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Manovra di Ferragosto 
Manovra - Comuni aperti ai cittadini
Documento congiunto Regioni - Anci - Upi su Manovra e riforme 
(Perugia 23 settembre 2011)
Conferenza delle regioni - Tagli a politiche sociali
Legautonomie - Idee e proposte per un nuovo welfare
  

Corte di Cassazione - RELAZIONE N. III/13/2011 DEL 20 SETTEMBRE 
2011 L. 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, 
del d. l. 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per 
la stabilizzazione e lo sviluppo - Disposizioni rilevanti per il settore 
penale.

Federalismo fiscale - Meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, 
province e comuni 
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149 Meccanismi 
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma 
degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (GU n. 219 del 
20-9-2011). 

57° Convegno di Studi Amministrativi - “Il federalismo fiscale alla prova dei 
decreti delegati” - Varenna, 22-24 settembre 2011  
Discorso del Presidente della Corte dei Conti 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.155 del 22/09/2011 
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comunicato
Il Consiglio dei Ministri - per recepire la richiesta avanzata dalle Regioni e 
dagli Enti locali - ha deciso di istituire una Commissione paritetica mista 
Governo-Regioni-Enti locali (report Conferenza unificata) per affrontare il 
tema della razionalizzazione dei costi di funzionamento delle istituzioni e della 
semplificazione del sistema istituzionale ed amministrativo del Paese e 
predisporre una riduzione degli organi e dei costi, di eliminare le duplicazioni, 
di semplificare i processi decisionali. Tale deliberazione è stata adottata  
Il Consiglio ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di 
economia e finanza. La Nota è accompagnata dal Programma infrastrutture 
strategiche che aggiorna quello approvato dal Consiglio e dal Parlamento lo 
scorso aprile. 
Sono stati quindi approvati i seguenti provvedimenti: 
 un disegno di legge delega per riformare la disciplina sanzionatoria in materia 
di reati contro il patrimonio culturale; 
- un decreto legislativo che disciplina la previsione di meccanismi e modalità 
graduali di commissariamento degli Atenei in caso di dissesto finanziario; 
- uno schema di decreto legislativo per il riordino di alcuni Enti vigilati dal 
Ministero della salute; 
- uno schema di decreto legislativo che modifica la normativa di recepimento 
della direttiva 2007/64 sui servizi di pagamento nel mercato interno 
uno schema di regolamento in materia di nuovo assetto del Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro- CNEL che riduce il numero dei 
componenti da 120 a 70, oltre al Presidente e al Segretario generale.  

Conferenza paritetica mista 
Regioni_Comuni_Province_Commissione_paritetica
Lettera Regioni - Anci - Upi al Presidente del Consiglio

Sentenze della Corte Costituzionale e Regioni 
Tavolo tecnico sulle sentenze della Corte costituzionale
Leggi_Regionali_impugnate_dal CdM il 22/9/2011.zip

Interventi nelle aree sottoutilizzate 
Ministero dello Sviluppo Economico - Rapporto annuale Interventi 
nelle aree sottoutilizzate

Riforma delle Conferenze 
Servizio Studi Camera 
La Conferenza permanente dei livelli di governo - A.C. 4567 - Elementi 
per l'istruttoria legislativa  
La Conferenza permanente dei livelli di governo - A.C. 4567 - Schede 
di lettura e normativa di riferimento

Equiparazione tra elettorato attivo e passivo 
La Camera ha approvato il disegno di legge costituzionale recante 
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Partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale ed 
equiparazione tra elettorato attivo e passivo (C. 4358 ed abb.). Il 
provvedimento passa all’esame del Senato (S. 2921).

Riduzione del numero dei parlamentari 
  
In Commissione Affari costituzionali del Senato i relatori hanno illustrato un 
testo unificato in cui si propone di portare a 450 il numero dei deputati e a 
250 quello dei senatori. 
  
Testo unificato  
Dossier Senato Il numero dei parlamentari- Note brevi - n. 26  

Conferenza Nazionale degli Assessori alla Cultura e al Turismo, “Le 
città della Cultura” 
Nota stampa della Conferenza nazionale degli assessori alla cultura e 
al turismo - 22/23 settembre 2011 
Intervento di A. Ranieri, Assessore a Genova e delegato Anci alle 
politiche culturali 
Relazione del Sindaco di Siena F. Ceccuzzi            

ISTAT 
 Censimento della popolazione: tutte le informazioni sul questionario
La popolazione straniera residente in Italia
Fiducia dei consumatori

 
Normativa 

 
Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti  
DPR 11 luglio 2011, n. 157  Regolamento di esecuzione del 
Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro 
europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e 
che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE  (GU n. 224 del 26-9-
2011  - s.o. n.212) 
 

Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili 

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 Disposizioni 
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e 
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi 
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (GU n. 220 del 21-9-
2011) 
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DPCM 19 maggio 2011 Modifica del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2010, di ripartizione della quota 
dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, per l'anno 
2010   (GU n. 220 del 21-9-2011) 
 
 
Scioglimento consigli comunali 

DPR 1 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Tricase 
e nomina del commissario straordinario.  (GU n. 220 del 21-9-2011) 

 

DPR 1 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Cappadocia (GU n. 220 del 21-9-2011 ) 

 

DPR 1 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Montemitro (GU n. 220 del 21-9-2011) 

 

DPR 1 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Lombriasco e nomina del commissario straordinario(GU n. 220 del 21-
9-2011) 

 

DPR 1 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Pofi e 
nomina del commissario straordinario(GU n. 220 del 21-9-2011) 

 

DPR 6 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Triora e 
nomina del commissario straordinario (GU n. 220 del 21-9-2011) 

 

DPR 6 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Ruffano 
e nomina del commissario straordinario (GU n. 220 del 21-9-2011) 

DPR 6 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Pescasseroli e nomina del commissario straordinario (GU n. 220 del 21-
9-2011) 

DPR 1 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Biandrate e nomina del commissario straordinario. (GU n. 219 del 20-9-
2011) 

 

DPR 1 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Torremaggiore e nomina del commissario straordinario(GU n. 219 del 
20-9-2011) 
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DPR 1 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Pagani 
(GU n. 219 del 20-9-2011) 

 
Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi 

DPR 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a 
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122 (GU n. 221 del 22-9-2011) 
 
 
Giurisprudenza 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile - SENTENZA N. 18697 del 13 SETTEMBRE 2011
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - 
ILLECITI DISCIPLINARI - ART. 2, COMMA 1, LETT. Q), D.LGS N. 109 
DEL 2006 - RITARDO INGIUSTIFICATO NEL DEPOSITO DI 
PROVVEDIMENTI 
Le Sezioni Unite hanno affermato, con riferimento all’illecito disciplinare di cui 
all’art. 2, comma 1, lett. q), d.lgs n. 109 del 2006, che la durata di un anno 
nel ritardo del deposito dei provvedimenti giurisdizionali, rende non 
giustificabile la condotta del magistrato incolpato, a meno che non siano 
allegate dallo stesso magistrato e/o accertate dalle sezione disciplinare del 
CSM circostanze eccezionali che giustifichino il superamento di tale termine. 

 

Sezioni Unite Penale - SENTENZA N. 34476 UD. 23 GIUGNO 2011 -  
PERSONE GIURIDICHE – RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI – 
REATO PRESUPPOSTO – FALSITA’ NELLE RELAZIONI O NELLE 
COMUNICAZIONI DELLE SOCIETA’ DI REVISIONE - ESCLUSIONE 
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, 
nell’abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell’art. 174-bis T.U.F. 
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha 
influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità 
amministrativa da reato dettata dall’art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001, poiché 
le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non 
possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità. 

 

Prassi 

 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
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Patto di stabilità interno - Enti locali: Decreto Ministeriale del 7 
settembre 2011, n. 0095560  

 
Circolare del 19 settembre 2011, n. 26 
Linee di indirizzo ai sensi dell’articolo 4 del D.M. del 13 luglio 2011 del 
Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’articolo 22 del decreto 
legge del 6 luglio 2011, n. 98. 
 

 
MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale  

Contributo spettante alle Comunità Montane per i servizi associati 
anno 2010

Spese sostenute per i servizi conferiti in gestione associata dalle 
unioni di comuni e dalle comunità montane - Sollecito

Invio delle certificazioni di bilancio ex articolo 161 – Circ. n. 10 del 19 
settembre 2011

 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

Appalti settore difesa - Audizione del Presidente presso le 
Commissioni congiunte di Camera e Senato

Deliberazione n. 78 del 28 luglio 2011 - Gara per la fornitura dei servizi 
relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge n. 
388/2000. 

 

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 36-2011

intese e abuso di posizione dominante 

A433 - affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani 
nel comune di MESSINA Provvedimento n. 22763 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Comunicato dell'Agenzia Modalità di presentazione delle domande di 
attribuzione ai fabbricati rurali delle categorie A/6, classe "R", e D/10 
(Pubblicato nella G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) 
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Allegato A al DM 14 settembre 2011  

Allegato B al DM 14 settembre 2011  

Allegato C al DM 14 settembre 2011  

 

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

valutazione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche 

Comunicato stampa congiunto Agea e Dipartimento del Tesoro: 
"Progetto Rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a 
valori di mercato Firmato l'accordo tra Dipartimento del Tesoro e 
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura."
 
 
 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
 
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 
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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). 
 
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). 
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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). 
 
 
1 OTTOBRE  
Diritto di notifica 
Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state 
effettuate notificazioni nel 3° trimestre 2011, di liquidazione e pagamento 
delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al 
comune. (D.M. 3 ottobre 2006). 
 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale 
 
Parità uomo – donna nel lavoro 
- (Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche 
sociali di richiestaper l’ammissione al rimborso annuale, totale o parziale, di 
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oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive per la 
parità uomo-donna nel lavoro (art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125). 
 
Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi 
- Avvio della procedura di intervento sostitutivo da parte del prefetto per 
l’approvazione del provvedimento di assunzione delle misure necessarie a 
ripristinare il pareggio della gestione 2011, qualora i dati facciano prevedere 
un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza 
oppure dei residui, e di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 
2011, nel caso di mancata adozione da parte del consiglio e qualora lo statuto 
dell’ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per 
l’approvazione in sostituzione del consiglio medesimo (art.1, c.1, D.L. 29 dicembre 
2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10). 
 
 
3 OTTOBRE 
Certificazione di bilancio 
- Trasmissione alla Direzione centrale finanza locale del Ministero interno, 
esclusivamente per posta elettronica certificata, della certificazione di bilancio 
2011 (art. 161, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 15 febbraio 2011, in suppl. ord. n. 66 
alla G.U. n. 54 del 7 marzo 2011; D.M. 29 marzo 2011, in G.U. n. 76 del 2 aprile 2011; D.M. 11 
luglio 2011, in G.U. n. 165 del 18 luglio 2011). 
 
 
5 OTTOBRE  
Rete distributiva dei carburanti 
- Emanazione indirizzi ai comuni, da parte delle regioni, per la chiusura degli 
impianti incompatibili rispetto alle normative di settore. (art. 28, c. 3, D.L. 6 luglio 
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). 
 
 
6 OTTOBRE  
Pubblicazione dati e notizie 
- Inserimento sul sito dell’ente dell’elenco delle società di cui si detiene, 
direttamente o indirettamente, quota di partecipazione anche minoritaria, con 
l’indicazione: 
- dell’entità delle quote di partecipazione; 
- di una rappresentazione grafica che evidenzi i collegamenti tra l’ente e le 
società ovvero tra le società controllate; 
- della situazione di pareggio di bilancio, ove raggiunta dalle singole società, 
nell’ultimo triennio dalla pubblicazione (art. 8, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111). 
 
 
7 OTTOBRE 
Rendiconto della gestione 
- Termine finale 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 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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15 OTTOBRE  
Programma triennale opere pubbliche 
- Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma 
triennale delle opere pubbliche 2012/2014 e dell’elenco annuale dei lavori 
2012. (art.1, c.2, D.M. 9 giugno 2005). 

 
Fiscalità immobiliare devoluta ai comuni 
- Schema di D.M. trasmesso, ai fini dell’accordo, alla conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, relativo alle quote di gettito 2012 dei tributi interamente 
devoluti ai comuni delle regioni a statuto ordinario (art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23). 
- Schema di D.M. trasmesso, ai fini dell’accordo, alla conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, relativo alle quote di gettito 2012 dei tributi devoluti per il 
30% ai comuni delle regioni a statuto ordinario. (art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, 
n. 23). 
- Schema di D.M. trasmesso, ai fini dell’accordo, alla conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, relativo alle quote di gettito 2012 della cedolare secca sugli 
affitti devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario. (art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23). 
 
Fondo sperimentale di riequilibrio 
- Schema di D.M. trasmesso, ai fini dell’accordo, alla conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, relativo alle modalità di alimentazione e di riparto del fondo 
2012 da attribuire ai comuni delle regioni a statuto ordinario. (art. 2, c. 7, D.Lgs. 
14 marzo 2011, n. 23). 
 
 
16 OTTOBRE  
Programma triennale opere pubbliche 
- Pubblicazione all’albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello 
schema del programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 e 
dell’elenco annuale dei lavori 2012 (art.5, c.1, D.M.9 giugno 2005). 

 
Termine stimato, nel presupposto dell’avvenuta deliberazione in data 15 ottobre. 
 
 
20 OTTOBRE 
Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 
- Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari, da allegare allo schema di bilancio di previsione 
2012, comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione (art. 58, c. 1, D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di 
previsione 2012 entro la scadenza del 31 dicembre 2011. 
 
 
Bilancio di previsione 
- Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di 
interventi da iscrivere nello schema del bilancio 2012 e dei programmi e 
progetti da inserire nei documenti di programmazione 2012-2014, e 
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trasmissione delle proposte al servizio finanziario per le verifiche. (art.153, c.4, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di 
previsione 2012 entro la scadenza del 31 dicembre 2011. 
 
 
Codifica dei conti pubblici 
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 
disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di settembre 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). 

 
 
26 OTTOBRE  
Servizi pubblici locali 
- Verifica dell’opportunità di conservare un regime di esclusività dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica e della realizzabilità di una gestione 
concorrenziale, con adozione di una deliberazione quadro da inviare 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. (art. 2, DPR 7 settembre 2010, 
n. 168). 
 
 
30 OTTOBRE  
Diritti di segreteria 
- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3° trimestre 
dell’anno. (art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare 
ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95). 
 
Versamento - se di importo non inferiore a 25,82 euro - della quota di 
spettanza dell’Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 
intestato all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali 
e provinciali, presso l’Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 
01025 - cod. CAB 03200 – cod CIN I). (deliberazione Agenzia per la gestione dell’albo 
dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21). 
 
Compartecipazione provinciale all’Irpef 
- Comunicazione del ministero dell’interno alle province dell’importo 
previsionale del gettito e del correlato ammontare di riduzione dei 
trasferimento per l’anno 2012.(art. 67, c. 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388). 
Assegnazione statali 
- Emanazione D.M. interno di riparto delle riduzioni dei trasferimenti e 
assegnazione statali per l’anno 2012. (art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 
 
 
31 OTTOBRE  
Trasferimenti statali 
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- Erogazione della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2011 
ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale alle 
province ed ai comuni delle regioni a statuto speciale (D.M. 21 febbraio 2002; 
art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289). 
- Erogazione del 40%, a saldo, del contributo 2010 a valere sul fondo per lo 
sviluppo degli investimenti. (D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, 
n.289). 
- Attribuzione del contributo erariale per l’anno in corso, sugli appositi fondi a 
ciò destinati, alle unioni di comuni che esercitano in forma associata servizi 
comunali, che hanno presentato richiesta e certificazione nei termini. (art.2, c.6, 
D.M. 1 settembre 2000, n.318, e D.M. 18 luglio 2002, n.1330). 
 
Partecipazione all’accertamento fiscale 
- Erogazione dal ministero interno, ai comuni che hanno contribuito 
all’accertamento fiscale, della quota del 50% delle somme riscosse 
dall’Agenzia delle entrate dal 1° luglio al 31 dicembre 2010. (art. 1, c. 1, D.L. 30 
settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; art. 2, c. 10, lett. b, 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; D.M. 23 marzo 2011, in G.U. n. 75 dell’1 aprile 2011). 
 
Patto di stabilità interno 
- Comunicazione delle regioni al Mef della rimodulazione degli obiettivi 2011 
degli enti locali del proprio territorio. (art. 20, c. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). 
 
Imposta di scopo 
- Adozione D.P.R. di revisione dell’imposta di scopo comunale, in modo tale da 
prevedere l’individuazione di opere pubbliche ulteriori finanziabili, la possibilità 
che il gettito complessivo dell’imposta finanzi l’intero ammontare dell’opera 
pubblica da finanziare e l’aumento sino a dieci anni della durata massima 
dell’applicazione. (art. 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 

- Adozione D.P.R. di disciplina dell’imposta di scopo provinciale con 
individuazione dei particolari scopi istituzionali in relazione ai quali può essere 
istituita. (art. 20, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68). 

 
Convenzioni Consip 
- Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul 
proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace 
nell’anno successivo. (art.24, comma 6 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

 
Flussi informativi 
- Trasmissione al ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 
dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti dell’imposta di scopo, dei correlati 
interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nel 2011 fino al 31 luglio, in tutti 
i casi di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento 
unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. non provvede alla 
rendicontazione dei bollettini. (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 
2008). 
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Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 

 
 
26/09/2011 Sole 24 Ore Il Fisco lancia la campagna d'autunno  
26/09/2011 Sole 24 Ore Incentivi, Sud, Fisco: promesse al palo   
26/09/2011 Sole 24 Ore La vera sfida inizia adesso: non colpire gli incolpevoli 
26/09/2011 Sole 24 Ore Crescita, tutte le riforme a metà
26/09/2011 Sole 24 Ore Nel mirino del Fisco i beni concessi a soci e familiari  
26/09/2011 Italia Oggi Rendite al 20%, c'è la via di fuga
26/09/2011 Sole 24 ore Tasse non pagate: il Fisco lancia l'avviso esecutivo
26/09/2011 Corriere Sera Bilanci. Sognare fa più ricco il Tesoro
26/09/2011 Sole 24 Ore Nel mirino del Fisco i beni concessi a soci e familiari 
26/09/2011 Italia Oggi Rendite al 20%, c'è la via di fuga
26/09/2011 Corriere Sera Bilanci. Sognare fa più ricco il Tesoro
23/09/2011 Sole 24 Ore Allo studio del Governo il credito d'imposta  
23/09/2011 Corriere Sera"Agire a 360 gradi Riforme, giustizia e legge elettorale"
23/09/2011 Sole 24 Ore Le imprese: senza risposte via dai tavoli di confronto 
23/09/2011 Corriere Sera Confindustria al tavolo ma è pronta allo strappo  
23/09/2011 Italia Oggi La patrimoniale rischia di essere solo un salasso 
23/09/2011 Repubblica Contratti, l'articolo 8 verso la Consulta
23/09/2011 Sole 24 Ore Riassetto del Cnel, protestano i sindacati
23/09/2011 Corriere Sera Quel tesoretto da 719 milioni del Parlamento 
23/09/2011 Sole 24 Ore I Comuni: nuova social card da rivedere 
23/09/2011 Italia Oggi Variazione catastale via internet
23/09/2011 Italia Oggi Società di revisione alleggerite 
23/09/2011 Sole 24 Ore Rallenta l'addio alle Province
22/09/2011 Sole 24 Ore La social card ora diventa "federalista" 
22/09/2011 Sole 24 Ore Se la social card divide Nord e Sud
21/09/2011 Italia Oggi  RGS monitorerà tutti gli appalti della PA 
21/09/2011 Italia Oggi Infrastrutture doppio controllo per il finanziamento 
21/09/2011 Sole 24 Ore 23 Spesa in investimenti: frenerà meno al Sud
20/09/2011 Sole 24 Ore Bond per finanziare opere pubbliche  
20/09/2011 Sole 24 Ore Rispuntano pensioni e patrimoniale 
20/09/2011 Sole 24 Ore L'addio al valore catastale vale 62 mld
20/09/2011 Sole 24 Ore Concorrenza, Italia in affanno
20/09/2011 Sole 24 Ore Le liberalizzazioni paradosso italiano
20/09/2011 Mf Lite tra ministri sul Tesoro frequenze 
20/09/2011 Italia Oggi IVA a rischio i pagamenti p.a.
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http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319734720.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319735067.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319735878.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319734197.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319734711.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319734003.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319737093.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319737339.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319734128.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-22/2011092219723736.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-22/2011092219724465.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-21/2011092119713963.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-21/2011092119714464.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-21/2011092119713195.pdf
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