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RIFORMA FEDERALISTA 

Legautonomie - Gli enti locali fra manovre finanziarie ed emergenze 
sociali. Idee e proposte per il nuovo welfare  
 
X Appuntamento annuale sulla fiscalità locale di Legautonomie – 
Viareggio 17-18 ottobre 2011 (CONVEGNO PLENARIO) 
 
Iniziative a margine del X Appuntamento annuale sulla Finanza 
territoriale  
- La disciplina della dirigenza e la figura unica apicale negli enti locali per 
superare il dualismo direttori/segretari
- Le Unioni dei comuni: quattro esperienze a confronto
- Il punto sulle società partecipate degli enti locali dopo il referendum e la 
manovra
 
Regioni, Anci e Upi - Richiesta di convocazione del Comitato dei 12 
(art. 3, co. 4, L. 42/2009) con i Ministri dell’economia e della 
semplificazione normativa  
 
CITTALIA - Il ruolo dei Comuni al tempo della crisi. 2009-2011: cosa 
cambia
 
XVIII Assemblea annuale ANCI – Brindisi – 5-8 ottobre 2011
 

RIFORMA SERVIZI PUBBLICI 

La nuova disciplina dei servizi pubblici locali dopo il referendum e la 
manovra estiva  
Articolo a firma del professor Giuseppe Farneti, docente di Economia aziendale presso 
l'Università di Bologna, Campus di Forlì, tratto dal n. 10/2011 di Azienditalia. 
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DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEL 
PROCESSO AMMINISTRATIVO 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e 
correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto 
legislativo 2 luglio2010, n. 104 (399)
 
 

FISCALITA’ LOCALE 

La riscossione coattiva degli Enti Locali in Toscana
Documento prodotto da Legautonomie Toscana, scaturito dal Convegno 
regionale su “La riscossione coattiva degli Enti Locali in Toscana”, svoltosi a 
Firenze il 30 settembre 2011  
 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Odg 6 ottobre 2011

Odg del 22 settembre 2011

Documenti approvati nella seduta del 22 sett. 2011 

Informazione: odg su soppressione III edizione tgr Rai

Programma controlli associazioni allevatori (anno 2011) su attitudine produttiva per latte e carne: 
intesa

Sicurezza impianti nucleari: emendamenti a decreto in attuazione direttiva Euratom

Ferrovie: parere su decreto per violazioni regolamento diritti e obblighi passeggeri

Import-export sostanze chimiche pericolose: parere su decreto sanzioni

Sostanze e miscele: parere su decreto classificazione, etichettatura e imballaggio

Agenzia italiana del farmaco: parere su direttore e osservazioni su organizzazione

Borsa continua nazionale del lavoro: parere su decreto per conferimento informazioni

Proposte sulle politiche sociali 

Qualifica professionale di restauratore di beni culturali: parere su ddl

 
CONFERENZA STATO REGIONI 
 
Report del 22 sett. 2011
 
Atti del 22 sett. 2011 

Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la 
determinazione delle quote previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 
2000, n. 56, per l’anno 2009. (ECONOMIA E FINANZE) Repertorio Atti n.: 186/CSR del 
22/09/2011 
 
Parere sullo schema di decreto interministeriale, ai sensi dell’articolo 48, comma 6, della legge 4 
novembre 2010, n. 183. Conferimento delle informazioni alla borsa continua nazionale del lavoro. 
(LAVORO E POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE) Repertorio Atti 
n.: 183/CSR del 22/09/2011
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Parere sullo schema di Decreto legislativo recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle 
disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”. (PCM – 
GIUSTIZIA – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Repertorio Atti n.: 169/CSR del 22/09/2011
 
CONFERENZA UNIFICATA 
 
Report del 22 sett. 2011
 
Atti del 22 set. 2011 

Comitato per le regole sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni. Repertorio Atti n.: 
91/CU del 22/09/2011  

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione del Piano sanitario 
nazionale 2011-2013. Repertorio Atti n.: 88/CU del 22/09/2011

Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la codificazione, le 
modalità e i tempi per la trasmissione alla banca dati SIOPE da parte degli Enti locali, ai sensi 
dell'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Repertorio Atti n.: 86/CU del 
22/09/2011

Schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, concernente la regionalizzazione 
del Patto di stabilità interno, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 141 della legge 13 
dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011).Repertorio Atti n.: 85/CU del 22/09/2011

Delibera concernente la Commissione speciale paritetica mista Governo, Regioni, Enti 
locali per il rinnovamento delle Istituzioni della Repubblica e per il sostegno allo sviluppo 
ed alla crescita economica. Repertorio Atti n.: 80/CU del 22/09/2011

 

CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA 

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136   (GU n. 226 del 28-9-2011 - s.o. 
n.214) 
 

PATRIMONIO DELLO STATO 

Ministero dell’economia - Comunicato N° 149 del 29 Settembre 2011

Il Patrimonio dello Stato suddiviso per classi di beni - immobiliari, finanziari etc. - e cifrato a 
valori di mercato. Seminario MEF 

La valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni Pubbliche – S. 
Scalera -29 sett. 2011

Patrimonio Pubblico – E. Reviglio - 29 sett. 2011

 

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA NOTA DI AGGIORNAMENTO 

Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali - Vol. I

Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali - Vol. II
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SANITÀ 

Conferenza delle Regioni - Tabella sugli aspetti attuativi della Legge 
111/11

CITTADINZATTIVA - Osservatorio civico sul federalismo in sanità rapporto 2011  

 

 

RIFORMA ASSISTENZA 

IRS - Crisi economica, federalismo:una proposta di riforma, attuale e 
fattibile – Disegniamo il welfare di domani

 

RAPPORTO SVIMEZ 2011 SULL’ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO 

Messaggio del Presidente della Repubblica

Linee del Rapporto 

Sintesi del Rapporto 

Comunicato stampa - Impatto manovra 

Comunicato stampa - Previsioni 2011 

Intervento del Direttore Riccardo Padovani (testo) 

Intervento del Vice Direttore Luca Bianchi 

 
schede regionali 

ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA MOLISE PUGLIA SARDEGNA SICILIA
 

EUROPA E MEZZOGIORNO 

Audizione del Presidente della SVIMEZ alle Commissioni Bilancio e 
Politiche Ue della Camera

 

ISTAT 

Codici dei comuni, delle province e delle regioni

Occupati e disoccupati (dati provvisori) AGOSTO 2011

Prezzi al consumo (provvisori)
 

EUROSTAT 

Tasso di disoccupazione dell’Area Euro al 10%

 
REMEDIA – LEGAMBIENTE 

Mini-guida RAEE -  Come riciclare i rifiuti elettronici
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Normativa 

 
Codice dell'amministrazione digitale e Amministrazione finanziaria  

DPCM 25 maggio 2011 Modalità, limiti e tempi di applicazione delle 
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (CAD) 
all'Amministrazione economico finanziaria (GU n. 230 del 3- 10-2011) 
 

Monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno 2011 

DECRETO 7 settembre 2011 Monitoraggio semestrale del Patto di 
stabilità interno 2011 per le Province e i Comuni con popolazione 
superiore a 5000 abitanti  (GU n. 229 del 1- 10-2011) 
 

Farmacie e prestazioni del servizio sanitario nazionale 

DECRETO 8 luglio 2011 Erogazione da parte delle farmacie, di attività 
di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla 
spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di 
assistenza specialistica ambulatoriale. (GU n. 229 del 1- 10-2011) 
 
Oneri contrattuali personale del trasporto pubblico locale 

DECRETO 24 giugno 2011 Copertura finanziaria, fino a concorrenza 
degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni 
datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale, 
in attuazione dell'articolo 1, comma 148 della legge 30 dicembre 
2004, n. 311. Anno di riferimento 2008. (GU n. 229 del 1- 10-2011) 
 
Riparto quote Fondo SSN 2010 

CIPE - DELIBERAZIONE 5 maggio 2011 Fondo sanitario nazionale 
2010. Ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il 
perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo 
nazionale (articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996). (Deliberazione 
n. 26/2011) (GU n. 228 del 30-9-2011) 
 
Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato  

ISTAT - Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 
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della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza 
pubblica) (GU n. 228 del 30-9-2011) 
 
Giurisprudenza 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione prima Civile - SENTENZA N. 19365 del 22 SETTEMBRE 2011
DIRITTI DELLA PERSONALITA' - RISERVATEZZA 
La Corte di Cassazione, dopo aver premesso che la protezione assegnata ai 
dati sensibili è più forte e qualitativamente diversa da quella assegnata ai dati 
meramente personali, ha stabilito che la salute di un minore costituisce dato 
personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi del codice sulla 
riservatezza, sia dal minore stesso sia da altre persone, come i genitori, ai 
quali la legge (nella specie, la n. 104 del 1992) riconosca il diritto di ottenere 
un beneficio come conseguenza di un obbligo di assistenza. 
 

Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 19364 del 22 SETTEMBRE 2011
APPALTO – PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE – 
AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO – POTERI DI 
CONTROLLO DELLA P.A. 
La Corte di Cassazione ha stabilito che il potere di autocertificazione 
riconosciuto al privato nei casi previsti dalla legge non è svincolato da ogni 
controllo sulla veridicità della stessa autocertificazione da parte della P.A., la 
quale è tenuta a verificare la complessiva affidabilità dei concorrenti 
nell’aggiudicazione delle gare di appalto, anche mediante riscontro diretto dei 
dati del casellario giudiziario, essendo, a tal fine, il certificato richiesto da 
soggetti diversi dall’interessato equiparato a quello richiesto dall’interessato 
stesso. 
 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 28/9/2011 n. 5406 - Il recesso di un'impresa 
facente parte di un RTI partecipante ad una gara non è bastante a sanare ex 
post l’assenza di requisiti della medesima. 

Consiglio di Stato, Sez. III, 19/9/2011 n. 5262 – Sulla legittimità 
dell'adozione dell'informativa prefettizia qualora emergano elementi indiziari 
che rendono attendibile l'ipotesi di ingerenza da parte di organizzazioni 
criminali. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 8/9/2011 n. 5051 – Circa le differenze tra 
raggruppamento orizzontale e raggruppamento verticale. 

 

TAR 

Tar Abruzzo, Sez. Pescara, 22/7/2011 n. 476 - E' illegittima la clausola 
di un bando per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, che impone 
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ai partecipanti l'effettiva disponibilità di un centro di cottura nel territorio 
comunale o di allestirlo esclusivamente in una data area. 

Tar Bolzano, sentenza n. 253 del 20 luglio 2011 – Sulla natura non 
perentoria del termine di cui all'art. 48, co. 2 del Codice dei contratti. 

Tar Campania, Napoli, sentenza 19.05.2011, n. 2800 – In tema di 
ordinanze comunali contingibili ed urgenti relativamente alla rimozione rifiuti. 

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 7481 del 21 settembre 2011 – Sulla 
ragionevolezza dell’affidamento di incarico dirigenziale ad esterno. 

Tar Lazio, Latina, sentenza n. 689 del 15 settembre 2011 – In tema di 
concorsi pubblici riservati ai dipendenti interni. 

Tar Lombardia, Brescia sez. II, 1/9/2011 n. 1295 - Sull'illegittimità di 
una delibera della GC che ha determinato la quota di partecipazione in misura 
unica ed eguale per tutti i fruitori del servizio del centro diurno per disabili 
(CDD). 

Tar Lombardia, Brescia sez. II, 28/9/2011 n. 1332 - Sulla tempestività 
delle verbalizzazioni delle operazioni di gara. 

Tar Molise, 4/8/2011 n. 529 - Sull'incompatibilità dell'incarico di revisore 
dei conti comunale con quella di amministratore di una società comunale 
incaricata della gestione di servizi pubblici locali. 

Tar Puglia, Bari, sentenza 30/08/2011, n. 1244 – Sulla insindacabilità 
delle valutazioni tecniche della commissione di gara. 

Tar Puglia, Bari, sentenza n. 1209 dell’11 agosto 2011 – In tema di 
gare d'appalto aperte agli esterni. 

Tar Sicilia, Palermo, ordinanza n. 1628 del 7 settembre 2011 - Sulla 
legittimità costituzionale del termine di decadenza dell’art.30 c.5 del codice 
del processo amministrativo. 

Tar Sicilia, sez. I, 7/9/2011 n. 1608 - Sulla legittimità dell'ammissione ad 
una gara di una ditta che ha presentato un'offerta anomala e tuttavia in grado 
di assicurare una prestazione adeguata alle esigenze che la stazione 
appaltante vuole soddisfare. 

Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 1559 del 9 agosto 2011 - Sul 
segretario comunale componente di commissione di concorso. 

Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 1420 del 20 luglio 2011 - Sullo scopo 
dell'associazione per cooptazione. 

Tar Toscana, sentenza n. 1264 del 20 luglio 2011 - In tema di gravità 
dell’omissione contributiva. 

 
CORTE DEI CONTI 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 50/2011/CONTR 
Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 17, comma 31, 
del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, 
rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per L'Emilia 
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Romagna, delibera n. 18/2011/PAR, a seguito della richiesta di parere del 
Consiglio delle Autonomie locali dell'Emilia Romagna-CALER in ordine 
all’esatta portata applicativa dell’art. 6, commi 7 e 8, del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n.122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica»  circa la la possibilità, rispettivamente, di: 
1. escludere dall’applicazione dei limiti previsti dall’art. 6, comma 7, del 
menzionato decreto legge, le spese per incarichi di consulenza ”talmente 
specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne 
all’amministrazione”; 
2. non computare, ai fini del successivo comma 8, in materia di riduzioni di 
spesa per relazioni pubbliche e pubblicità, quelle riconducibili alle finalità 
istituzionali previste dalla legge n. 150 del 2000 recante disciplina delle 
attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 
 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 49/2011/CONTR
Questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per le 
Marche con la deliberazione n. 14/2011/PAR” riguardo all’applicabilità del 
limite all’indebitamento ad una operazione di leasing immobiliare. 
 
 
Sezioni regionale di controllo 
 
LOMBARDIA 
 
Delibera 489/2011/PAR - - a. la gestione della farmacia comunale rientra 
nell’alveo dei servizi pubblici essenziali; b. la conduzione della distribuzione di 
farmaci sul territorio può in concreto configurarsi quale servizio pubblico 
locale a rilevanza economica; c. l’attuale legislazione di settore applicabile alle 
farmacie comunali (legge 2 aprile 1968, n.475, art.9 e sue successive 
modificazioni), integrata con i principi comunitari, con i criteri posti a base 
della riforma del diritto societario interno e con la disciplina conseguente 
all’introduzione della società costituita con atto unilaterale, consente la 
gestione comunale mediante la forma della società a responsabilità limitata, a 
partecipazione unipersonale e totalitaria; d. per i comuni demograficamente 
inferiori ai 30.000 abitanti il mantenimento di una società partecipata è 
subordinata al contestuale verificarsi delle condizioni prescritte dall’art. 14, 
comma 32, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito nella legge 6 agosto 
2008, n.133 e sue modificazioni e integrazioni; e. al settore delle farmacie 
comunali non sono applicabili in via diretta le norme in materia di servizi 
pubblici locali a rilevanza economica, ribadite dall’art. 4 del D.L. 13 agosto 
2011, n.138 in corso di conversione, emanato a seguito dell’abrogazione 
referendaria dell’art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito nella 
legge 6 agosto 2008, n.133, stante l’espressa clausola di esclusione prevista 
dal comma 34 del citato art. 4; f. la società partecipata comunale gerente 
l’attività di distribuzione dei farmaci (e il servizio di asilo nido comunale) è 
configurabile quale organismo di diritto pubblico, alla stregua dei principi 
normativi di matrice comunitaria e nazionale; g. le norme pubblicistiche in 
materia di codice degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del 
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D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e sue modifiche ed integrazioni si applicano agli 
organismi di diritto pubblico; h. le procedure di reclutamento del personale e 
le norme limitative per il conferimento degli incarichi, nonché le norme 
finanziarie in tema di spesa di personale, che attraggono nell’area di 
consolidamento dei conti pubblici locali le società a partecipazione pubblica 
locale che gestiscono servizi pubblici locali (artt. 18 comma 1 e 2 bis, 76, 
commi da 1 a 7, del D.L. 25 giugno 2008, n.112), trovano applicazione anche 
nel settore “escluso” delle farmacie comunali, in virtù della loro natura di 
principi di coordinamento della finanza pubblica locale 
 
 
Prassi 

 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Circolare del 29 settembre 2011, n. 28 - Ulteriori indicazioni per 
l’attuazione delle riduzioni di spesa di cui al combinato disposto dell’articolo 
10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell’articolo 1, commi 1 e 2, 
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 
 

Circolare del 23 settembre 2011, n. 27 - Decreto ministeriale 18 gennaio 
2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante 
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” 
– Ulteriori chiarimenti. 
 

L’Ecorendiconto dello Stato per l’esercizio finanziario 2010 – Giugno 
2011

 
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Proroga dei termini per l'adempimento delle prescrizioni di cui al 
provvedimento del 15 giugno 2011 in materia di titolarità del trattamento di 
dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività 
promozionali 

 

Newsletter del 20 settembre 2011

Municipalizzate e curricula on line dei candidati a rappresentare il Comune 

Il Garante privacy al Poligrafico: più tutele per i lavoratori 

Enti caritativi e "carta acquisti": ok del Garante alla sperimentazione 

Videosorveglianza e tutela aziendale 

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
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boll. 37/2011

 attività di segnalazione e consultiva 

AS868 - Comune di Lecce - aggiudicazione dei lavori relativi alla 
funzionalizzazione, valorizzazione e fruizione del parco archeologico 

AS869 - ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo (art. 8, co. 3-bis del d.d.l. A.S. n. 2887, di conversione del Decreto Legge 13 agosto 
2011, n. 138 relativamente all’emendamento governativo per l’applicazione del contratto 
collettivo nazionale del lavoro (CCNL) alle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale). 

 

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE 

Delibera n. 65/2011 del 14/09/2011 Verifica della corretta redazione 
della revisione del piano d'ambito dell'AATO 5 Marche Sud - Ascoli 
Piceno

Avviso per tutte le Autorità di ATO: si comunica che la rilevazione 
SIViRI dei dati relativi agli investimenti, prevista per il 30 settembre 
2011, è rinviata per questioni tecniche.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 43 del 29/09/11 IVA - Chiarimenti in tema di territorialità e di 
regime di non imponibilità delle operazioni relative al settore della nautica da 
diporto. 
 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Circolare n. 6/2011 Articolo 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater del decreto 
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 2011, n. 106. Attribuzione delle categorie A/6 e D/10 ai fabbricati rurali. 
Prime indicazioni. 

 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
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 
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- (Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche 
sociali di richiestaper l’ammissione al rimborso annuale, totale o parziale, di 
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. 
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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). 
 
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. 
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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 
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). 
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31 OTTOBRE  
Trasferimenti statali 
- 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 
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rendicontazione dei bollettini. (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 
2008). 
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