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ATTIVITÀ LEGISLATIVA 
 
Disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale" 
(C.4566) 
 
Audizione Banca d’Italia
Audizione Corte dei Conti   
Audizione Ag. Entrate
Audizione Confindustria   
Audizione ABI   
Audizione Assonime   
Audizione Rete imprese Italia 
Audizione Cgil   
Audizione Cisl   
Audizione Uil   
Audizione M.C. Guerra – Un. Modena e Reggio E.
 
 
DIPARTIMENTO DEL TESORO - RELAZIONI SUL DEBITO DEGLI ENTI 
LOCALI 

Enti locali e territoriali che hanno comunicato i dati relativi all'indebitamento ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 1 - del Decreto 01/12/2003 n. 389 

Enti Adempienti Unioni di Comuni al 30.09.2011

Enti Adempienti Comuni Capoluogo al 30.09.2011

Enti Adempienti Comuni Non Capoluogo al 30.09.2011

Enti Adempienti Comunità Montane al 30.09.2011

Enti Adempienti Province al 30.09.2011

Enti Adempienti Regioni al 30.09.2011

1 
legaNews42-2011 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Oltre-la-logica-dei-tagli-una-politica-per-la-crescita2
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Oltre-la-logica-dei-tagli-una-politica-per-la-crescita2
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0051610.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2011/franco-ceriani_13102011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6089/32577/file/audizione_corte dei conti.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6128/32809/file/agenzia entrate.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6082/32549/file/confindustria.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6080/32543/file/abi.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6127/32806/file/assonime.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6081/32546/file/rete impresa italia.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6085/32558/file/Audizione_Cgil_sulla_Delega_fiscale_ed_assistenziale-28.9.2011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6126/32803/file/cisl.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6086/32561/file/testo audizione Camera Comm Finanze_Uil.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6084/32555/file/GUERRA 4.10.2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Unioni_di_Comuni_al_30_09_2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comuni_Capoluogo_al_30_09_2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comuni_Non_Capoluogo_al_30_09_2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comunitx_Montane_al_30_09_2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Province_al_30_09_2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Regioni_al_30_09_2011.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 42,18 ottobre  2011 

 
report 

Report 1 - Indebitamento Enti Locali e Territoriali al netto del carico Stato al 
30.09.2011

Report 2 - Indebitamento degli Enti Locali per abitante al 30.09.2011

 

Povertà ed esclusione sociale in Italia 

Caritas Italiana – Fondazione Zancan  XI rapporto su povertà ed 
esclusione sociale in Italia Poveri di diritti - Sintesi  

Nota ISTAT
 

CONFERENZA DELLE REGIONI - ANCI - UPI 

Prime proposte per la crescita dei territori
 
 
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.158 del 14/10/2011 

Comunicato

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge relativo alla legge di 
stabilità per il triennio 2012-2014 ed il disegno di legge sul bilancio di 
previsione dello Stato per il medesimo triennio. 

Legge di stabilità - Relazione illustrativa   

Legge di stabilità - Articoli   

Legge di stabilità - Relazione tecnica 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI del 13 OTTOBRE 2011 

Comunicato
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti: 
- un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2009/17/EURATOM 
riguardante norme comuni sulla sicurezza degli impianti nucleari in via di 
dismissione, dalle strutture di stoccaggio di rifiuti radioattivi o da reattori di 
ricerca; 
- un regolamento in materia di nuovo assetto del Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro- CNEL; 
- un regolamento sulle modalità di reclutamento del personale per l’Agenzia 
nazionale per la sicurezza nelle ferrovie. 
 

CORTE DEI CONTI EUROPEA 

Il coinvolgimento della Corte dei conti nelle analisi delle iniziative 
governative per superare la crisi economica nel semestre europeo.

 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Odg 20 ottobre 2011
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CONFERENZA UNIFICATA 

odg seduta straordinaria del 20 ottobre 2011

 

MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione - 
Anni 2010-2011

Relazione e monitoraggio sui permessi sindacali (All. 1)

Rilevazione sulle aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive (All. 2)

Valutazione e trasparenza: I° monitoraggio sull'attuazione del d.lgs.150/2009 nella 
amministrazioni centrali e regionali (All.3)

 
 
RISORSE PER NUOVE POLITICHE INDUSTRIALI 
 
VII Symposium Cotec Europa 
 
Intervento del Presidente della Repubblica al VII Simposio Cotec 
Europa
 
Rapporto 2010 sull’Innovazione
 

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Circolare interministeriale che anticipa il contenuto di un decreto ministeriale di individuazione 
delle misure indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione 
amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina. 

Circolare interministeriale del 28 settembre 2011

 

BANCA D’ITALIA 

Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita – settembre 2011

Indagine 2011 sul costo dei conti correnti

 

Bollettino economico n. 66 – ottobre 2011

 

FINANZA PUBBLICA 

RGS - La Spesa statale regionalizzata - Anno 2009

 

ISTAT 

Prezzi al consumo settembre 2011
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Normativa 

 
DECRETO 28 settembre 2011 Riduzione dei trasferimenti per l'anno 
2011 nei confronti degli enti locali nei quali ha avuto luogo il rinnovo 
dei consigli.   (GU n. 240 del 14-10-2011) 
 
 
Rilevazioni statistiche e obbligo di fornire i dati 
DPR 14 settembre 2011 Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti 
nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le 
quali, per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 
settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di 
fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti  (GU n. 242 del 17-10-
2011 ) 
DPR 14 settembre 2011 Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti 
nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le 
quali, per l'anno 2011, la mancata fornitura dei dati configura 
violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (GU n. 242 del 17-10-2011) 
 

 

Scioglimento di consigli comunali 

DPR 19 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Landiona e nomina del commissario straordinario (GU n. 240 del 14-10-
2011) 

DPR 19 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Castel 
Volturno e nomina del commissario straordinario  (GU n. 241 del 15-10-
2011) 

DPR 19 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Carolei e nomina del commissario straordinario  (GU n. 241 del 15-10-
2011) 

DPR 19 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Palmi 
e nomina del commissario straordinario (GU n. 242 del 17-10-2011) 
 

 

 
Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

atti di promovimento del giudizio della Corte 

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del 
turismo 

N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 agosto 2011
Ricorso per questione di legittimità costituzionale della Regione Veneto per 
violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale del 
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turismo, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, leale 
collaborazione, violazione delle regole costituzionali per l'esercizio del potere 
delegato dell'art. 1 del decreto legislativo 23 maggio  2011, n.79, e degli 
articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 comma 1, 12, 13, 14,  15, 16, 18, 19, 21, 68, 69 
dell'Allegato I al decreto legislativo stesso. (GU n. 43 del 12-10-2011)    
 
Illegittimo affidamento della gestione del servizio idrico integrato 

N. 83 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 agosto 2011
Ricorso per questione di legittimità costituzionale del governo per violazione 
della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della 
concorrenza e di tutela dell'ambiente e violazione dell'obbligo di osservanza 
delle norme comunitarie, avverso l'art. 2, comma 1; l'art. 5, e l'art.9, comma 
1, della legge della Regione Puglia del 20 giugno  2011,  n.11 recante 
«Gestione del servizio idrico integrato -  Costituzione  dell'Azienda Pubblica 
Regionale - Acquedotto Pugliese (AQP)» per l’affidamento in via diretta 
mediante una norma di legge anziché mediante una gara concorrenziale 
rivolta al libero mercato, in contrasto con la regola comunitaria 
dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica e della 
eccezionalita' dell' "in house providing" – 
 
 
Attuazione del federalismo fiscale - Inapplicabilità alle regioni a 
statuto speciale delle disposizioni in  materia di risorse aggiuntive ed 
interventi  speciali  per  la  rimozione  di squilibri economici e sociali. 
N. 84 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 agosto 2011
Ricorso per questione di legittimità della Regione Siciliana l'illegittimità 
costituzionale  del  decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante 
«Disposizioni  in  materia di risorse aggiuntive ed interventi  speciali  per  la  
rimozione  di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 
5 maggio 2009,  n.  42», e in particolare dell'art. 9, nella parte in cui non fa 
espressa  menzione all'inapplicabilità del decreto legislativo alle Regioni  a  
statuto speciale ne' contiene alcun  rinvio  alle  norme  di  attuazione  dei 
rispettivi Statuti quale fonte normativa attraverso la quale regolare in tali 
Regioni gli interventi previsti dall'art. 119,  quinto  comma della Costituzione. 
 
 

sentenze 

Aree contigue dei parchi naturali regionali, tutela dell’ambiente e 
potestà legislativa esclusiva dello Stato  

Sentenza n. 263/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 

- dell’articolo 1, co. 1, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 
21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali), nella 
parte in cui non prevede l’intesa tra la Regione e l’organismo di gestione 
dell’area protetta; 

- dell’articolo 1, comma 2, della medesima legge nella parte in cui consente la 
caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell’area 
naturale protetta e dell’area contigua; 
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La materia delle aree contigue dei parchi naturali regionali, in quanto relativa 
alla tutela dell’ambiente rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato 
ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile - SENTENZA N. 20931 del 12 OTTOBRE 2011
COMPETENZA – COMPETENZA PER MATERIA - IMPUGNAZIONE DEL 
PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO – RELATIVO A 
CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA – COMPETENZA DEL 
TRIBUNALE 
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel caso in cui sia impugnato un 
provvedimento di fermo amministrativo (o anche un semplice “preavviso) 
relativo a crediti non di natura tributaria sia competente, ratione materiae, 
sempre il tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in 
discussione.  
 
 
Sezione Quinta Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 20563 del 7 
OTTOBRE 2011
TRIBUTI – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - AGEVOLAZIONE EX ART. 6 
D.P.R. N. 601 DEL 1973 – APPLICABILITA’ ALLE ASL -ESISTENZA DI 
UN CONTRASTO IN GIURISPRUDENZA E QUESTIONE DI MASSIMA 
RILEVANZA – RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER L’EVENTUALE 
ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE 
 La sezione tributaria ha rimesso al Primo Presidente - ritenendo trattarsi di 
questione su cui vi è contrasto in giurisprudenza e comunque di questione di 
massima rilevanza - la questione se debba applicarsi l’agevolazione 
espressamente prevista dall’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 per le aziende 
ospedaliere anche alle ASL. 
 
 
Sezione Prima Penale - SENTENZA N. 36451 UD. 23 SETTEMBRE 2011
Sezione Prima Penale - SENTENZA N. 36446 UD. 23 SETTEMBRE 2011  

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - INGIUSTIFICATA 
INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE 
DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 5-QUATER, D.LGS. N. 286/1998 - 
MODIFICA NORMATIVA INTRODOTTA DAL D.L. N. 89/2011, CONV. 
NELLA L. N. 129/2011 - NUOVA INCRIMINAZIONE – CONSEGUENZE. 
A seguito del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella L. 
2 agosto 2011, n. 129 - recante disposizioni urgenti per completare 
l’attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei 
cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei 
cittadini di Paesi terzi irregolari - la nuova formulazione del reato di 
ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore di cui 
all’art. 14, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 286/1998, non può ritenersi in 
continuità normativa con la precedente disposizione, dando luogo ad una 
nuova incriminazione, applicabile in quanto tale solo ai fatti verificatisi dopo 
l’entrata in vigore della normativa sopra citata.  
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Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 36503 UD. 23 SETTEMBRE 2011 -  
DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – 
COMPORTAMENTI IPERPROTETTIVI DEL FIGLIO MINORE – REATO – 
SUSSISTENZA 
La Corte ha affermato la configurabilità del delitto di maltrattamenti in 
famiglia in relazione a comportamenti iperprotettivi tenuti dal genitore nei 
confronti del figlio minore e tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello 
stesso, sottolineando come ai fini della sussistenza del reato non rileva il 
grado di percezione del maltrattamento da parte della vittima minorenne e, 
tantomeno, il suo consenso. (Nel caso di specie la madre, in concorso con il 
nonno del minore, aveva nel tempo e fino all’età preadolescenziale di 
quest’ultimo posto in essere atteggiamenti qualificati dal giudice del merito 
come eccesso di accudienza e consistiti nell’impedimento di rapporti con 
coetanei, nell’esclusione del minore dalle attività inerenti la motricità, anche 
quando organizzate dall’istituzione scolastica, nonché nell’induzione della 
rimozione della figura paterna, costantemente dipinta in termini negativi, fino 
ad impedire allo stesso minore di utilizzare il cognome del padre). 

 
CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 8/10/2011 n. 5499 – Nel caso di ATI 
partecipante ad una gara d'appalto, la polizza per la cauzione provvisoria deve 
essere intestata a tutte le imprese associate. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 5497 dell’ 8 ottobre 2011 – Non è 
dovuto il pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici nel caso del servizio di tesoreria, essendo questo gratuito  

Consiglio di Stato, Sez. V, 8/10/2011 n. 5496 – Sul ricorso all'istituto 
dell'avvalimento quando è richiesto, quale requisito di partecipazione, un 
capitale sociale minimo di importo superiore a quello posseduto dalla società 
che intende partecipare alla gara. 

 

TAR 

Tar Lazio, sez. I ter, 11/10/2011 n. 7871 – In tema di omessa 
indicazione dei costi della sicurezza, anche nel caso in cui ciò non sia previsto 
nella lex specialis. 

Tar Lazio, Sez. III ter, 7/10/2011 n. 7808 - Sulla legittimità 
dell'aggiudicazione di una gara ad un RTI in caso di mancata indicazione di 
alcune spiegazioni, qualora ciò non sia espressamente previsto dal bando a 
pena di esclusione. 

Tar Lazio, sentenza n. 7693 del 4 ottobre 2011 – Sul controllo delle 
offerte anomale nel caso di partecipazione alla gare soltanto di due imprese 
concorrenti 

Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 2371 del 29 settembre 2011 - In 
materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti. 

 

 
CORTE DEI CONTI 
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pareri delle sezioni regionali  
 
Lombardia 

Delibera/498/2011/PAR - Della necessità di considerare il dipendente che, 
avvalsosi dell'istituto della mobilità esterna, opera presso diverso ente ai fini 
del conteggio della riduzione delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, da far confluire nel Fondo annuale delle 
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. 
Partendo dal presupposto che tale conteggio avviene in base al numero di 
dipendenti in servizio presso l'ente, la Sezione ritiene che precipuo criterio di 
computo debba fondarsi sull'effettiva presenza in organico di personale. 
Conseguentemente, unicamente per tale causa, il venire meno di un'unità per 
mobilità esterna è da considerare personale cessato, quindi da prendere a 
riferimento ai fini applicativi dell'art. 9, comma 2 bis, citato.  
 

LIGURIA 

Delibera/66/2011/PAR - Le attività di informazione e comunicazione si 
differenziano dalle pubbliche relazioni – Le spese del servizio di diffusione 
televisiva delle sedute del Consiglio comunale non sono soggette alla 
riduzione ex art. 6, comma 8, D.L. 78/2010. 

 
Prassi 

 
MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Circolare n.12 del 2011 - La formazione di livello universitario nelle 
pubbliche amministrazioni - permessi per diritto allo studio. 

Circolare 30 giugno 2011, n. 9 Trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale - presupposti - rivalutazione delle situazioni di 
trasformazione gia' avvenute alla data di entrata in vigore del decreto-legge 
n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.  (GU n. 239 del 13-
10-2011) 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centrale Servizi demografici 

Circolare n.25 del 2011 - Trascrivibilità degli atti di matrimonio celebrati 
all'estero in cui manchi la documentazione della volontà coniugale. 

 

MINISTERO DEL LAVORO 

Interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro  

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 - Istituzione della 
Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 
81). 
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RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

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

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Deliberazione n. 80 del 14/09/2011 - rif.  Sistema Ferroviario Alta 
Velocità/Alta Capacità. Conclusione dell’indagine relativa agli interventi gestiti 
da TAV S.p.a. e RFI S.p.a.. 

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 39/2011

intese e abuso di posizione dominante 

A418C - Procedure selettive lega calcio 2010/11 e 2011/12 - Provvedimento n. 
22837 

I731 - Gare assicurative ASL e Aziende ospedaliere campane - Provvedimento n. 
22838 

attività di segnalazione e consultiva 

AS870 - Comune di Ventimiglia (Im) - Limite di operatività richiesto per le 
società strumentali 

AS871 - Limiti minimi alla chiusura estiva delle farmacie 

AS872 - Meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per 
gli anni 1999-2000-2002-2003 (servizi telefonici). 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 45 del 12/10/11 - Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20 
al 21 per cento - Articolo 2, commi da 2-bis a 2-quater, decreto legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148. 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Comunicato - Intesa AdT-Corpo forestale - Attività di verifica per la 
regolarizzazione dei fabbricati non dichiarati o ex rurali

 

INPS 

Circolare n. 135 del 12-10-2011 - Nuovo assetto organizzativo e 
funzionale del servizio di informazione e consulenza dell’Istituto - allegato n.1  
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Circolare n. 134 del 12-10-2011 - Le azioni di surrogazione nelle 
prestazioni pensionistiche ex art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 - 
allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3 | allegato n.4 | allegato n.5 | allegato n.6 | allegato n.7  

Circolare n. 132 del 11-10-2011 Gestione del contenzioso amministrativo e 
giudiziario - allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3  

Circolare n. 131 del 10-10-2011 - 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 telematica in via esclusiva 
delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali.  

Circolare n. 130 del 10-10-2011 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 telematica all’INPS della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio delle certificazioni 
ISE/ ISEE.  

 

 

INPDAP 

Nota operativa – n. 23 del 13/10/2011 Riposi giornalieri del padre (art.40 
D.Lgs. 151/2001). Sentenza Consiglio di Stato n.4293 del 2008. 
 

 

 

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 
- (Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche 
sociali di richiesta per 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 
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- 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). 
 
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). 
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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 
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, 
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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 
- 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 
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- 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). 
 
 
Rassegna Stampa 
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17/10/2011 Sole 24 Ore L'analisi. Se l'evasore "fugge" prendiamoci almeno la tassa 
17/10/2011 Sole 24 Ore Le partecipate regionali valgono 3,8 mld   
17/10/2011 Corriere Sera Cassa depositi lancia il prestito d'onore  
17/10/2011 Repubblica Deficit commerciale record l'altra faccia del declino 
17/10/2011 Repubblica L'Italia brucia 400 miliardi in vent'anni   
17/10/2011 Sole 24 Ore Terzo settore, un'agenzia in disarmo 
17/10/2011 Sole 24 Ore Soltanto dubbi per il taglio delle indennità  
17/10/2011 Sole 24 Ore La rotta del fisco sugli immobili 
17/10/2011 Sole 24 Ore Via libera al fisco che cerca in banca indizi di evasione  
17/10/2011 Sole 24 Ore L'analisi - Tocca alla politica decidere dove limare  
17/10/2011 Sole 24 Ore Il leasing dipende dal peso del rischio
17/10/2011 Sole 24 Ore Società strumentali, calcoli a metà
17/10/2011 Sole 24 Ore Il conto terzi è fuori dalla spesa media
17/10/2011 Sole 24 Ore Farmacie insieme ai servizi sociali  
17/10/2011 Sole 24 Ore Più contratti a termine nei Comuni
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17/10/2011 Sole 24 Ore Contributi legati agli stipendi pagati
17/10/2011 Sole 24 Ore Tagli lineari per i fondi ai Comuni
17/10/2011 Messaggero Buoni pasto dietrofront sugli statali 
17/10/2011 Italia Oggi Reati tributari, riforma su tre vie
14/10/2011 Italia Oggi Sviluppo, rotta sul lavoro 
14/10/2011 Sole 24 Ore Altri tagli a banda larga e fondo Pmi 
14/10/2011 Italia Oggi Interv. Delrio - Risorse agli enti per battere la crisi 
14/10/2011 Italia Oggi Patto, monitoraggio in tempi stretti 
14/10/2011 Stampa Sorpresa: i tagli al Cnel solo dal 2015  
14/10/2011 Italia Oggi Pensioni: cosa bolle in pentola 
14/10/2011 Foglio Patrimoniale liberale, modesta proposta  
14/10/2011 Foglio Girotondo di esperti intorno a una patrimoniale 
14/10/2011 Finanza & Mercati Bisogna saper dare di conto  
14/10/2011 Italia Oggi Mobilità, conta il fattore tempo
13/10/2011 Repubblica Soldi a scuole priv. e missioni tolti 800 mln a banda larga 
13/10/2011 Messaggero Ddl stabilità, fondi a scuola e lavoro no per la banda larga 
13/10/2011 Repubblica"Rete inadeguata e troppi incentivi" Authority dell'Energia 
13/10/2011 Sole 24 Ore "Poca concorrenza". Il Quirinale boccia il decreto aeroporti 
13/10/2011 Italia Oggi E' il Manifesto per l'occupazione 
13/10/2011 Italia Oggi Posti di lavoro subito - Il tappo dei 15 occupati è un tabù 
13/10/2011 Sole 24 Ore Crediop sul tavolo del Tesoro. Banca strategica per gli EL 
13/10/2011 Italia Oggi Produttività detassata nel 2012
13/10/2011 Finanza & Mercati Fs, gli appalti della Tav nel mirino dell'Authority
13/10/2011 Italia Oggi Enti, chi dismette può investire  
12/10/2011 Corriere Sera La Corte boccia la riforma fiscale
12/10/2011 Avvenire Corte dei Conti:"Riforma fiscale a rischio"
12/10/2011 Corriere Sera Le case popolari e l'impossibile affare di Stato
12/10/2011 Sole 24 Ore Corte dei Conti "Copertura incerta su la delega fiscale" 
12/10/2011 Messaggero Se la Corte dei conti fa invasione di campo   
12/10/2011 Corriere Sera L'Europa contraria al condono  
12/10/2011 Italia Oggi Fisco, la riforma senza copertura  
12/10/2011 Italia Oggi Irpef, detrazioni a tutto campo  
11/10/2011 Repubblica Interv. a M. Guerra - "Il fai-da-te- è la risposta contro i tagli
11/10/2011 Sole 24 Ore Grandi eventi? Meglio la città pulita 
11/10/2011 Sole 24 Ore Fuori dal blocco stipendi solo progettazione e avvocatura
11/10/2011 Avvenire Camera. Stretta finale per il ddl corruzione
11/10/2011 Italia Oggi Enti locali, incentivi senza tagli
11/10/2011 Italia Oggi Pensioni, recuperi flash
11/10/2011 Italia Oggi Dirigenti a contratto, si assume  
11/10/2011 Riformista Pensioni future, fidarsi o no?  
11/10/2011 Italia Oggi In arrivo la botta sulle rendite catastali   
11/10/2011 Italia Oggi In arrivo l'arbitrato Ue sul fisco  
11/10/2011 Sole 24 Ore Patto regionalizzato in tempi stretti
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