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Primo Piano 

 
MANOVRA DI FERRAGOSTO  

Senato - Commissione Bilancio 

Documentazione  

"Confindustria: Audizione"   

"Rete Imprese Italia: Audizione"  

"CGIL: Audizione"

"CISL: Audizione"

"UIL: Audizione"  

"UGL: Audizione"   

"SINPA: Audizione"

"ANCI: Audizione"  

"UPI: Audizione"  

"Conferenza delle Regioni: Audizione" 

"Banca d'Italia: Audizione" 

"Corte dei conti: Audizione" 

"Istat: Audizione"   

"Cnel: Audizione" 

esame in Commissione 

Nota tecnica  

Nota tecnica em.to 1.1000   
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http://www.legautonomie.it/content/download/5746/30948/file/25 agosto Confindustria.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5751/30963/file/RETE IMPRESE.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5751/30963/file/RETE IMPRESE.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/CGIL.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/CISL.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/UIL.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/UGL.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/SIN.PA.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/ANCI.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/UPI.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/Versione definitiva emendamenti delle Regioni e PA 290811.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5747/30951/file/csm_file_NEWS_220664_contributo-Banca-Italia-Audizione-30.08.11%5b1%5d.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5747/30951/file/csm_file_NEWS_220664_contributo-Banca-Italia-Audizione-30.08.11%5b1%5d.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5750/30960/file/csm_file_NEWS_220682_y_contributo-Corte-dei-Conti-Audizione-30.08.11%5b1%5d.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5752/30966/file/rapp_CNEL.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/2887 rel tecnica em.ti relatore.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/RT em.to 1.1000.pdf
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Emendamento 1.1000 (testo corretto) e relativi sub.ti

Ulteriori emendamenti e riformulazioni 

Ulteriori subemendamenti em.to 16.1000 

Testi 2 e nuovi subemendamenti  

Emendamenti accantonati  

Emendamenti approvati 

 

Legautonomie 

Legautonomie aderisce alla manifestazione di lunedì 5 settembre 
contro la manovra

 

CNEL  

Documento relativo alla manovra Economico-Finanziaria varata dal 
Governo con il decreto-legge n. 138/2011

 

Regioni – Anci – UPI 

Comunicato congiunto - Manovra, coinvolgere l'intero sistema delle 
autonomie

 
Confcommercio 
Aggiornamento delle analisi e delle previsioni dei consumi nelle 
regioni italiane
 
CORTE DI CASSAZIONE 

RELAZIONE N. III/11/2011 DEL 5 SETTEMBRE 2011 - d.l. 13 agosto 
2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione e 
lo sviluppo” – Disposizioni rilevanti per il settore penale 
 
 
Normativa 

compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto in 
favore dei comuni 

DPCM 17 giugno 2011 Disposizioni attuative degli articoli 2, comma 4, 
e 14, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante 
disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in materia di 
attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario della 
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto per 
l'anno 2011 (GU n. 204 del 2-9-2011  - s.o.n.201)  
 
tracciabilità rifiuti 
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http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/2887 Em.ti 1.1000 %28testo corretto%29 e sub.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/2887 ulteriori em.ti e riformulazioni 2 settembre.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/2887 ulteriori sub a em.to 16.1000.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/2887-testi 2 e nuovi em.ti 3 settembre.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/Emendamenti accantonati.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/Emendamenti approvati.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Manovra-Legautonomie-aderisce-alla-manifestazione-di-lunedi-5-settembre-contro-la-manovra
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Manovra-Legautonomie-aderisce-alla-manifestazione-di-lunedi-5-settembre-contro-la-manovra
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/000/010/Documento_approvato_Assemblea_29-08-2011.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/000/010/Documento_approvato_Assemblea_29-08-2011.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=221408&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=221408&field=allegato&module=news
http://www.confcommercio.it/home/Centro-stu/Revisione-consumi-regionali.doc
http://www.confcommercio.it/home/Centro-stu/Revisione-consumi-regionali.doc
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_11_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_11_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_11_11.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-02&task=dettaglio&numgu=204&redaz=11A11739&tmstp=1315252337336
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-02&task=dettaglio&numgu=204&redaz=11A11739&tmstp=1315252337336
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-02&task=dettaglio&numgu=204&redaz=11A11739&tmstp=1315252337336
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-02&task=dettaglio&numgu=204&redaz=11A11739&tmstp=1315252337336
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-02&task=dettaglio&numgu=204&redaz=11A11739&tmstp=1315252337336
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-02&task=dettaglio&numgu=204&redaz=11A11739&tmstp=1315252337336
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ACCORDO 27 luglio 2011 Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie 
locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei 
rifiuti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 78/CU) (GU n. 206 del 5-9-
2011)   
 
 
Giurisprudenza 

 
CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sentenza 30 agosto 2011 n. 4863 – Sull’ammissibilità 
al voto di cittadini dell’Unione europea privi di documenti italiani. 

 

TAR 

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 4842  del 30  maggio 2011 – In tema di 
non osservanza del termine dilatorio (stand still) in materia di appalti. 

Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 1972 del 20 luglio 2011 – Sulla 
applicazione corretta dell'articolo 46 del codice dei contratti. 

Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 1261 del 24 agosto 2011 – In 
tema di risarcimento, qualora risulti incerta la gara. 

Tar Sardegna, sentenza n. 774  dell’ 11 luglio 2011 – In tema di 
contratto di avvalimento e di esclusione del medesimo per inidoneità. 

Tar Toscana, sentenza n 1261 del 20 luglio 2011 -  Sulla dichiarazione di 
inefficacia del contratto ex tunc. 

 

Prassi 

 
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE 

I risultati definitivi del secondo monitoraggio sul parco auto della PA

Testo del Decreto sulle auto blu 

Sintesi dei contenuti del Decreto sulle auto blu 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza Locale 

Comunicato -Rimborso IVA sul trasporto pubblico locale anno 2011
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-05&task=dettaglio&numgu=206&redaz=11A11718&tmstp=1315252022563
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-05&task=dettaglio&numgu=206&redaz=11A11718&tmstp=1315252022563
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-05&task=dettaglio&numgu=206&redaz=11A11718&tmstp=1315252022563
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-05&task=dettaglio&numgu=206&redaz=11A11718&tmstp=1315252022563
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-05&task=dettaglio&numgu=206&redaz=11A11718&tmstp=1315252022563
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2010/201008340/Provvedimenti/201104863_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 1B/2010/201007606/Provvedimenti/201104842_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 1/2010/201002180/Provvedimenti/201101972_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 2/2006/200600834/Provvedimenti/201101261_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione 1/2011/201100353/Provvedimenti/201100774_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 1/2010/201001646/Provvedimenti/201101261_01.XML
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/monitoraggio-auto-blu-2011/presentazione-2011.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/media/838727/auto_blu_testo_del_decreto.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/837800/decreto auto blu_3 agosto 2011.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com050911.html
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Comunicato - Rimborso IVA Trasporto Pubblico Locale anno 2011 e 
saldo definitivo anno 2009

Comunicato - Saldo per rimborso oneri anno 2011 stabilizzazione del 
personale ex e.t.i. ai sensi del decreto legge 31/05/2010, n. 78, 
convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122

INPS 

Circolare n. 115 del 05-09-2011  Istituzione della “Banca dati per 
l’occupazione dei giovani genitori” prevista dal Decreto del Ministro della 
Gioventù del 19 novembre 2010 (pubblicato in G.U. 27 dicembre 2010) ed 
incentivo per la loro assunzione.  

allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3 | allegato n.4  

 

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 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 
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. 
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http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com020911.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com020911.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com290811.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com290811.html
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http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 115 del 05-09-2011_allegato n 4.pdf
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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 
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 
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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 
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). 
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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 
- 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 

 
05/09/2011Sole 24 Ore Codice delle verifiche da riallineare
05/09/2011 Sole 24 Ore  Ecco cosa cambia per la previdenza
05/09/2011 Stampa In pensione tre anni prima L'ultima oasi dell'anzianità 
05/09/2011Sole 24 Ore Cresce il club del pareggio di bilancio sulla Carta
02/09/2011 Corriere Sera Conti correnti nelle denunce dei redditi  
02/09/2011 Sole 24 Ore Contro gli evasori faro sui conti correnti 
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http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-05/2011090519582393.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-05/2011090519582490.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-05/2011090519583978.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-05/2011090519582413.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219562495.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561552.pdf


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

02/09/2011 Sole 24 Ore Nei Comuni il reddito finirà online  
02/09/2011 Sole 24 Ore Tassato l'uso privato dei beni aziendali  
02/09/2011 Sole 24 Ore Lo scontrino fiscale d'obbligo in spiaggia  
02/09/2011 Sole 24 Ore Prescrizione lunga anche 15 anni 
02/09/2011 Sole 24 Ore Sconto da 1,8 mld a Regioni ed enti locali 
02/09/2011 Sole 24 Ore Via le giunte nei piccoli Comuni 
02/09/2011 Sole 24 Ore Purché la differenza non la metta il cittadino 
02/09/2011 Sole 24 Ore Sconto light, Comuni all'attacco   
01/09/2011 Sole 24 Ore Pensioni, dietrofront sui riscatti   
01/09/2011 Stampa Spunta la pensione rosa a 65 anni 
01/09/2011 Repubblica Caos misure e rallentamento del Pil nel decreto  
01/09/2011 Sole 24 Ore"Il sistema regge solo con la crescita economica"  
01/09/2011 Sole 24 Ore La previdenza entrerà nella delega assistenziale  
01/09/2011 Sole 24 Ore Ocse: incentivi a chi prosegue il lavoro  
01/09/2011 Sole 24 Ore Tre regole in attesa della svolta
01/09/2011 Sole 24 Ore Pacchetto anti-evasione da 2 miliardi  
01/09/2011 Stampa Per fare cassa si rafforza l'idea del maxi condono 
01/09/2011 Repubblica Dal redditometro al carcere si prova la stretta sull'evasione
01/09/2011 Repubblica torna la tentazione del condono 
01/09/2011 Sole 24 Ore Tribunali: un'occasione unica bipartisan 
1/09/2011...Sole 24 Ore In Libia a difesa del made in Italy
01/09/2011 Sole 24 Ore La Consulta e la lotta agli evasori
31/08/2011 Sole 24 Ore Strada in salita per il Comune che segnala al fisco l'evasore 
31/08/2011 Corriere Sera Comuni, premi anti evasori in tre mesi 15 mila denunce 
31/08/2011 Sole 24 Ore Analisi. Il controllo dei sindaci confonde il gettito  
31/08/2011 Stampa Le coop: 800 milioni di tagli?
31/08/2011 Sole 24 Ore Sale l'imposta sulle coop
31/08/2011 Italia Oggi Equitalia consegna per la riscossione agli enti locali
30/08/2011 Repubblica Vale 2 miliardi l'abolizione di cento Province
30/08/2011 Sole 24 Ore Il 70% arriva da maggiori entrate
30/08/2011 Sole 24 Ore Solo il rispetto dei saldi garantisce i mercati 
30/08/2011 Sole 24 Ore Province: stop costituzionale
30/08/2011 Sole 24 Ore Su addio alle Province l'incognita dei tempi             
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http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561659.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561667.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561701.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561687.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561804.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561811.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561815.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561509.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553153.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119554643.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119554834.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553170.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553159.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553164.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553137.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553190.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119554497.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119555161.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119554930.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553484.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553243.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553305.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-31/2011083119544755.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-31/2011083119545520.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-31/2011083119544786.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-31/2011083119545729.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-31/2011083119544816.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-31/2011083119546162.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-30/2011083019537644.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-30/2011083019536420.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-30/2011083019536409.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-30/2011083019536722.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-30/2011083019536731.pdf
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