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MANOVRA DI FERRAGOSTO

LEGGE 14 settembre 2011, n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per 
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la 
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (GU n. 
216 del 16-9-2011)  
 
Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge 
di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante: «Ulteriori misure urgenti 
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.» (GU n. 216 del 16-9-2011) 
 
LA GESTIONE DELLE ENTRATE E NUOVO PATTO DI STABILITÀ NEI 
COMUNI 

Indagine di Legautonomie - Obiettivi, strategie, assetti e strumenti nella gestione delle 
entrate proprie 

Nota introduttiva   

Questionario 

 
IFEL 

Nota IFEL - Effetti della Manovra sui Comuni
 
 
CODIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
La Camera ha approvato in via definitiva, giovedì 15 settembre,  il disegno di 
legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, concernente 
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione C. 
3209-bis-B  
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http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/Manovra-fiducia-e-conversione
http://www.legautonomie.it/content/download/5907/31624/file/Nota introduttiva.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5908/31627/file/Quest_Tributi_Legautonomie.pdf
http://legautonomie.it/content/download/5725/30819/file/ifel.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0049670.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0049670.pdf
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RIFORMA DELLE CONFERENZE

Disegno di legge: "Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina 
della Conferenza permanente dei livelli di governo" (C. 4567) 
 
 
SOCIETÀ MISTE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E MANOVRA DI 
FERRAGOSTO

La governance delle società a controllo pubblico: riflessioni a margine 
della nuova disciplina normativa dei servizi pubblici locali 

La "nuova" disciplina dei servizi pubblici locali nella "manovra di 
Ferragosto 

Quale destino per le società miste alla luce dell’art. 4 del D.L. 
138/2011? 

 
 
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELL’ILLEGALITÀ NELLA PA  

Sezioni riunite in sede di controllo - Audizione del Presidente della 
Corte dei conti presso la Commissione I e II della Camera sul ddl 
C.4434 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 
 
C. 4434
 
 
AUTO BLU 

Il testo del Decreto

La sintesi dei contenuti del Decreto

I risultati del monitoraggio sul parco autovetture delle PA

 
ISTAT 

Prezzi al consumo

Come cambiano le forme familiari

 
 
OSSERVATORIO PREZZI E TARIFFE 

Prezzi & Consumi, 31 Agosto 2011
 
Normativa 
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http://www.legautonomie.it/Documenti/Carta-delle-autonomie/Riforma-del-sistema-delle-Conferenze-al-via-l-esame-del-ddl
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Societa-miste-di-servizi-pubblici-locali-e-manovra-di-ferragosto-come-cambia-la-disciplina
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Societa-miste-di-servizi-pubblici-locali-e-manovra-di-ferragosto-come-cambia-la-disciplina
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_47_2011_.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_47_2011_.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_47_2011_.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_47_2011_.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0049350.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/853628/estratto_gazzetta_ufficiale_dpcm_auto_blu.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/837800/decreto auto blu_3 agosto 2011.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/837166/monitoraggio_auto_blu_pa__05 agosto 2011.pdf
http://www.istat.it/it/files/2011/09/CS-prezzi-def-ago2011.pdf?title=Prezzi+al+consumo+-+15%2Fset%2F2011+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2011/09/forme-familiari2009.pdf?title=Come+cambiano+le+forme+familiari+-+15%2Fset%2F2011+-+Testo+integrale.pdf
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/newsletter/2011/agosto/Newsletter_n8_2011.pdf
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Utilizzo delle autovetture della PA 

DPCM 3 agosto 2011 Utilizzo delle autovetture di servizio e di 
rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni (GU n. 214 
del 14-9-2011 ) 
 

Piano nazionale per l'edilizia 

CIPE - DELIBERAZIONE 5 maggio 2011 Piano nazionale per l'edilizia 
abitativa. Accordi di programma ex articolo 4 decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009. (Deliberazione n. 16/2011)  
(GU n. 215 del 15-9-2011 ) 

 

Scioglimento di consigli comunali 

DPR 1 SETTEMBRE 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Mirano e nomina del commissario straordinario (GU n. 216 del 16-9-
2011)  

DPR 1 SETTEMBRE 2011 Scioglimento del consiglio comunale di San 
Giovanni del Dosso e nomina del commissario straordinario  (GU n. 216 
del 16-9-2011)  

DPR 1 SETTEMBRE 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Cesano Maderno e nomina del commissario straordinario (GU n. 216 
del 16-9-2011)  

DPR 1 SETTEMBRE 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Illasi 
e nomina del commissario straordinario  (GU n. 216 del 16-9-2011) 

DPR 1 SETTEMBRE 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Villaverla e nomina del commissario straordinario (GU n. 218 del 19-9-
2011) 

DPR 1 SETTEMBRE 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Olivadi e nomina del commissario straordinario (GU n. 218 del 19-9-
2011) 

DPR 1 SETTEMBRE 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Acerra e nomina del commissario straordinario (GU n. 218 del 19-9-
2011) 

DPR 1 SETTEMBRE 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Gallipoli e nomina del commissario straordinario (GU n. 218 del 19-9-
2011) 

 
Comunicazione politica per elezioni regionali in Molise 

DELIBERAZIONE 13 settembre 2011 Disposizioni di attuazione della 
disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai 
mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-14&task=dettaglio&numgu=214&redaz=11A12138&tmstp=1316344951452
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-14&task=dettaglio&numgu=214&redaz=11A12138&tmstp=1316344951452
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-15&task=dettaglio&numgu=215&redaz=11A12231&tmstp=1316344197054
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-15&task=dettaglio&numgu=215&redaz=11A12231&tmstp=1316344197054
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-15&task=dettaglio&numgu=215&redaz=11A12231&tmstp=1316344197054
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-16&task=dettaglio&numgu=216&redaz=11A12072&tmstp=1316261143832
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-16&task=dettaglio&numgu=216&redaz=11A12072&tmstp=1316261143832
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-16&task=dettaglio&numgu=216&redaz=11A12073&tmstp=1316261143832
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-16&task=dettaglio&numgu=216&redaz=11A12073&tmstp=1316261143832
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-16&task=dettaglio&numgu=216&redaz=11A12074&tmstp=1316261143833
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-16&task=dettaglio&numgu=216&redaz=11A12074&tmstp=1316261143833
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-16&task=dettaglio&numgu=216&redaz=11A12075&tmstp=1316261143833
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-16&task=dettaglio&numgu=216&redaz=11A12075&tmstp=1316261143833
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-19&task=dettaglio&numgu=218&redaz=11A12303&tmstp=1316460427304
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-19&task=dettaglio&numgu=218&redaz=11A12303&tmstp=1316460427304
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-19&task=dettaglio&numgu=218&redaz=11A12304&tmstp=1316460427305
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-19&task=dettaglio&numgu=218&redaz=11A12304&tmstp=1316460427305
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-19&task=dettaglio&numgu=218&redaz=11A12305&tmstp=1316460427305
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-19&task=dettaglio&numgu=218&redaz=11A12305&tmstp=1316460427305
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-19&task=dettaglio&numgu=218&redaz=11A12306&tmstp=1316460427305
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-19&task=dettaglio&numgu=218&redaz=11A12306&tmstp=1316460427305
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-15&task=dettaglio&numgu=215&redaz=11A12335&tmstp=1316344197053
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-15&task=dettaglio&numgu=215&redaz=11A12335&tmstp=1316344197053
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-15&task=dettaglio&numgu=215&redaz=11A12335&tmstp=1316344197053
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Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise 
indette per i giorni 16 e 17 ottobre 2011. (Deliberazione n. 
227/11/CSP) (GU n. 215 del 15-9-2011) 
 
 
Informazione sui quesiti referendari in materia elettorale 

DELIBERAZIONE 5 settembre 2011 Atto di indirizzo sull'osservanza 
dei principi vigenti in materia di informazione in tema di raccolta 
firme per la promozione dei referendum popolari aventi ad oggetto la 
legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante «Modifiche alle norme per 
l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica». 
(Deliberazione n. 226/11/CSP) (GU n. 214 del 14-9-2011 ) 
 
 
Giurisprudenza 

 

Controllo analogo sul gestore in house del servizio 

CORTE COSTITUZIONALE 

ricorsi 

N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 giugno 2011   
Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 
luglio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della 
Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato - Gestione delle risorse idriche - 
Piano d'ambito - Istituzione delle Assemblee provinciali dei sindaci (ASSI) e 
attribuzione alle stesse del potere di esprimere pareri obbligatori e vincolanti 
per l'Ente Regionale per il Servizio Idrico integrato (ERSI) - Contrasto con la 
disciplina sul Piano d'ambito prevista dal codice dell'ambiente - Lamentata 
posizione egemone delle ASSI e conseguente vanificazione della funzione di 
pianificazione unitaria dell'ERSI - Ricorso del Governo - Denunciata violazione 
della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela 
dell'ambiente. - Legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9, art. 1, 
commi 10, 11, primo periodo, e 14. - Costituzione, art. 117, comma secondo, 
lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, comma 3, secondo periodo. 
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato - Gestione 
delle risorse idriche - Controllo analogo sul gestore in house del servizio - 
Previsione che l'Ente Regionale per il Servizio Idrico integrato (ERSI) eserciti il 
controllo analogo sui gestori in house attraverso un parere sugli atti 
fondamentali degli stessi solo obbligatorio ma non vincolante, e nel rispetto 
della loro autonomia gestionale - Lamentata vanificazione del c.d. controllo 
analogo e contrasto con il diritto comunitario - Ricorso del Governo - 
Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari, 
violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela 
della concorrenza. - Legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9, art. 1, 
comma 16. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e). (GU n. 
39 del 14-9-2011 ) 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-15&task=dettaglio&numgu=215&redaz=11A12335&tmstp=1316344197053
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-15&task=dettaglio&numgu=215&redaz=11A12335&tmstp=1316344197053
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-15&task=dettaglio&numgu=215&redaz=11A12335&tmstp=1316344197053
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-14&task=dettaglio&numgu=214&redaz=11A12070&tmstp=1316344951457
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-14&task=dettaglio&numgu=214&redaz=11A12070&tmstp=1316344951457
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-14&task=dettaglio&numgu=214&redaz=11A12070&tmstp=1316344951457
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-14&task=dettaglio&numgu=214&redaz=11A12070&tmstp=1316344951457
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-14&task=dettaglio&numgu=214&redaz=11A12070&tmstp=1316344951457
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-14&task=dettaglio&numgu=214&redaz=11A12070&tmstp=1316344951457
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2011-09-14&task=dettaglio&numgu=39&redaz=011C0477&tmstp=1316261043428
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CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Penale - SENTENZA N. 34091 UD. 28 APRILE 2011 
MISURE DI SICUREZZA – LIBERTA’ VIGILATA – SOPRAVVENUTA 
INFERMITA’ DI MENTE 
Le Sezioni Unite, premettendo anzitutto che nel procedimento di sorveglianza 
in materia di misure di sicurezza, la preclusione del giudicato opera rebus sic 
stantibus e non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente 
decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente 
individuazione di un’eventuale nuova misura da applicare sulla base di 
ulteriori elementi non valutati, hanno affermato che la misura di sicurezza 
della libertà vigilata applicata per effetto della dichiarazione di abitualità nel 
reato non può essere sostituita, per sopravvenuta infermità psichica, con la 
misura del ricovero in casa di cura e custodia, non operando in tale ipotesi la 
disposizione di cui all’art. 232, comma terzo, cod. pen. esclusivamente rivolta 
a disciplinare la situazione della persona già dichiarata pericolosa per 
infermità di mente. 
 
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 29926 UD. 31 MAGGIO 2011   
MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI - CONFISCA DI BENI DI 
VALORE SPROPORZIONATO - CRITERI DI VALUTAZIONE - PROVENTI 
DERIVANTI DA UN'ATTIVITA' ECONOMICA LECITA - OMESSA 
DENUNCIA AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO - RILEVANZA - 
ESCLUSIONE 
Al fine di valutare la legittima provenienza dei beni di cui l’art. 12-sexies del 
D.L. n. 306/1992 consente il sequestro preventivo e la confisca, è indifferente 
che le fonti lecite di produzione del patrimonio siano identificabili, in termini 
non sproporzionati ad esse, nel reddito dichiarato a fini fiscali o nel valore 
delle attività economiche svolte, pur in una situazione di assenza o 
incompletezza della dichiarazione dei redditi. (In motivazione, la S.C. ha 
precisato che la ratio dell’istituto mira a colpire i proventi di attività criminose, 
non a sanzionare la condotta di infedele dichiarazione dei redditi, che si 
colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del 
reddito, e per la quale soccorrono specifiche norme in materia tributaria). 
 
 

CORTE DEI CONTI 

banca dati on line

Terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 
534/2011 del 7 luglio 2011 - In tema di rimborso delle spese legali nel 
giudizio contabile (art. 3, comma 2 bis L. n. 639/99) – Mancata applicazione 
della “compensazione delle spese”(art. 92 c.p.c.) espressamente escluse dall’a 
rt. 17, comma 30 – quinquies d.l. n. 78/2009 nel testo introdotto dalla L. n. 
102/09 - Riforma la sentenza n. 1434/09 della Sezione Lazio 
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http://www.cortedicassazione.it/Documenti/34091_09_11_.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/29926_07_11.pdf
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
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Sezione giurisdizionale Puglia - Sentenza n. 738/2011 del 7 luglio 
2011 -In tema di responsabilità di dipendente regionale per danno erariale 
dell’Amministrazione regionale (Regione Puglia) derivante da indebiti rimborsi 
ottenuti con l’esibizione di falsa documentazione di spesa. 

Sezione giurisdizionale Umbria - Sentenza n. 139/2011 dell’11 luglio 
2011 – In tema di responsabilità di dipendenti comunali, impiegata presso 
l’U.O. dei Servizi sociali e funzionario Responsabile del Servizio sociale, per 
danno erariale della P.A. derivante dal conferimento illegittimo di provvidenze 
(assegni per nucleo familiare numeroso e maternità) erogate a soggetti non 
aventi diritto 

Sezione giurisdizionale Sicilia - Sentenza n. 2926/2011 dell’8 agosto 
2011 - In tema di responsabilità di un Direttore generale di una Fondazione 
per danno erariale derivante da spese non riconducibili ad attività istituzionali 
(indebito utilizzo di carte di credito aziendali) 

Sezione giurisdizionale Toscana - Sentenza n. 277/2011 del 2 agosto 
2011 - In tema di responsabilità di un medico, dipendente di una struttura 
pubblica, per danno all’immagine della P.A. derivante da reato comune (Nella 
fattispecie la Sezione ha riconosciuto la responsabilità del convenuto per il 
ripetuto e censurato comportamento nei confronti di numerose pazienti). 

Sezione giurisdizionale Bolzano - Sentenza n. 16/2011 dell’11 agosto 
2011 - In tema di responsabilità di amministratore locale, Segretario 
generale e dipendente comunale per danno erariale derivante dall’erogazione 
di denaro in favore di una società privata (Nella fattispecie la Sezione ha 
riconosciuto la responsabilità dei convenuti per aver eluso le norme che 
vietano l’e rogazione di sovvenzioni pubbliche a soggetti che esercitano 
attività commerciali). 

 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 

Delibera n. 11/2011/G e documenti allegati - Gestione delle risorse 
stanziate sul cap. 7503 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, relative a piani di disinquinamento per il recupero ambientale” 

Delibera n. 10/2011/G e documenti allegati Gestione delle risorse statali 
destinate all’edilizia e all’ammodernamento tecnologico della sanità pubblica 

 

Sezioni riunite in sede di controllo 

Delibera n. 46/2011/CONTR – In ordine agli enti locali sottoposti al patto 
di stabilità interno, se l’art. 14, comma 9,seconda parte, del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, che pone il vincolo di spesa al turn over del personale 
(20 per cento del valore economico delle cessazioni intervenute nell’anno 
precedente), debba essere riferito esclusivamente alle assunzioni a tempo 
indeterminato ovvero anche all’instaurazione di altre tipologie di rapporto di 
lavoro. 
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2011/delibera_11_2011_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/controllo/assistenza_previdenza_sanita/spesa_sanitaria_farmaceutica/delibera_10_2011_g/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_46_2011_contr.pdf
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Delibera N. 44/CONTR/RQ/11 - Relazione sulla tipologia delle coperture 
adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi 
pubblicate nel quadrimestre gennaio–aprile 2011. 
 
 
Sezione Autonomie 

Delibera n.8.AUT.2011QMIG Parere in materia di contenimento dei costi 
del personale. Operatività della regolamentazione stabilita nell'art. 76, commi 
1 e 5, del D. L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2008 n. 133, così come modificato dall'articolo 14, comma 7, 
del D. L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 
luglio 2010 n. 122, anche nei confronti della normativa vincolistica in materia 
di spese per il personale, nella parte in cui dispone che "Ai fini 
dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche 
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per 
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario 
titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture 
e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo 
all'ente, relativamente alla imputazione delle spese alla unione dei Comuni". 

Deliberazione n. 9 /SEZAUT/2011/FRG Se, a fronte di questi incrementi 
decrescenti delle risorse statali destinate al finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale, le risorse rivenienti dalla leva fiscale regionale concorrano 
alla determinazione dell’equilibrio economico-finanziario indicato dall’art. 2, 
commi 66 e ss., della legge 23 dicembre 2009, n. 191 o siano invece da 
considerarsi misure di copertura del disavanzo sanitario”. 

 

Sezioni regionali di controllo 

Basilicata 

Delibera/32/2011/PAR – In ordine agli incarichi inerenti ai servizi di 
architettura e di ingegneria di cui al D.Lgs n. 163/2006 di importo superiore ai 
5.000,00 , se debbano essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti 

Delibera/31/2011/PAR – Se debbano essere computati, tra le spese di 
personale, gli esborsi (finanziati per un quarto dal Comune e per la rimanente 
parte dalla Regione) necessari per finanziare “… un progetto finalizzato 
all’inserimento ed all’integrazione, nel mondo del lavoro, delle persone 
disabili”   

 

Lazio 

Delibera/47/2011/PAR – In ordine agli incarichi dirigenziali a contratto ex 
art. 110, comma 1, TUEL - analogie e differenze rispetto alle fattispecie di cui 
all'art. 19, comma 6, D.lgs 165/2001 - ricadute in ordine al contingentamento 
numerico obbligatorio - applicazione automatica del limite del 5% sulla 
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_44_2011.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberan.8.AUT.2011QMIG.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmEgbi44LkFVVC4yMDExUU1JRy5kb2MmbnVtZXJvSW50PTM2OTUmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNS8wOC8yMDExJmdydXBwbz1TRVpBVVQmY29kT3JnYW5vPVJNJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2011/delibera_9_2011_g_e_relazione.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3872-02/09/2011-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3871-02/09/2011-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3769-09/08/2011-SRCLAZ
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dotazione dirigenziale nelle sole fattispecie basate su un contratto di diritto 
privato. 

 

Lombardia 

Delibera 476/2011/PAR - La delibera evidenzia, in relazione alla verifica in 
ordine al rispetto dei criteri di sana gestione finanziaria che devono 
caratterizzare l’amministrazione dell’ente, che nel conto del bilancio sono 
presenti residui attivi anteriori all’esercizio 2006, relativi a crediti dell’ente, in 
particolare riferiti ai Tit. I e III, che appaiono di dubbia esigibilità, considerata 
la natura e l’anzianità degli stessi.  

Delibera 473/2011/PAR – Circa l’interpretazione della disciplina che 
devono osservare i Comuni non soggetti al Patto di stabilità interno e che 
abbiano popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per poter procedere a nuove 
assunzioni nel corso dell’anno 2011. Il richiedente ha messo in luce che nel 
corso del 2011 è cessata l’attività del dipendente apicale del Servizio Tecnico 
comunale e che si tratta di una figura infungibile con altre che operano 
nell’Ente. 

Delibera 470/2011/PAR – Se la partecipazione del Comune di Milano alla 
Società per azioni costituita per acquisire e mettere a disposizione della 
società Expo 2015 S.p.A ,mediante la costituzione di un diritto di superficie, le 
aree necessarie per la realizzazione del Grande Evento Internazionale, sia 
coerente con le regole della finanza pubblica e con i vincoli di indebitamento”. 

Delibera/315/2011/PAR – Sulla applicabilità all’indennità di direzione 
corrisposta al Segretario comunale dell’ art. 6 co. 3 della l. 122/2010. 

 

Veneto 

Delibera/347/2011/PAR – Sulla astratta possibilità di provvedere al 
finanziamento di un debito fuori bilancio di parte corrente (art 194, lett. a) 
D.Lgs n. 267/2000) con proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali 
disponibili, con procedura di salvaguardia ex art 193, co. 2 del D.lgs 
267/2000, per far fronte a due sentenze di condanna al risarcimento del 
danno. Parziale inammissibilità oggettiva degli ulteriori quesiti per carenza dei 
requisiti di generalità ed astrattezza. 

Delibera/337/2011/PAR - In materia di incentivi al personale per la 
progettazione interna (art. 92 del d.lgs 163/2006. Profili funzionali (rapporto 
con la progettazione interna ed esterna), modalità di individuazione della 
quota parte spettante al responsabile tecnico, computabilità o meno di tali 
incentivi tra le spese di personale. 

 

 

Prassi 
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https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3943-09/09/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3940-09/09/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3582-27/07/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2970-10/06/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3846-23/08/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3776-11/08/2011-SRCVEN
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DIPARTIMENTO DEL TESORO 

Nuovi limiti imposti alla circolazione dei contanti e dei titoli al 
portatore   
 
 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Luglio 
2011 - Art. 14, comma 5, Legge 196/09
 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale  

Comunicato 16 sett. 2011 - Questionari trasmessi da Sose-spa, criticità 
nella compilazione e trasmissione 

 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELLETRICA E IL GAS 

Comunicato

Audizioni Periodiche Agenda 

 

Documenti e argomenti della consultazione 

Relazione annuale

Linee strategiche per il triennio 2011-2013 

 

INPS 

Circolare n. 121 del 16-09-2011 - 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 
Familiari ai Coltivatori Diretti Coloni e Mezzadri.  
 

INPDAP 

Circolare 14/2011 – Rivalutazione e conferimento delle posizioni figurative 
maturate in continuità del rapporto di lavoro ovvero del rapporto previdenziale 
presso l’Inpdap. 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  
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http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/Antiriciclaggio_-_nuove_disposizioni_2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/Antiriciclaggio_-_nuove_disposizioni_2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/Luglio-2011/Rapporto_n_7-2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/Luglio-2011/Rapporto_n_7-2011.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160911.html
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/11/110914.htm
http://www.autorita.energia.it/it/audizioni/pubbliche/calendariobozza10.htm
http://www.autorita.energia.it/it/relaz_ann/11/11.htm
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/043-11gopall.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20121%20del%2016-09-2011.htm
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/15-9-11-circ14.pdf
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(ndr – la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 giugno 2011 ha espresso parere 
favorevole al differimento al 31 agosto dei termini di deliberazione del bilancio di previsione degli EL – 
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. 
 
 
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). 
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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 
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. 
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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). 
 
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 
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- 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 

 
19/09/2011 Sole 24 Ore Il Fisco nel cantiere delle tasse sulla casa 
19/09/2011 Sole 24 Ore In pole position l'opzione dell'anticipo Imu al 2012 
19/09/2011 Sole 24 Ore Il Fisco riapre il dossier-casa 
19/09/2011 Sole 24 Ore L'analisi - Il sonno dei Comuni e la scorciatoia dei rincari 
19/09/2011 Sole 24 Ore Un percorso a ostacoli per l'"Unione" dei mini-Comuni - 
19/09/2011 Sole 24 Ore Il commento - I "piccoli" pagheranno al posto dei grandi 
19/09/2011 Corriere Sera Riforme. Nuovi Ordini: la battaglia della salute 
19/09/2011 Repubblica Cinque Ordini contro il mercato 
19/09/2011 Messaggero Statali, due mld l'anno il conto delle manovre  
19/09/2011 Stampa Tassa sui risparmi. Favoriti titoli di Stato e conti deposito 
19/09/2011 Corriere Sera Acconto ridotto se c'è la cedolare
16/09/2011 Sole 24 Ore Ocse: senza lavoro il 28% dei giovani
16/09/2011 Sole 24 Ore Nel 2012 addio a 729mila unità di lavoro   
16/09/2011 Finanza & Mercati Sarà un pianeta di disoccupati   
16/09/2011 Sole 24 Ore Il 70% dei dirigenti senza auto blu   
16/09/2011 Stampa La scure di Brunetta si abbatte sulle auto blu
16/09/2011  Sole 24 Ore Spesa quotidiana sotto tiro. Prezzi in crescita del 3,6%  
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http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919696335.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919696287.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919696308.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919696365.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919696402.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919696411.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919697701.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919696323.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919697781.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919697964.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919697826.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-16/2011091619672942.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-16/2011091619672930.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-16/2011091619672540.pdf
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16/09/2011 Finanza & Mercati Derivati, costi occulti per la prov. di Pisa.
16/09/2011 Stampa Legittimo il contatto per Pomigliano
16/09/2011 Italia Oggi Vendita terreni senza Iva
15/09/2011 Sole 24 Ore Speciale Manovra - Tagli da 4,2 mld per Regioni ed EL 
15/09/2011 Italia Oggi Un patto boomerang per i comuni 
15/09/2011Sole 24 Ore Quando l'Unione non fa il risparmio 
15/09/2011 Sole 24 Ore  Aumento dell'Iva a più velocità 
15/09/2011Corriere Sera Iva, Chi vince e chi perde con le misure  
15/09/2011 Corriere Sera Comuni acchiappa-evasori 
15/09/2011 Sole 24 Ore Sulla lotta all'evasione servono regole certe e ragionevoli 
15/09/2011 Sole 24 Ore Rendite, prelievo al 20 per cento 
15/09/2011 Corriere Sera Risparmio, prelievo unico al 20%.
15/09/2011 Sole 24 Ore Donne in pensione un po' più tardi  
15/09/2011 Corriere Sera Sale l'età del ritiro per le donne
15/09/2011 Sole 24 Ore Pensioni, riforma troppo timida  periodo d'emergenza 
15/09/2011 Corriere  Sera Slitta il Tfr per gli statali, liquidazione dopo due anni 
15/09/2011 Sole 24 Ore Ministeriali: arriva il fondo integrativo   
15/09/2011 Italia Oggi Secondo pilastro obbligatorio 
15/09/2011 Sole 24 Ore Opere, assicurazioni in pista. Sud, recuperato 1 mld  
15/09/2011 Italia Oggi Sviluppo, torna in pista anche l'Ice
15/09/2011Sole 24 Ore La crisi d'estate accentua la frenata dei consumi   
15/09/2011 Corriere Sera "Lavoro più flessibile, legge da rivedere"  
15/09/2011 Repubblica La minaccia dell'articolo 8
15/09/2011E 24 Ore In Spagna torna la patrimoniale. Attese entrate per 1,4 mld
14/09/2011 Corriere Sera Le tasse più odiate il canone Rai in testa alla lista 
14/09/2011 Sole 24 Ore Pronti i premi anti-evasione
14/09/2011 Sole 24 Ore Atti non trascritti, scatta il rincaro Ipt
13/09/2011Sole 24 Ore Le Province rientrano dalla finestra
13/09/2011Avvenire La previdenza all'italiana? Con il sacrificio dei giovani
13/09/2011 Sole 24 Ore Aumenta l'imponibile coop
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