMINA DEL LIQUIDATORE 
GIUDIZIALE - OBBLIGATORIETA' - POTERE DI INDICAZIONE DEL 
DEBITORE - LIMITI - RISPETTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER LA 
NOMINA CURATORE - DIFETTO - POTERE INTEGRATIVO DEL 
TRIBUNALE - SUSSISTENZA 
Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la fase della liquidazione 
avviene ad opera della procedura concorsuale tramite i suoi organi, e tra essi 
il liquidatore giudiziale, la cui designazione può anche costituire oggetto della 
proposta del debitore volta a fissare le modalità di esecuzione del piano, ai 
sensi dell’art. 182 legge fallim., ma nel necessario rispetto dei requisiti 
soggettivi – tra cui le incompatibilità di cui all’art. 28 legge fallim. – previsti 
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per la nomina a curatore ed ivi richiamati; in difetto, la designazione 
sostitutiva compete al tribunale, che non può tuttavia attribuire al giudice 
delegato, investito di limitati poteri di controllo, altresì la facoltà di nomina dei 
professionisti la cui opera sia richiesta nella fase di gestione, appartenendo 
tale prerogativa e responsabilità al medesimo commissario liquidatore. 
 
Sezione Prima Civile SENTENZA N. 17195 del 11 AGOSTO 2011
FAMIGLIA - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - 
DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ADEGUATEZZA DEI 
MEZZI RISPETTO AL PRECEDENTE TENORE DI VITA - INSTAURATA 
FAMIGLIA DI FATTO - RILEVANZA - QUIESCENZA DEL DIRITTO 
ALL'ASSEGNO 
In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una 
famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da 
uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di 
vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad 
essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un 
assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, 
potendosene invero riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova 
convivenza tra i familiari di fatto. 
 
Sezione Seconda Civile ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 17209 del 
11 AGOSTO 2011
ARBITRATO – ARBITRI – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO – 
PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE EX ART. 814 COD. PROC. CIV. 
(ANTE RIFORMA DI CUI AL D.LGS. N. 40 DEL 2006) – 
IMPUGNABILITA’ CON RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE – 
RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE 
E’ stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite la questione relativa alla 
impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione del provvedimento 
presidenziale di determinazione del compenso degli arbitri, ex art. 814 cod. 
proc. civ. (nel regime previgente alla riforma recata dal d.lgs. n. 40 del 2006), 
sulla quale le stesse Sezioni Unite si erano già pronunciate con sentenza n. 
15586 del 2009, negando che detto provvedimento fosse suscettibile di 
impugnazione. 
 
Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 17127 del 9 AGOSTO 2011
CONTRATTO IN GENERALE – CAPARRA – COSTITUZIONE MEDIANTE 
CONSEGNA DI ASSEGNO BANCARIO – AMMISSIBILITA’ – OMESSA 
RISCOSSIONE – CONSEGUENZE 
Potendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno 
bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il 
prenditore che, accettato l’assegno, non lo ponga all’incasso, con la 
conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, 
dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza 
all’obbligazione cui la caparra stessa si riferisce. 
 
AEEG e POTERE NORMATIVO SUI CONTRATTI DI UTENZA 
Sezione Terza Civile SENTENZA N. 16401 del 27 LUGLIO 2011
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CONTRATTO IN GENERALE – AUTORITA’ PER ENERGIA ELETTRICA E 
GAS – INCIDENZA DEL RELATIVO POTERE NORMATIVO SUI 
CONTRATTI DI UTENZA – CONFIGURAZIONE 
Il potere normativo secondario dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas 
può concretarsi tramite prescrizioni integrative che si riflettono sullo stesso 
contenuto dei rapporti individuali di utenza anche in senso derogatorio di 
norme di legge, alla duplice condizione, però, che si tratti di prescrizioni 
dispositive e nell’interesse dell’utente o consumatore. 
 
 
 
Sezione Terza Penale - SENTENZA N. 29973 UD. 21 GIUGNO 2011 -  
RIFIUTI - DELITTO DI TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA IL 
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI O CON INDICAZIONE 
NEL FORMULARIO DI DATI INCOMPLETI O INESATTI - MODIFICHE 
INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 205 DEL 2010 - DEPENALIZZAZIONE 
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che il trasporto di rifiuti 
pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti o con formulario che 
riporti dati incompleti o inesatti, previsto come delitto dall'art. 258, comma 
quarto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella formulazione previgente alle 
modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, non è più previsto 
dalla legge come reato. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova 
fattispecie dell'art. 260-bis, comma settimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, 
introdotta dal D.Lgs. n. 205 del 2010, sanziona il trasporto di rifiuti pericolosi 
non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI e non quello 
accompagnato dal F.I.R. o con un formulario con dati incompleti o inesatti). 
 

 
CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 4 agosto 2011 n. 17 – 
Sui limiti ai soggetti titolari di servizi pubblici locali. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 25/7/2011 n. 4452 - Le disposizioni che 
derogano alla regola della procedura di evidenza pubblica, in quanto 
eccezionali rispetto ai principi che informano la materia, sono di stretta 
interpretazione. – E’ illegittimo l'affidamento diretto da parte di un comune a 
Poste Italiane s.p.a. della gestione del servizio di elaborazione informatica e di 
notificazione dei verbali relativi alle sanzioni amministrative previste dal 
codice della strada. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 4450 del 25 luglio 2011 -  
L'incompatibilità del Commissario di gara determina l'illegittimità del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva 

Consiglio di Stato, Sentenza 18 luglio 2011 n. 4355 – Sul risarcimento 
ridotto al ricorrente che rinuncia a subentrare nel contratto di appalto. 

Consiglio di Stato, sentenza 12 luglio 2011, n. 4276 – In ordine alla 
situazione legittimante l’accesso e interesse ad agire avverso l’atto cui si 
chiede di accedere. 
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Consiglio di Stato, sentenza 12 luglio 2011, n. 4196 – In tema di 
responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione.  

Consiglio di Stato, Sentenza 8 luglio 2011 n. 4089  
L’esecuzione del contratto non limita l’interesse dell’appaltatore a difendere la 
legittimità dell’aggiudicazione. 

Consiglio di Stato, sentenza 8 giugno 2011, n. 3500 – In ordine 
all’avviso di inizio del procedimento ex art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e sulla 
necessità che, nel caso di occupazione d’urgenza ex art. 22-bis del medesimo 
decreto, siano specificate le ragioni di particolare urgenza. 

 

 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali – 
Delibera n. 8/2011 
Relazione annuale al Parlamento sui rapporti finanziari con l'Unione europea e 
l'utilizzazione dei fondi comunitari sino al 31/12/2009 approvata con delibera 
depositata il 1 agosto 2011  
 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 44/2011/CONTR/RQ   
Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di 
quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre 
gennaio - aprile 2011  
 
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 14/2011/PREV  
In tema di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali di livello generale ai 
sensi dell’art. 19, commi 6 e 10 del D. Lgs. n. 165/2001 
 
Sezione delle Autonomie (Referto) - Delibera n. 
5/2011/SEZAUT/VSGF e Relazione  Deliberazione e Relazione sulla 
gestione finanziaria dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali - Esercizi 2008-2009-2010 
 
Comunicato Stampa n. 43/2011 Relazione sulla gestione finanziaria 
dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali - Esercizi 2008-2009-2010 
 
 
Sezione delle Autonomie (Referto) - Delibera n. 6/2011/SEZAUT/FRG 
e Relazione
Relazione  sulla gestione finanziaria delle Regioni negli esercizi 2009-2010  
 
Comunicato Stampa n. 41/2011 Relazione sulla gestione finanziaria delle 
Regioni negli esercizi 2009-2010 
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Sezione delle Autonomie (Referto) - Delibera n. 7/2011/SEZAUT/FRG 
e Relazione 
Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti Locali negli esercizi 2009-2010   
 
Comunicato Stampa n. 42/2011 Relazione sulla gestione finanziaria degli 
Enti Locali negli esercizi 2009-2010 
 
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 4/2011/AUT/FRG
Presa d'atto della relazione di sintesi relativa al controllo delle Sezioni 
Regionali sui bilanci di previsione 2008 ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 
seguenti, legge 266/2005 e del relativo notiziario 
 
Sezione delle Autonomie - Relazione allegata alla Delibera n. 
4/2011/AUT/FRG 
Relazione di sintesi relativa al controlli sui bilanci di previsione 2008 ex art. 1 
commi 166 e seguenti, legge 266/2005 

Sezione delle Autonomie - Allegato 1 Notiziario dei dati raccolti dalle 
Sezioni regionali di Controllo 

 

pareri delle sezioni regionali della corte dei conti: 

Emilia Romagna 

Delibera/35/2011/PAR – Sulla ammissibilità di operazioni di finanziamento 
infragruppo (a favore di società partecipate totalitarie o a maggioranza quasi 
assoluta), con l'utilizzazione della liquidità disponibile. 

 

Liguria 

Delibera/56/2011/PAR - Art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 – Società 
interamente partecipata dal comune – Attività sociale esercitata 
esclusivamente a favore del comune – Natura di società strumentale – Perdite 
di esercizio – Apporto finanziario del comune ai fini della ricapitalizzazione 
della società – Configurabilità come debito fuori bilancio – Esclusione. 

Delibera/54/2011/PAR - Art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 – Ufficio 
tecnico comunale privo di personale – Ricorso a forme contrattuali flessibili di 
assunzione – Ammissibilità. 

Delibera/51/2011/PAR - Indennità corrisposta al portavoce del sindaco – 
Inclusione nella base di calcolo per la valutazione del rispetto del limite di 
spesa – Esclusione – Contrario avviso espresso da altra sezione regionale di 
controllo – Sottoposizione della questione alla valutazione del Presidente della 
Corte dei Conti 

 

Lombardia, 
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Delibera/471/2011/PAR - Mancato rispetto patto di stabilità preventivo 
2011. Preventivo pluriennale applicazione sanzioni per il 2012 e 2013 

Delibera/468/2011/PAR – Sulla attivazione del c.d.“fasce di merito” ex 
art. 31 D.Lgs. 150/2009 negli enti locali. 

Delibera/467/2011/PAR – Sulla riferibilità dei vincoli di cui al comma 13 
dell’art.6 D.L. n. 78/2010 anche alle eventuali spese per la formazione degli 
amministratori 

Delibera/466/2011/PAR - Sulla ratio e la portata operativa del cosiddetto 
principio di omnicomprensività del trattamento retributivo dei dipendenti 
pubblici, nel senso se esso precluda in generale ed in ogni caso il 
riconoscimento dei gettoni di presenza ai dipendenti interni dell’Ente nominati 
quali componenti di commissione. 

Delibera/463/2011/PAR - I vincoli finanziari in materia di spesa di 
personale, il cui rispetto deve essere comunque garantito, non sono idonei a 
degradare il diritto potestativo del dipendente pubblico alla concessione di un 
congedo retribuito per assistenza di familiare disabile in presenza dei 
presupposti della normativa giuslavoristica di settore. 

 

Puglia 

Delibera/41/2011/PAR – Sulla istituzione di Consigli Tributari nei Comuni 
inferiori a cinquemila abitanti. 

 

Prassi 

 
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE 
Direttiva n. 11 del 2011 - Indirizzi sull'applicazione del D.P.C.M. 26 ottobre 
2010. Disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, 
alla qualifica di dirigente di prima fascia. Modello articolo 28 bis  (In attesa di 
registrazione presso la Corte dei conti) 

 
Circolare n. 10 del 2011   Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge 
n. 111 del 2011 - "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria." - art. 
16, commi 9 e 10 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei 
pubblici dipendenti - regime della reperibilità - assenze per visite, terapie, 
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finaza Locale 
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Comunicato - Sanzione prevista per inadempimento dei questionari 
Sose-spa - seconda lista inviata dal Ministero E.F.

Comunicato - Sanzione per questionari Sose-spa

Comunicato - Ulteriori chiarimenti sulla compilazione del certificato al 
bilancio di previsione 2011

Comunicato relativo al federalismo municipale d.lgs. 14 marzo 2011, 
n. 23 - analisi differenza tra assegnazione 2010/2011

Modalità per la predisposizione da parte dei comuni del rendiconto 
circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell’IRPEF dell’anno 
finanziario 2009 (ossia per redditi dell’anno d’imposta 2008) e 
seguenti

Dir. centr. Servizi demografici 

Circolare 22 del 3 Agosto 2011 - Annotazioni delle convenzioni 
matrimoniali sugli atti trascritti ex art. 19 DPR 396/2000 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

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

Circolare del 5 agosto 2011, n. 24 Disciplina sul c.d. ''Conduttore unico'' 
introdotta dall'articolo 2, comma 222, quarto periodo, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191 - Charimenti 
 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NEWSLETTER N. 349 del 3 agosto 2011

Il marketing selvaggio nel mirino del Garante  
Servizi ai clienti: faro del Garante sui call center all'estero  
Internet: ordinanze di custodia cautelare e garanzie per gli interessati 
Localizzazione dei veicoli aziendali a prova di privacy 
Polizze assicurative e dati personali dei defunti 
 

Prescrizioni relative all’implementazione del provvedimento del 1° 
aprile 2010 in materia di trattamento dei dati personali degli abbonati 
ai servizi di telefonia fissa e mobile in caso di number portability - 7 

15 
legaNews32-33-34-35- 2011 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160811.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160811.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com110811.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com090811.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com090811.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com080811.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com080811.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com040811.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com040811.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com040811.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com040811.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1280
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2011-06/Rapporto_sulle_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese_di_Giugno_2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2011-06/Rapporto_sulle_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese_di_Giugno_2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare-del-5-agosto-2011-n-24.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1824538
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1824538
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1824538


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 32-33-34-35, 30 agosto 2011 

luglio 2011 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 
2011)

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Rapporto trimestrale 04/08/2011 - Aggiornate al primo trimestre 2011 le 
elaborazioni sulle procedure di affidamento 

Aperta la consultazione on line sul documento " Prime indicazioni sui 
bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro" 
Deliberazione n. 73 del 20/07/2011 - Affidamento in concessione di 
immobile di proprietà comunale da destinare a comunità alloggio per 
anziani.

Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi 

 

deliberazioni 

Deliberazione n. 73 del 20/07/2011 - rif. affidamento in concessione 
dell’immobile di proprietà comunale denominato “ex-convento” da destinare a 
comunità alloggio per anziani.  

Deliberazione n. 72 del 20/07/2011 - rif. Fasc. 544-2011  Appalti 
aventi ad oggetto lavori di manutenzione stradale aggiudicati e banditi dal 
Comune di Roma nell’anno 2010.  

Deliberazione n. 70 del 06/07/2011 - rif. Fasc. AVV/11/002  
Affidamento del Servizio Integrato di Igiene Urbana in S.Maria Capua Vetere 
(CE), per la durata di anni 7. Importo netto complessivo: €.33.345.446,18.  

Deliberazione n. 69 del 06/07/2011 - rif. VISF/GE/11/36015  
“procedura ristretta per l’affidamento in appalto del servizio mensa per gli 
studenti ed il personale dell’Università della Calabria”.  

Deliberazione n. 68 del 06/07/2011 - rif. Fascicolo: GE/10/19238  
affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso a 
Poste Italiane S.p.A. nell’ambito delle Regioni Veneto e Trentino Alto Adige.  

Deliberazione n. 67 del 06/07/2011 - rif. Fascicolo 
VISF/GE/10/17866  “attività delle società partecipate dal Ministero per i 
beni e le attività culturali: Ales S.p.A e Arcus S.p.A.”.  

Deliberazione n. 62 del 22/06/2011 - rif.  affidamento in concessione dei 
lavori e gestione degli impianti di distribuzione energia elettrica votiva del 
cimitero comunale di Cicciano (NA).  

Deliberazione n. 56 del 07/06/2011 - rif. Fascicolo n. 1147/10/VILA, 
prot. 64103/10/VILA/VL4  Procedura aperta di project financing per 
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l’affidamento del servizio integrato inerente la gestione, l’esercizio, la 
manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione del territorio comunale ivi compresa la fornitura di 
energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di 
adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed 
efficienza energetica degli impianti e conversione degli impianti con tecnologia 
LED – Comune di Tremestieri – importo concessione 7.900.000 (395.000 euro 
annui per venti anni IVA esclusa) 

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

attività di segnalazione e consultiva 

boll. 31-2011

AS863 - REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA - interventi 
regionali a sostegno dei costi dell’energia elettrica per le utenze domestiche  

boll. 30-2011

AS861 - segnalazione concernente le attività di affidamento del Poligrafico 

AS862 – PROVINCIA DI ROVIGO - Servizio Idrico Integrato 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 42 del 05/08/11 Istruzioni sulla trattazione delle 
richieste di consulenza giuridica

Circolare n. 41 del 05/08/11 Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, 
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, 
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111. 
Commento alle novità fiscali – Primi chiarimenti

Circolare n. 40 del 04/08/11 Imposta di bollo sulle comunicazioni 
relative ai depositi di titoli – Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111 – 
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - chiarimenti.
 

Risoluzione n. 87 del 19/08/11 Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Erogazioni 
liberali. Art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Art. 10, comma 1, lettera l-
quater), del TUIR

Risoluzione n. 86 del 12/08/11 Istituzione dei codici tributo per la restituzione, tramite modello 
“F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei rimborsi d’imposta ed altre somme 
indebitamente percepite
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Risoluzione n. 85 del 12/08/11 Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento 
della produttività negli anni 2008 e 2009. Compilazione del modello Unico Persone Fisiche 2011 e 
rettifica della richiesta di rimborso presente nel modello 730/2011

Risoluzione n. 84 del 12/08/11 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello 
"F24 enti pubblici", dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle 
relative addizionali regionale e comunale in sede di assistenza fiscale - Articolo 2 del decreto 
legge 27 maggio 2008, n. 93 e successive modificazioni. Istituzione del codice tributo per il 
versamento, tramite il modello "F24 enti pubblici" dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche e delle relative addizionali regionale e comunale derivante dalla locazione 
degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila, in sede di assistenza fiscale – 
Articolo 2, comma 228, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

INPS 

Circolare n. 109 del 05-08-2011  Contributo di perequazione sui 
trattamenti pensionistici: articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 
luglio 2011, n.98, come modificato dalla legge di conversione n. 111 del 15 
luglio (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 164 del 16 luglio 2011). Istruzioni 
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.  

Circolare n. 106 del 05-08-2011 Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 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. Modalità di presentazione telematica delle domande di congedo 
di maternità/paternità e congedo parentale per i lavoratori/lavoratrici 
dipendenti e delle domande di indennità di maternità e congedo parentale per 
le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici...  

Circolare n. 102 del 04-08-2011 D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “E 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”. Nuove modalità di presentazione della richiesta di Assegni per il 
Nucleo familiare per i Lavoratori Domestici.  

Circolare n. 101 del 04-08-2011 D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Determinazione presidenziale 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”. Nuove modalità di presentazione della richiesta di Assegni per il 
Nucleo Familiare per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.  

 

INPDAP 

Nota operativa 29/2011 – Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti 
che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti - Decreto legislativo 
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21 aprile 2011, n. 67 e Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 22 del 10 agosto 2011. 

 

INAIL 

Circolare n. 45 del 4 agosto 2011 - Isola di Lampedusa. Decorrenza della 
sospensione del versamento dei premi assicurativi (OPCM n. 3947/2011 e DL 
n. 98/2011). 

 

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 AGOSTO 
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). 
 
 
12 AGOSTO 
Pubblicazione dati e notizie 
- Pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’elenco dei procedimenti 
amministrativi ad istanza dei cittadini e, per ciascun procedimento 
amministrativo, dell’elenco degli atti e documenti da produrre a corredo 
dell’istanza (art. 6 c. 2 lett. b, n. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70). 
 
14 AGOSTO 
Carta d’identità elettronica 
- Adozione D.M. interno sulle modalità tecniche di attuazione della carta 
d’identità elettronica quale documento d’identità la cui emissione è riservata 
al ministero dell’interno (art. 7 vicies ter, c. 2 bis, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito 
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dall’art. 10, c. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70). 
 
 
16 AGOSTO 
Accesso al credito 
- Comunicazione al ministero dell’economia e finanze, dipartimento del tesoro, 
direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del credito a breve termine presso le 
banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, 
alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari 
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emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art.1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 
giugno 2004). 
 
20 AGOSTO 
Codifica dei conti pubblici 
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 
disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di luglio 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  
 
 
29 AGOSTO 
Elezioni amministrative 15/16 maggio 2011 
- Presentazione, da parte dei comuni che hanno sostenuto spese per le 
elezioni provinciali, alla relativa amministrazione provinciale, del rendiconto 
delle spese ai fini del rimborso (Circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza 
locale, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011). 
 
 
30 AGOSTO 
Ambiente e beni culturali 
- Impegno formale delle risorse statali, assegnate per interventi di 
risanamento e recupero dell’ambiente e sviluppo economico del territorio, sul 
fondo per l’anno 2011 (D.M. 25 febbraio 2010, in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010). 

 
 
31 AGOSTO 
Trasferimenti immobili statali 
- Termine annuale entro il quale l’Agenzia del demanio comunica la propria 
disponibilità all’eventuale cessione di beni immobili del patrimonio dello Stato 
ubicati nel territorio comunale o provinciale, sui quali entro il 30 aprile è stata 
avanzata richiesta di acquisizione (art.80, c.5, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

 
 
1 SETTEMBRE  
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. 30 giugno 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). 
 
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 31 agosto 2011. 
 
 
Piano esecutivo di gestione 
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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 31 agosto 2011. 
 
 
Rendiconto della gestione 
- Termine iniziale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei 
conti, da parte delle comunità montane, del rendiconto 2010 (art. 227, c. 6, D.Lgs 
18 agosto2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; D.M. 9 maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, 
sezione autonomie, 29 aprile 2011, n. 1) 
 
6 SETTEMBRE 
Documentazione antimafia 
- Emanazione D.Lgs. recante nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia (art. 2, legge 13 agosto 2010, n. 136). 
 
9 SETTEMBRE  
Rendiconto della gestione 
- Termine finale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei 
conti, da parte delle province e dei comuni, del rendiconto 2010 e della 
documentazione allegata. (art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 24 giugno 
2004;D.M. 9 maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 29 aprile 2011, n. 
1). 
 
10 SETTEMBRE  
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 31 agosto 2011. 
 
 
20 SETTEMBRE  
Codifica dei conti pubblici 
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 
disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di agosto 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 
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pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità 
liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006). 
 
 
30 SETTEMBRE  
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 31 agosto 2011. 
 
 
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 2011 alla 
scadenza del 31 agosto 2011, 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. 
 
Trasferimenti statali 
- (Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in 
forma congiunta i servizi di polizia locale, al ministero dell’interno, direzione 
centrale finanza locale, dell’attestazione contenente l’elenco degli impegni 
contabilmente assunti relativi al contributo assegnato (D.M. 23 dicembre 2003, in 
G.U. n.17 del 22 gennaio 2004). 
- Presentazione da parte dei comuni che gestiscono servizi in forma associata, 
al ministero interno, direzione centrale finanza locale, della certificazione delle 
spese impegnate nel 2010 (D.M. 31 maggio 2011, in G.U. n. 143 del 22 giugno 2011). 

- Deliberazione conferenza Stato – città ed autonomie locali sui criteri e 
modalità di riparto della riduzione dei trasferimenti statali per l’anno 2012 (art. 
14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 
- Istanza annuale al ministero lavoro e previdenza sociale per la prosecuzione 
dell’erogazione dell’incentivo connesso alla stabilizzazione dei lavoratori 
socialmente utili autorizzati e ammessi a finanziamento, corredata da 
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dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica. 
(Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale, direzione generale ammortizzatori sociali e 
incentivi all’occupazione, 25 settembre 2008, n. 14/0012624). 
 
 
Verifica di cassa 
- Terza verifica trimestrale ordinaria 2011, da parte dell’Organo di revisione, 
della cassa dell’Ente e della gestione dei servizi degli agenti contabili 
interni.(art.223, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) 
 
 
Attuazione dei programmi 
- Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi 2011. (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 

 
Equilibrio di bilancio 
- Deliberazione consiliare di presa d’atto dell’equilibrio della gestione 2011 o 
di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati 
facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della 
gestione di competenza oppure dei residui. (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, 
n.267). 
 
Disavanzo di amministrazione 
- Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e 
dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2010 
(art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 
 
Programma triennale lavori pubblici 
- Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2012-
2014 e del relativo elenco annuale 2012 o del suo aggiornamento, per la 
successiva deliberazione da parte della giunta entro il 15 ottobre 2010.(D.M. 9 
giugno 2005, in G.U. n.150 del 30 giugno 2005). 
 
 
Parità e pari opportunità 
- Elaborazione, pubblicazione e distribuzione, da parte del dipartimento della 
funzione pubblica e del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, di un 
rapporto annuale sulle azioni effettuate nella pubblica amministrazione 
nell’anno precedente e su quelle previste nell’anno in corso, sulla base delle 
relazioni rese dalle amministrazioni entro il 20 febbraio. (Direttiva Presidenza 
Consiglio dei ministri, Dipartimento funzione pubblica, 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 
luglio 2007). 
 
Dichiarazione annuale Irap 
- Termine per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della 
dichiarazione annuale ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, 
qualora l’ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva. (art.2, c.1 e 2 D.P.R. 22 
luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall’art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, 
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e dall’art. 42, c. 7ter, lett. a e b, aggiunto al D.L. 30 
dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14). 
Dichiarazione annuale IVA 
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- Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione 
ai fini Iva. (art.2, c.1, 2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo 
modificato dall’art.37, c.10, lett. b, n.2 e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 
4 agosto 2006, n.248, e dall’art. 42, c. 7ter, lett. a, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, 
dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14). 
 
Ambiente e beni culturali 
- (Termine perentorio) Trasmissione, con raccomandata A/R, alla ragioneria 
generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio IX – Via XX settembre, 97 – 00187 
Roma, di attestazione che il contributo statale assegnato per l’anno 2011 ha 
formato oggetto di impegno formale entro il 31 agosto 2011. (D.M. Economia e 
finanze, Ragioneria generale dello Stato, 25 febbraio 2010, n. 0005164, in G.U. n. 53 del 5 marzo 
2010). 
 
 
Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 

 
 
29/08/201 Messaggero Norme cancellate e novità in ballo ci sono 5-6 miliardi 
29/08/2011Corriere Sera Le correzioni all'art. 8. La pressione fiscale salirà di 2 punti 
29/08/2011 Repubblica Iva unica certezza per gli incassi 4 mld a favore EL 
29/08/2011 Sole 24 Ore Le mille vie dell'evasione
29/08/2011 Sole 24 Ore Nuove aliquote, debutto scaglionato.  
29/08/2011 Sole 24 OreNell'emergenza un Fisco confuso  
29/08/2011 Sole 24 Ore iComuni all'attacco sull'Ici: la strategia per la "difesa"  
26/08/2011 Sole 24 Ore Imu potenziata e anticipata al 2012  
26/08/2011 Corriere  Sera I costi (veri) per assistenza e pensioni
26/08/2011 Stampa Assegni di reversibilità un tesoretto da 36 miliardi 
26/08/2011 Stampa"Cancellare la norma sul doppio incarico"  
26/08/2011Italia Oggi La manovra lievita a 130 mld 
26/08/2011 Sole 24 Ore Case rurali al cambio catastale 
26/08/2011 Sole 24 Ore Vincolo dei cinque anni da superare 
26/08/2011 Sole 24 Ore Le case rurali senza certezze
25/08/2011 Sole 24 Ore Aumenta l'aliquota Iva, si attenua la super-Irpef
25/08/2011 Sole 24 Ore Chiusura per le liti pendenti con valore fino a 20mila euro
25/08/2011 Italia Oggi Rebersibilità elastica - Una patrimoniale sull'assistenza  
25/08/2011 Italia Oggi Servizi, l'ente locale rischia grosso 
25/08/2011 Sole 24 Ore Le partecipate al cambio di manager e governance 
25/08/2011 Corriere Sera Radiografia in cifre della manovra
25/08/2011 Corriere Sera Super dirigenti statali pagati con un doppio stipendio
25/08/2011 Italia Oggi L'8 per mille è una vera lotteria
24/08/2011 Sole 24 Ore In Italia l'evasione è al 22% e costa quasi 29 miliardi
24/08/2011 Sole 24 Ore Liberalizzazione selettiva 
24/08/2011 Sole 24 Ore Possibile affidamento diretto per gestioni fino a 900mila €
24/08/2011 Sole 24 OreL'"In house" vincolato a una scelta strategica
24/08/2011 Sole 24 Ore I volumi edificatori saranno ipotecabili   
24/08/2011Sole 24 Ore Assimilazione alle aree edificabili 
24/08/2011 Sole 24 Ore Casa fantasma regolarizzata ma da demolire
23/08/2011 Sole 24 Ore Piccoli comuni, dossier aperto 
23/08/2011 Sole 24 Ore Minicomuni, tagli ai compensi non alle cariche 
23/08/2011 Sole 24 Ore Federalismo senza paracadute
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http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-29/2011082919531986.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-29/2011082919531478.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-29/2011082919531829.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-29/2011082919530904.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-29/2011082919530909.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-29/2011082919530893.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-29/2011082919530933.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619512709.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619513603.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619513977.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619513951.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619513756.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619512907.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619512946.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619512861.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519505658.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519505750.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519506903.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519506942.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519505770.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519506399.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519506426.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519507186.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-24/2011082419498310.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-24/2011082419498323.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-24/2011082419498325.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-24/2011082419498332.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-24/2011082419498133.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-24/2011082419498137.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-24/2011082419498142.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-23/2011082319491329.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-23/2011082319491338.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-23/2011082319491418.pdf
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23/08/2011 Repubblica I piccoli Comuni vanno in trincea 
23/08/2011 Italia Oggi La riduzione dei dirigenti fa rotta sugli enti locali
23/08/2011 Repubblica I piccoli Comuni patrimonio per identità nazionale
22/08/2011Corriere Sera Ai Comuni non basterà l'addizionale sull'Irpef 
22/08/2011 Sole 24 Ore Da gennaio tutti i servizi base diventano "sovracomunali"
22/08/2011 Sole 24 Ore Addio a giunta e consiglio nei paesi sotto mille abitanti  
22/08/2011 Sole 24 Ore Se alla fine l'impresa deve salvare il sindaco 
22/08/2011 Sole 24 Ore Taglio difficile per le partecipate 
22/08/2011 Sole 24 Ore - Mille euro in più da Imu e Irpef locale
19/08/2011 Sole 24 Ore Tagliati 350 uffici dirigenziali 
19/08/2011 Sole 24 OreNella Pa 200mila potenziali esuberi
19/08/2011 Italia Oggi Restyling sulle partecipazioni 
19/08/2011 Italia Oggi L'Imu abbraccia la tassa rifiuti
18/08/2011 Sole 24 OreIn busta si moltiplica il peso del fisco
18/08/2011 Italia Oggi Maxi Ipt, una stangata per l'auto
18/08/2011 Italia Oggi Caccia agli sprechi nei comuni 
18/08/2011 Italia Oggi I piccoli enti restano dove sono   
18/08/2011 Corriere Sera Se nascessero Apuania e Molisannio 
18/08/2011 Italia Oggi Norme bizantine che generano confusione 
18/08/2011 Italia Oggi Per le province più piccole una soppressione con incognite 
18/08/2011Corriere Sera Vescovi e partigiani la linea comune per salvare le feste
17/08/2011 Sole 24 Ore Il rebus dei servizi locali
17/08/2011 Sole 24 Ore Il collegio dei revisori dei conti entrerà nelle Regioni
17/08/2011 Sole 24 Ore L'incognita tempi su liberalizzazioni e fabbisogno zero
17/08/2011 Sole 24 Ore Sanzioni tributarie a due vie
17/08/2011 Stampa Sarà quasi impossibile scoprire chi deve pagare
17/08/2011 Corriere Sera Tasse locali, aumenti per un italiano su tre al 2012
17/08/2011 Italia Oggi Enti locali senza tagli - Enti, cambia il Patto non i tagli
17/08/2011 Repubblica Evasione, lotta solo di facciata 
12/08/2011 Italia Oggi Armonizzazione dei bilanci, percorso a ostacoli per i comuni
12/08/2011Italia Oggi Pagamenti tracciabili
12/08/2011° Corriere Sera Taglio alle festività 25 aprile e 1° maggio
11/08/2011 Italia Oggi Stretta su congedi e permessi - Nuove regole
10/08/2011 Sole 24 Ore Sanzioni salate a difesa dei vincoli del patto di stabilità
10/08/2011 Sole 24 OreLa Pa autorizzata a pagare l'affitto solo ogni sei mesi   
10/08/2011 Italia Oggi Le municipalizzate a tutto gas  
10/08/2011 Sole 24 Ore Servizi pubblici, si riparte (senza acqua)
10/08/2011 Sole 24 OreTicket e federalismo: attesi 8-9 miliardi da anticipo al 2012  
10/08/2011 Sole 24 Ore Licenziamenti più facili 
10/08/2011 Sole 24 Ore Calcolo dei dipendenti ampio per le assunzioni obbligatorie 
9/08/2011 Sole 24 Ore Sul patto di stabilità sanzioni più soft
09/08/2011 Italia Oggi Dipendenti, detrazioni self service 
09/08/2011 Sole 24 Ore I nuovi confini della povertà 
09/08/2011 Sole 24 Ore Costi della politica record: 500mila a libro paga
09/08/2011 Corriere Sera Primi passi per ridurre subito i parlamentari  
09/08/2011Manifesto Il Mezzogiorno della Svimez
08/08/2011 Sole 24 Ore Il peso dei tagli sullo sviluppo
08/08/2011 Sole 24 Ore Costi del personale da decifrare
08/08/20118 Sole 24 Ore Società partecipate fuori dal conteggio
8/08/2011Sole 24 Ore Sui casi di dissesto l'ultima parola passa al prefetto
8/08/2011 Riformista Ecco i super-debiti di Comuni e Province
8/08/2011 Sole 24 Ore Il pareggio di bilancio nella Carta
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http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-23/2011082319491889.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-23/2011082319492187.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-23/2011082319491904.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-22/2011082219486226.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-22/2011082219484770.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-22/2011082219484744.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-22/2011082219484816.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-22/2011082219484738.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-22/2011082219484904.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-19/2011081919469309.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-19/2011081919469336.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-19/2011081919470747.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-19/2011081919470838.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819462853.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819463503.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819463367.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819463472.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819463773.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819463482.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819463487.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819463608.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081719456649.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081719456415.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081519451294.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081719456431.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081719457687.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081719457219.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081719457013.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-17/2011081719457421.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081219435888.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-12/2011081219435425.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-12/2011081219435112.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081119427655.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081019418672.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-10/2011081019418711.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081019419246.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-10/2011081019418841.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-10/2011081019418808.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-10/2011081019418828.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-10/2011081019418584.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080919411196.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-09/2011080919412700.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-09/2011080919410727.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080919411228.pdf
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08/08/2011 Corriere Sera Costi della politica Ecco tutti i tagli da fare
08/08/2011 Corriere Sera Le pensioni chiave dei conti 
5/08/2011 Sole 24 Ore Detassazione dei premi di risultato 
5/08/2011 Sole 24 Ore Corte dei conti. Cresce l'allarme debito per gli enti locali   
5/08/2011 Sole 24 Ore Per la sanità i fondi statali a 106 miliardi
5/08/2011 Sole 24 Ore "Alta scuola" della Pa fra i monti della Sabina
5/08/2011 Italia Oggi Il Patto paralizza gli enti locali
5/08/2011 Italia Oggi Dirigenti a termine solo se laureati  
5/08/2011 Italia Oggi Per tutti i siti della p.a. dominio "gov.it"
5/08/2011 Italia Oggi Sindaci, mani legate sulle Poste
5/08/2011 Italia Oggi Il federalismo complica il Patto regionale  
05/08/2011 Sole 24 OreIl Governo punta sul "car sharing" blu
5/08/2011 Italia Oggi Su un'area pubblica adibita a parcheggio si paga la Tosap 
05/08/2011 Sole 24 Ore Precari stabilizzati, il contratto "costa" fino a 4mila euro 
05/08/2011 Sole 24 Ore Linea dura delle Entrate sul bollo
04/08/2011Sole 24 Ore Cipe, si a opere per 9,6 miliardi 
4/08/2011 Sole 24 Ore Il processo amministrativo guadagna spazi 
4/08/2011 Italia Oggi Restyling per tabelle danni e processo amministrativo  
4/08/2011 Mf Addio alla pensione di anzianità  
3/08/2011 Italia Oggi Tar, perdere costa caro - Stangata per chi perde al Tar
03/08/2011 Sole 24 OreSequestri fiscali a largo raggio  
02/08/2011 Mf La Casta salva 34 mila enti inutili  
02/08/2011 Sole 24 Ore La Consulta raddoppia tutti i termini   
02/08/2011 Sole 24 Ore Onlus con "partecipazioni" societarie  
02/08/2011 Sole 24 Ore Appalti, ricetta anti-sprechi
02/08/2011 Sole 24 Ore CdS appalti obbligo di seduta pubblica in tutte le fasi 
02/08/2011 Italia Oggi Malattia statali, palla ai dirigenti
02/08/2011 Repubblica Il giallo dell'Ici sulla prima casa
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