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Primo Piano 
 

Per sostenere la petizione per il Senato delle Autonomie  

promossa  da Legautonomie  

Compila il modulo 
 

 

CRISI FINANZIARIA 

 

Dichiarazione di Marco Filippeschi, Presidente di Legautonomie e Sindaco di Pisa  

“Crisi: serve cambio di Governo, riforma fiscale e del Parlamento” 

 

La Lettera di intenti per l'Europa 

 

GIORNATA MONDIALE DEL RISPARMIO DEL 2011 

Intervento del Governatore della Banca d’Italia 
 
 

L’ITALIA E L’ECONOMIA MONDIALE, 1861-2011 

Banca d’Italia Presentazione della ricerca G. Toniolo 

 

ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE 

Schema di decreto legislativo correttivo in materia di federalismo municipale Recante disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, del decreto legislativo 14 marzo 

 
 

mailto:segreteria@legautonomie.it
http://www.legautonomie.it/Menu-di-Servizio/FIRMA-per-il-Senato-delle-Autonomie
http://www.legautonomie.it/content/download/6267/33541/file/DICHIARAZIONE%20DI%20MARCO%20FILIPPESCHI%20_%202%20novembre%202011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6226/33290/file/Lettera%20UE%2026%20ottobre%202011.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2011/acri_261011/Discorso_acri_261011.pdf
http://www.bancaditalia.it/studiricerche/convegni/atti/storico-internazionale/interventi/7OTTOBRETONIOLO.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6240/33374/file/decr%20corr%20del%20decr%20216.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6240/33374/file/decr%20corr%20del%20decr%20216.pdf


2011, n. 23, del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 e del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118  

 

Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale 

ANCI audizione sullo stato di attuazione della legge n.42 del 2009 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Legge di stabilità 2012 e bilancio 2012-214 
 
Dossier Disegno di legge A.S. n. 2968 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2012)  

Dossier Il disegno di legge di stabilità per il 2012 in breve (A.S. n. 2968) 

 

Audizioni 

CNEL  Audizione  

Istat  Audizione  

Banca d'Italia Audizione  

 

Disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale" 

Audizione ANCI 

Cittadinanzattiva Nota relativa alla proposta di legge C.4566 “Delega al governo per la riforma fiscale e 
assistenziale”  

 

Introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE : "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta 
costituzionale" (4620) 

Corte dei conti – Audizione Elementi per l’audizione in materia di introduzione del 
principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale 
 

Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche 

Il Senato, nella seduta del 25 ottobre 2011, ha approvato il disegno di legge "Delega al Governo per l'emanazione 
della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche" Il provvedimento passa ora alla Camera. S.2243-ter 

CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

 

Odg del 3 novembre 2011 

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

Odg del 27 ottobre 2011-10-24 

Atti del 27 ottobre 2011 

Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere l’inserimento tra i centri e le aziende di 
produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni per la lavorazione del 
plasma sul territorio nazionale” 

Attestati di merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia 

Indagine conoscitiva sul “mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo” promossa dalla XI 
Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati 

Protocollo d’Intesa tra CUN e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

Programmazione della rete scolastica 

Risorse finanziarie per il trasporto pubblico locale, destinate a Trenitalia 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/doc%20audiz%2026%20ottobre%202011%20bicam%20finale%5B2%5D.doc
http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/La-Legge-di-stabilita-e-il-Bilancio-dello-Stato-2012-2014
http://www.legautonomie.it/content/download/6243/33390/file/Dossier_313.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6243/33390/file/Dossier_313.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/Note%20brevi/Nota%20Breve_28.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/261011%20CNEL.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/261011%20Istat.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6244/33393/file/audizione_legge_stabilit%C3%83%C2%A0_2012_bancaditalia%5B1%5D.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Audizione%20riforma%20assistenziale%2026_ott%5B1%5D.doc
http://bit.ly/uzJW8r
http://bit.ly/uzJW8r
http://www.legautonomie.it/content/download/6246/33406/file/4620.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6246/33406/file/4620.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6247/33409/file/audizione_26_10_11_presidente_giampaolino.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6247/33409/file/audizione_26_10_11_presidente_giampaolino.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00602459.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000180_Convocazione%20CSC.pdf
http://www.regioni.it/it/show-/news.php?id=228130
http://www.regioni.it/download.php?id=229101&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=229101&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=229101&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=229100&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=229099&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=229099&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=229098&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=229097&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=229096&field=allegato&module=news


Ordine del Giorno su Fondi RAI per minoranze linguistiche 

Adeguamento del materiale rotabile ferroviario circolante su rete RFI con i sistemi di sicurezza in uso sulla stessa rete 

Emergenza maltempo e protezione civile: ordine del giorno 

RIFORMA DEGLI ENTI LOCALI E ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO 

Pres. Corte dei conti -“Il ruolo della Corte dei conti nella riforma degli enti locali e 

nell’attuazione del federalismo” 

ENTI LOCALI E PATTO DI STABILITA’  

IFEL Patto di stabilità e indicatori di virtuosità 

DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

Banca d’Italia - Bollettino Statistico - n. 56 31 ottobre 2011 Indicatori monetari e 

finanziari - Debito delle amministrazioni locali 

 

SPESE DI PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Le risultanze delle indagini svolte dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica in materia 

di spese di personale del comparto Regioni ed Enti locali con particolare riferimento 

agli oneri della contrattazione decentrata 

DIFFERENZIALE SALARIALE TRA SETTORI PUBBLICO E PRIVATO 

Banca d’Italia 

Il differenziale salariale tra settori pubblico e privato 

ASILI NIDO COMUNALI 

CITTADINANZA Indagine sugli asili nido comunali in Italia –  

Comunicato 

PREVENZIONE INCENDI 

Ministero PA e innovazione Procedure semplificate per la prevenzione incendi 

 

CENSIS 

IV Rapporto sull'economia del mare - Sintesi 

COSTI POLITICA 

Impegno congiunto della Conferenza delle Regioni e della Conferenza dei Consigli 

Regionali - entro 6 mesi abolizione vitalizi consiglieri regionali 

 

 
 
 

http://www.regioni.it/download.php?id=229095&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=229094&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=229046&field=allegato&module=news
http://www.legautonomie.it/content/download/6249/33422/file/audizione_26_10_11_presidente_giampaolino.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6249/33422/file/audizione_26_10_11_presidente_giampaolino.pdf
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=29972
http://www.legautonomie.it/content/download/6242/33387/file/suppl_56_11.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6242/33387/file/suppl_56_11.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/Le-risultanze/Le-risultanze-delle-indagini-svolte-dai-Servizi-Ispettivi-di-Finanza-Pubblica.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/Le-risultanze/Le-risultanze-delle-indagini-svolte-dai-Servizi-Ispettivi-di-Finanza-Pubblica.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/Le-risultanze/Le-risultanze-delle-indagini-svolte-dai-Servizi-Ispettivi-di-Finanza-Pubblica.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td11/td824_11/td824/sintesi_824.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/consumatori/asili-nido/2145-asili-nido-tra-caro-rette-e-liste-di-attesa.html
http://www.innovazionepa.gov.it/media/865748/meno%20carte%20pi%C3%B9%20sicurezza_def.pdf
http://www.censis.it/20?resource_144=113802&relational_resource_146=113802&relational_resource_400=113802&relational_resource_404=113802&relational_resource_147=113802&relational_resource_406=113802&relational_resource_407=113802&relational_resource_408=11
http://www.regioni.it/download.php?id=228931&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=228931&field=allegato&module=news


Normativa 
 

Selezione dei professori e ricercatori  

DECRETO 21 luglio 2011 Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la 

selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di 

merito accademico e scientifico. (Decreto n. 314).  (GU n. 254 del 31-10-2011)  

Comuni per ambito territoriale di distribuzione gas 

DECRETO 18 ottobre 2011 Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito 

territoriale del settore della distribuzione del gas naturale (GU n. 252 del 28-10-2011 - 

s.o n.225) 

Attivazione e gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe 

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2011 Indirizzi 

operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe (GU n. 

250 del 26-10-2011) 

Tutela delle minoranze linguistiche storiche 

DPCM 19 luglio 2011 Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli 

articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999 n.482, in materia di tutela delle 

minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2011-2013 (GU n. 253 del 29-10-2011)   

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni 

CIRCOLARE 23 settembre 2011, n. 27 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 ai 

sensi del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, - Ulteriori chiarimenti.  (GU n. 

253 del 29-10-2011)   

Supporto al Piano nazionale della prevenzione salute 2010-2012 

DECRETO 4 agosto 2011 Adozione del documento esecutivo per l'attuazione delle 

linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 (GU n. 254 

del 31-10-2011) 

Interventi per Roma Capitale  

DECRETO 22 luglio 2011 Modificazioni ed integrazioni al Programma degli interventi 

per Roma Capitale (GU n. 254 del 31-10-2011)  

Rendiconti 2010 dei partiti  

CAMERA DEI DEPUTATI - Rendiconti dei partiti e movimenti politici per l'esercizio 

2010 (articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2) (GU n. 254 del 31-10-2011  - Suppl. 

Straordinario)   
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-29&task=dettaglio&numgu=253&redaz=11A14106&tmstp=1320094202475
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-29&task=dettaglio&numgu=253&redaz=11A14106&tmstp=1320094202475
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-31&task=dettaglio&numgu=254&redaz=11A14248&tmstp=1320093773124
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-31&task=dettaglio&numgu=254&redaz=11A14248&tmstp=1320093773124
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Giurisprudenza 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittimità del contributo - previsto con legge regionale - cui sono tenuti i soggetti 

gestori di impianti di discarica o stoccaggio in favore dei comuni sede di tali impianti.  

Sentenza n. 280/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della 

Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in 

attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915) per violazione degli articoli 

23 e 119 Cost. nella parte in cui dispone che i soggetti gestori di impianti di rifiuti (di 

innocuizzazione e di eliminazione, e di discariche di rifiuti urbani - assimilabili agli urbani - 

speciali fatta esclusione per gli inerti e tossici e nocivi, nonché i soggetti gestori di impianti di 

stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi per conto terzi) sono tenuti a corrispondere al 

Comune sede di impianto un contributo annuo. In proposito la Corte osserva che tale 

contributo ha natura tributaria in quanto risultano rispettati i criteri: a) della doverosità della 

prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti; b) del collegamento di detta 

prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante». 

Nella fattispecie, il primo criterio è rispettato« perché l’obbligo del pagamento del contributo è 

stabilito direttamente ed esclusivamente dalla legge regionale e non trova la sua fonte in un 

rapporto sinallagmatico tra parti (contratto, convenzione o simili)» ll secondo criterio 

riguardante il necessario collegamento del prelievo alla pubblica spesa in relazione ad un 

presupposto economicamente rilevante – è parimenti rispettato. Pertanto la prestazione 

“contributiva” in esame, rispondendo alle indicate caratteristiche essenziali del tributo, ha la 

natura fiscale, in particolare, il prelievo previsto dall’ art. 16 della legge reg. n. 18 del 1986 

costituisce un tributo di scopo. L’illegittima discende dal fatto che la l’istituzione di un tributo 

da parte della regione, non previsto da una precedente legge statale, víola il primo comma 

dell’art. 119 Cost. nella parte in cui stabilisce che «Le Regioni hanno autonomia finanziaria 

nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica» nel senso che la potestà legislativa 

tributaria regionale «non può essere legittimamente esercitata in mancanza di una previa 

disposizione di legge statale che definisca, quanto meno, gli elementi essenziali del tributo. In 

base a tale disposizione la potestà normativa regionale si configura, perciò, come meramente 

attuativa delle leggi statali. Nella specie, non è rinvenibile alcuna disposizione di legge statale 

che abbia attribuito alla Regione Piemonte la suddetta potestà normativa di attuazione con 

riferimento al denunciato prelievo tributario» 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Penale - SENTENZA N. 37954 UD. 25 MAGGIO 2011 -  

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - APPROPRIAZIONE INDEBITA - SOMME 

TRATTENUTE DAL DATORE DI LAVORO SULLA RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E 

DESTINATE A TERZI CREDITORI DI QUEST'ULTIMO - OMESSO VERSAMENTO - 

CONSEGUENZE 

Le Sezioni unite penali hanno ribadito (sulla scia di Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 

1327/05, Li Calzi) che "non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, 

la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione 

dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo". Si è, in particolare, osservato che "la regola 

della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le 

riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell'art. 646 cod. pen.", e che "può 

essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma 

di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se 

l'appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta", laddove "non potrà 

invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni 

pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e 

vincolate a tale scopo". 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0280s-11.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/37954_10_11.pdf


 

Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 38673 UD. 7 OTTOBRE 2011 -  

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – FILES AUDIO – DIRITTO DI ACCESSO DELLA 

DIFESA – ISTANZA – AUTORIZZAZIONE DEL PM – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – 

ESCLUSIONE 

La Corte ha precisato che non sussiste, perché non previsto, alcun obbligo di comunicazione al 

difensore del provvedimento con cui il pubblico ministero ha deciso sulla sua istanza di 

accedere alle registrazioni delle intercettazioni telefoniche utilizzate per l’adozione di una 

misura cautelare e che pertanto è onere dello stesso difensore informarsi presso l’ufficio della 

parte pubblica dell’eventuale accoglimento ovvero del rigetto della suddetta istanza o anche 

solo della sua mancata considerazione. Nella fattispecie la difesa aveva presentato istanza di 

audizione delle registrazioni in vista dell’udienza di riesame, nel corso della quale aveva 

eccepito di non essere stato posto in grado di esercitare il diritto di accesso perché 

l’autorizzazione del pubblico ministero gli era stata comunicata via fax solo il giorno precedente 

all’udienza medesima, adempimento la cui asserita tardività la Corte ha ritenuto non 

sussistere, ritenendo per l’appunto che spetti alla difesa attivarsi tempestivamente per 

prendere cognizione della sorte dell’istanza formulata  
 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza 24 ottobre 2011 n. 5695 – Sulla partecipazione del sindaco 

alla commissione edilizia, in deroga da parte dello statuto, ma non consentita dalla legge. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 21/10/2011 n. 5638 – Sulla facoltà del  responsabile tecnico 

degli impianti di una società di rendere dichiarazioni ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 

2006. 

Consiglio di Stato, sentenza n 5636 del 21 ottobre 2011 – Dal Italia Oggi del 25 ottobre: 

Affidamenti blindati per l’Ente 

Consiglio di Stato, Sentenza 28 settembre 2011 n. 5391 – In ordine ai soggetti 

legittimati relativamente all’opposizione di terzo  
 

TAR 

Tar Basilicata, sentenza numero 488 del 5 ottobre 2011 – E’ ammissibile la riunione in 

ATI di imprese qualificatesi separatamente nelle procedure ristrette. 

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 13/10/2011 n. 4769 – Non è consentito avvalersi 

dell'istituto dell'avvalimento al fine di dimostrare il possesso della certificazione di qualità 

prevista dal disciplinare di gara. 

Tar Emilia Romagna, Bologna, Sentenza 4 ottobre 2011, n. 688 – Sull’interruzione del 

termine di conclusione del procedimento. 

Tar Lazio, sez. I bis, 7/10/2011 n. 7788 - Sull'obbligo della dichiarazione relativa a 

condanne penali contemplato dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 per le gare di appalto, non 

sussistente per quelle depenalizzate. 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 6/10/2011 n. 1466 - Il servizio di igiene urbana, non può essere 

affidato mediante convenzione diretta ai sensi dell'art. 5 della l. n. 381/1991. 

Tar Puglia, Bari,  sentenza n. 1458 del 4 ottobre 2011  - Diversamente dalla fideiussione, 

la cauzione provvisoria non richiede di specificare le imprese appartenenti all’ATI. 

Tar Puglia, Bari, sentenza n. 1454 del 4 ottobre 2011 - L’avvalimento non abilita 

l’impresa a svolgere attività che non rientrano nel proprio oggetto sociale. 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 19/10/2011 n. 1561 - Sul potere da parte della stazione 

appaltante di accertare la sussistenza e la gravità dell'inadempienza imputabile all'impresa 
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concorrente. 

Tar Puglia, Lecce, Sentenza 14 ottobre 2011, n. 1767 -  In tema di valutazione dei titoli e 

delle prove d’esame per concorsi pubblici. 

Tar Veneto, sentenza numero 1474 del 6 ottobre 2011 – Sulla esclusione da procedure 

ad evidenza pubblica di imprenditori vittime della criminalità organizzata che non hanno 

denunciato il reato 

 

CORTE DEI CONTI 

 

Banca dati on-line 

Terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 559/2011 del 13 luglio 

2011 - In tema di negato rimborso delle spese legali ad amministratori locali convenuti in 

giudizio ed assolti i primo grado, ex art. 3, comma 2 – bis della legge n. 639/1996 e 

successive norme di riferimento – Distinzione tra spese legali e spese di giudizio - Divieto di 

compensare le “spese di giudizio” tra le parti, in forza dell’assoluzione dei convenuti per 

carenza di colpa grave (art. 10 – bis, comma 10, L. n. 248/2005;art. 17, comma 30 – 

quinquies L. n. 102/2009) – Riforma la sentenza n. 1434/2009 della Lazio;  

Sezione giurisdizionale Sicilia - Sentenza n. 2470/2011 del 29 giugno 2011 - In tema 

di responsabilità di un insegnante di scuola media statale per danno erariale del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca derivante dalla condanna della scuola al 

pagamento del risarcimento dei danni subiti da un minore a seguito di infortunio occorso 

durante l’orario scolastico (Nella fattispecie la Sezione non ha riconosciuto responsabile il 

convenuto non rinvenendo nella sua condotta il requisito della colpa grave) 

Terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n. 574/2011 del 18 

luglio 2011 - In tema di responsabilità di un Rettore e di un Direttore amministrativo per 

danno erariale della P.A. (Università di Siena) derivante dall’uso improprio dell’auto di servizio 

– Conferma la sentenza n. 536/2009 della Toscana;  

Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 364/2011 del 22 

luglio 2011 - In tema di responsabilità di un sub-commissario per l’emergenza rifiuti in 

Campania per danno erariale della P.A. (commissariato del Governo e Consorzio di Bacino) per 

la messa in esercizio di un impianto di tritovagliatura di rifiuti inutilizzato e lasciato in stato di 

abbandono – Conferma la sentenza n. 1160/2008 della Campania 

Prima Sezione giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 356/2011 del 31 

agosto 2011 - In tema di responsabilità di un dipendente comunale, geometra responsabile 

del procedimento, per danno erariale derivante dall’e sborso sostenuto dall’Ente locale quale 

sanzione amministrativa per lavori di costruzione di un impianto di depurazione ed 

ampliamento della rete fognante in assenza di preventivo nulla osta paesaggistico – Riforma la 

sentenza n. 280/2009 della Sezione Calabria 

Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige (Bolzano) - Sentenza n. 17/2011 del 2 

settembre 2011 in tema di responsabilità di operatori di un’associazione O.N.L.U.S. per danno 

erariale della P.A. (Enti Locali) derivante da indebito utilizzo di contributi pubblici (Nella 

fattispecie la Sezione ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti per la percezione di 

somme per il finanziamento di progetti nell’ambito socio-sanitario destinate a scopi diversi da 

quelli per i quali furono erogate) 

Sezioni Riunite in sede giurisdizionale - Sentenza n. 14/2011/QM del 5 settembre 

2011 - In tema di responsabilità di dirigenti statali derivante da condanna al pagamento per il 

risarcimento del danno erariale c.d. indiretto in favore del Ministero dell’Interno – decorrenza 

del termine prescrizionale dell’azione di responsabilità – individuazione del “dies a quo” nella 

data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato 

Sezione giurisdizionale - Campania Sentenza n. 1397/2011 del 5 settembre 2011 - In 
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tema di responsabilità di dipendente pubblico per danno patrimoniale e all’immagine della P.A. 

(Agenzia delle Dogane) derivante dalla violazione di obblighi e doveri nascenti dal rapporto di 

servizio con la P.A. (Nella fattispecie la Sezione ha riconosciuto la responsabilità del convenuto 

colpevole di aver compiuto gravi e reiterati fatti illeciti, penalmente accertati, con gravissimo 

ritorno negativo d’immagine per l'Amministrazione d’appartenenza) 

Sezione giurisdizionale Puglia - Sentenza n.1006/2011 del 20 settembre 2011 - In 

tema di responsabilità di dirigente locale per danno erariale da erogazione di compensi 

aggiuntivi (Nella fattispecie la Sezione ha ritenuto responsabile il convenuto per sottrazione al 

fondo per la contrattazione decentrata della dirigenza di somme derivanti dal recupero di 

evasione in violazione di quanto predisposto dal contratto collettivo, unica fonte di disciplina 

della materia) 

Sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia - Sentenza n. 167/2011 del 21 

settembre 2011 - In tema di responsabilità di un Direttore Generale di un Consorzio per 

danno erariale derivante da un illecito conferimento all’esterno di un incarico di consulenza in 

assenza dei requisiti di legge (art. 7, comma 6 bis D.Lgs. n. 165/2001, comma inserito dall’art. 

32 del D.L. n.223 del 4/2006 convertito in L. n. 248/2006 

Prima Sezione giurisdizionale centrale d’Appello  - Sentenza n. 408/2011 del 23 

settembre 2011 - In tema di condanna del Direttore Generale e del Direttore amministrativo 

di una ASL al pagamento in favore di detta azienda e per essa della Regione Abruzzo, della 

somma di € 10.000 il primo e di € 100.000 per un danno finanziario di cui è parte anche il 

danno all’immagine dell'Amministrazione, arrecato dagli stessi con comportamento 

caratterizzati da colpa grave 

Terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello - Decreto n. 6/2011 del 17 ottobre 

2011  - Si puntualizza la nozione di fatto in tema di “definizione agevolata” (art. 1, comma 

231 ss. della legge n. 266/2005) distinguendolo dal "fatto dannoso” di cui all’art. 1 della legge 

n. 20 del 1994.  

 
Pareri delle sezioni regionali  
 

Friuli Venezia Giulia 

 

Delibera/76/2011/PAR - In tema di diritto di superficie su bene immobile di proprietà 

comunale. 

 

Delibera/74/2011/PAR - In tema di configurabilità di un debito fuori bilancio per la 

ricapitalizzazione di una società non costituita per l’esercizio di servizi pubblici locali, ai sensi 

dell’art. 194, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 267/2000 

 

Lazio 

 

Delibera/59/2011/PAR - In merito all'applicazione dell' art. 1, comma 118, della legge 13 

dicembre 2010, n. 220 nella parte in cui consente, in presenza di determinati presupposti, di 

procedere ad assunzioni finalizzate all'esercizio di funzioni di polizia locale in deroga  al limite 

del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (art. 76, comma 7, del 

d.l. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del 

d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010) - tali assunzioni vadano numericamente 

limitate alle sole esigenze di rimpiazzo del personale cessato già adibito alle medesime 

funzioni, ovvero possano avere a riferimento il numero complessivo dei cessati nell'intero 

organico dell'ente; - se il limite di spesa del 20% sia riferibile o meno anche alle assunzioni a 

tempo determinato, avuto riguardo al fatto che queste non producono per loro natura spesa 

fissa e continuativa.  

 

Liguria 

 

Delibera/70/2011/PAR – In tema di limiti di spesa ex art. 6, comma 7, D.L. 78/2010 – 
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Indennità del portavoce del Sindaco – Giurisprudenza di controllo – Caratteri e finalità peculiari 

del portavoce – All’indennità corrisposta al portavoce non si applicano i vincoli di spesa imposti 

dall’art. 6, comma 7, D.L. 78/2010 

 

Delibera/69/2011/PAR – In tema di determinazione dell’indennità di funzione e dei gettoni 

di presenza degli amministratori locali – Vigenza del sistema tabellare previsto dal D.M. 

4.4.2000, n. 119 – Giurisprudenza di controllo – Inammissibilità di qualsiasi incremento delle 

indennità di funzione e dei gettoni di presenza rispetto alla misura massima edittale di cui al 

D.M. 119/2000 ed ai criteri fissati dall’art. 82, comma 8, T.U.E.L. - Vigenza dell'art. 1, comma 

54, L. 266/2005 (decurtazione del 10%) – Contrasto giurisprudenziale – Rimessione al 

Presidente della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 31, D.L. 78/2009. 

 

Lombardia 

 

Delibera/517/2011/PAR – In tema di modalità di proseguimento delle attività svolte da 

Società a capitale interamente pubblico partecipata da 11 Comuni, ed all’applicazione agli 

amministratori dello stesso delle incompatibilità previste dall’art. 8 del D.p.r. n. 168 del 2010.  

 

Delibera 511/2011/PAR - Nel caso in cui la somma da pagare non è determinata ma solo 

determinabile, l’amministrazione locale deve procedere ad un impegno di spesa presunto 

compiendo un prudente e ponderato giudizio prognostico sulla somma che dovrà 

effettivamente corrispondere per l’acquisizione del bene o del servizio. Quando 

l’Amministrazione si conforma a detta regola di corretta gestione contabile e di buona 

amministrazione, non può trovare spazio la procedura per il riconoscimento del debito fuori 

bilancio; infatti, quest’ultima procedura (ammessa solo nelle cinque fattispecie tipizzate 

dall’art. 194 TUEL) può trovare applicazione solo quando l’ente locale tiene un comportamento 

non conforme ai modelli legali previsti dagli artt. 183 e 191, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. Pertanto, per l’eventuale differenza tra le somme impegnate nell’anno 

precedente e quelle risultanti dalla determinazione finale del corrispettivo della prestazione, 

l’amministrazione locale deve procedere ad un nuovo impegno di spesa (art. 183, primo 

comma, TUEL) che, conformemente al principio della competenza finanziaria, deve trovare 

copertura nell’anno in cui è stata accertata l’entità del debito, anche se cronologicamente 

successivo a quello in cui il servizio è stato acquisito. 

 

 

Delibera/510/2011/PAR – Primo quesito. Trattandosi di società in house, il comune non si 

comporta in modo diverso dal caso in cui esso stesso decidesse di finanziare direttamente la 

realizzazione di propri investimenti. Ne consegue che se il finanziamento è attuato mediante il 

ricorso all’indebitamento, varranno le norme vincolistiche descritte negli artt. 202-207 T.U.E.L., 

ancorché il comune assuma nella specie la qualità di soggetto formalmente attivo del rapporto, 

in veste di creditore della società. Gli interventi finanziari a favore delle società che generano 

indebitamento, al pari dei mutui o delle ricapitalizzazioni societarie per perdite o per altra 

causa, restano assoggettate al calcolo determinativo degli obiettivi del Patto di stabilità. 

Qualora, invece, il finanziamento sia fondato sulla liberazione di risorse proprie disponibili ai 

sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a,b,c,e T.U.E.L., al netto delle spese di riscossione e delle 

quote vincolate agli equilibri di bilancio; ovvero sia proveniente da trasferimenti in conto 

capitale ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. d T.U.E.L., a fondo perduto, o comunque non 

generanti indebitamento indiretto, l’operazione non si prospetta elusiva dei vincoli del Patto, 

ma si configura alla stregua di una concessione di crediti (e loro riscossione) espressamente 

esclusa dal novero delle spese (e delle entrate) soggette al calcolo per la determinazione degli 

obiettivi del Patto, a tenore dell’ artt. 77 bis, commi 5 e 12, del citato D.L. 31 maggio 2008, 

n.112. Secondo quesito. La delibazione ammissibile della questione si limita all’affermazione di 

principio che postula l’attuale sopravvivenza del potere di accertamento intestato alla Sezione 

regionale di controllo ai sensi dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge finanziaria 23 

dicembre 2005, n.266 in materia di operazioni elusive dei vincoli imposti dal Patto di stabilità, 

ferma restando l’impossibilità di sindacare funditus in sede consultiva fenomeni elusivi della 

normativa, senza poter compiere approfondite istruttorie sulla sana gestione finanziaria e 
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contabile che rendano verificabili i dati economici prospettati.   
 

Delibera/509/2011/PAR - La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che 

<<l'immediata applicabilità del nuovo regime di tali beni immobili ha travolto anche le 

clausole, contenute in provvedimenti amministrati o in strumenti convenzionali, contrastanti 

con tale regime di libera alienabilità post - quinquennale degli immobili. Infatti, le convenzioni 

intercorse tra enti territoriali e pubblici, in generale, con le cooperative di costruzione di tali 

alloggi, che si siano ispirate alle più restrittive condizioni stabilite nella L. n. 865 del 1971, art. 

35, sono cadute inesorabilmente con l'abrogazione di tali disposizioni e con la loro sostituzione 

da parte di un nuovo regolamento liberistico>> Il panorama giurisprudenziale sin qui 

delineato, d’altra parte, si pone in linea anche con il recente intervento legislativo (art. 5, 

comma 3 bis, legge n. 106/2011) volto ad agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari. 

 

Delibera/506/2011/PAR – Nell’ipotesi in cui il socio pubblico con la maggiore quota di 

partecipazione di una società interamente partecipata da una pluralità di enti locali sia una 

comunità montana e, pertanto non percepisca alcun compenso, l’art. 1, comma 726 della 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 deve essere interpretato nel senso che il riferimento al 

parametro di calcolo in percentuale ivi contenuto, non può che essere all’amministratore 

espresso dal socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione, tra i rappresentanti dei 

soci pubblici che percepiscano una indennità. 

 

Delibera/504/2011/PAR  In materia di contabilità pubblica domandando se l’ente, 

compreso tra le amministrazioni pubbliche indicate nell’art. 1, co. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001, 

“possa, fornendone esplicita motivazione in relazione alla particolare e comprovata 

qualificazione professionale richiesta dalla posizione da ricoprire e dalla natura dell’ufficio, 

conferire incarichi dirigenziali, instaurando appositi rapporti di lavoro subordinato a tempo 

determinato, a soggetti esterni all’Amministrazione che abbiano maturato una specifica 

esperienza in funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio nel Comune di Milano o in altre 

amministrazioni pubbliche, pur in mancanza del possesso del diploma di laurea”. 

 

 

Piemonte 

 

Delibera/128/2011/PAR - Richiesta di parere in merito al finanziamento di opere pubbliche 

mediante leasing immobiliare. 

 

Delibera/127/2011/PAR - In merito al limite dell’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici fissato dall’art. 9, 

comma 2 bis D.L. n. 78/2010 

 
 

Prassi 
 

MINISTERO INTERNO 

Direzione centrale Finanza locale 

Comunicato concernente l'erogazione della quota addizionale irpef non ripartibile. 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2011 – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano: I nuovi prospetti 
monitoraggio e certificazione 2011 
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NOTE INTEGRATIVE AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DEI MINISTERI 

Esercizi 2012/2014 (Aggiornamento ai sensi dell’art. 21 comma 11, lett. a) della L. n. 196/2009) 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Nota integrativa 2012 

Ministero dello Sviluppo economico - Nota integrativa 2012 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Nota integrativa 2012 

Ministero della Giustizia - Nota integrativa 2012 

Ministero degli Affari Esteri - Nota integrativa 2012 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Nota integrativa 2012 

Ministero dell'Interno - Nota integrativa 2012 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Nota integrativa 2012 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Nota integrativa 2012  

Ministero della Difesa - Nota integrativa 2012 

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Nota integrativa 2012 

Ministero per i Beni e le Attività culturali - Nota integrativa 2012 

Ministero della Salute - Nota integrativa 2012 

Entrata - Nota integrativa 2012 

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Buoni pasto - Indicazioni applicative della disciplina che regola gli affidamenti dei servizi 

sostitutivi di mensa. 

Determinazione n. 5 del 20 ottobre 2011 

Documenti dell’Audizione del 9 febbraio 2011 

Documenti dell’Audizione del 7 luglio 2011 

 

Rapporto Trimestrale Dati sulle procedure di affidamento perfezionate di importo 

superiore a 150.000 euro – giugno 2011 

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 41/2011 

Intese e abuso di posizione dominante 

A433 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel comune di 

Messina - Provvedimento n. 22881 

attività di segnalazione e consultiva 

AS874 - Ricuperabilità degli imballaggi mediante compostaggio e biodegradazione 

AS875 - Modalità di affidamento di servizi assicurativi da parte degli istituti scolastici 

AS876 - Disposizioni relative all'esercizio dell'attivita' di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche 

 

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA DELLE RISORSE IDRICHE 

Parere n. 7869/2011 - Trasferimento contratti di utenza a gestore del servizio idrico. 

AGENZIA DELLE  ENTRATE 
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http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/Note-preli/2012/060_NI_MAE_LB_2012-2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/Note-preli/2012/070_NI_MIUR_LB_2012-2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/Note-preli/2012/080_NI_INTERNO_LB_2012-2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/Note-preli/2012/090_NI_MATTM_LB_2012-2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/Note-preli/2012/100_NI_MIT_LB_2012-2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/Note-preli/2012/120_NI_DIFESA_LB_2012-2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/Note-preli/2012/130_NI_MIPAAF_LB_2012-2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/Note-preli/2012/140_NI_MIBAC_LB_2012-2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/Note-preli/2012/150_NI_SALUTE_LB_2012-2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/Note-preli/2012/ENTRATA_NI_LB_2012-2014.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4782
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=4b8705f00a7780a5007fbb8bf949c6e1
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=898711680a7780a501614ab9ce1f0762
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/Pubblicazioni/RapportiTrimestrali#nota3
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/Pubblicazioni/RapportiTrimestrali#nota3
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2969-41-11.html
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/parere_7869.pdf


Circolare n. 48 del 24/10/11 - Chiusura delle liti fiscali minori - Articolo 39, comma 12, del 

decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 - Chiarimenti 

Circolare n. 47 del 24/10/11 - Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni 

detenute alla data del 1 luglio 2011. Articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del decreto 

legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 

Circolare n. 46 del 24/10/11 - Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di 

titoli - Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 

2011, n. 111 -risposte a quesiti  

Risoluzione n. 105 del 31/10/11 - Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - 

Agevolazioni “prima casa” - Revoca dell'agevolazione  

Risoluzione n. 104 del 28/10/11 - Società cooperative a mutualità prevalente. Agevolazioni 

fiscali ex art. 11 del DPR n. 601 del 1973 

Risoluzione n. 103 del 28/10/11 - IVA – Accise – Autoconsumo interno di carbone fossile 

importato – Articolo 69 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. 

 

INPS 

Circolare n. 141 del 28-10-2011 - D.L. n.78 del 2010 convertito in Legge n. 122 del 2010. 

Determinazioni Presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi 

telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 - Istanze e servizi – 

Presentazione telematica in via esclusiva - decorrenze. Nuove modalità di presentazione della 

domanda di autorizzazione alla cassa integrazione ordinaria Industria, Edilizia e Lapidei. 

Indicazione del periodo transitorio e data di utilizzo in via esclusiva. Utilizzo del canale 

telematico.  

Circolare n. 140 del 28-10-2011  - Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazioni presidenziali 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”. Modalità di presentazione telematica e gestione automatizzata delle domande di 

incentivo per l’assunzione dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o iscritti nelle liste di 

mobilità (l. 407/1990 – art. 8, co. 9 – e l. 223/1991 – art. 8, commi 2 e 4, e art. 25, co. 9) 
allegato n.1  allegato n.2  

Circolare n. 139 del 27-10-2011 - Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, artt. 2 e 8 - 

Modifica degli artt. 16 e 45 del Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno 

della maternità e della paternità (decreto legislativo n. 151/2001).  

Circolare n. 138 del 26-10-2011 - Diritto di opzione fra Assegno di invalidità e Indennità 

di Disoccupazione. Sentenza della Corte Costituzionale  19-22 luglio 2011 n. 234 

 
 

Scadenze 
Fonte Osservatorio ARDEL 

 

15 NOVEMBRE  

Accesso al credito 

- Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, direzione II, dei 

dati relativi all’utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con 

soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione 

concluse, ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art.1, D.M. 1 

dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004). 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3e490f8048cf607ea3e3fb2f66d8ce52/cir48e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3e490f8048cf607ea3e3fb2f66d8ce52
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3e490f8048cf607ea3e3fb2f66d8ce52/cir48e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3e490f8048cf607ea3e3fb2f66d8ce52
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d48ebc0048cf46f3a3bafb2f66d8ce52/Cir47e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d48ebc0048cf46f3a3bafb2f66d8ce52
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d48ebc0048cf46f3a3bafb2f66d8ce52/Cir47e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d48ebc0048cf46f3a3bafb2f66d8ce52
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d48ebc0048cf46f3a3bafb2f66d8ce52/Cir47e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d48ebc0048cf46f3a3bafb2f66d8ce52
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/445f9a8048cef4a7b2e1bbd59d637248/Cir46e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=445f9a8048cef4a7b2e1bbd59d637248
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/445f9a8048cef4a7b2e1bbd59d637248/Cir46e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=445f9a8048cef4a7b2e1bbd59d637248
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/445f9a8048cef4a7b2e1bbd59d637248/Cir46e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=445f9a8048cef4a7b2e1bbd59d637248
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/03012f0048e4393db1f3b71dbc47dc7f/risoluzione+105e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=03012f0048e4393db1f3b71dbc47dc7f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/03012f0048e4393db1f3b71dbc47dc7f/risoluzione+105e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=03012f0048e4393db1f3b71dbc47dc7f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2594c00048db48229df7bf16b30f1a26/risoluzione+104e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2594c00048db48229df7bf16b30f1a26
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2594c00048db48229df7bf16b30f1a26/risoluzione+104e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2594c00048db48229df7bf16b30f1a26
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/560dfd0048db45899de5bf16b30f1a26/risoluzione+103e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=560dfd0048db45899de5bf16b30f1a26
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/560dfd0048db45899de5bf16b30f1a26/risoluzione+103e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=560dfd0048db45899de5bf16b30f1a26
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20141%20del%2028-10-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20140%20del%2028-10-2011.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20140%20del%2028-10-2011_allegato%20n%201.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20140%20del%2028-10-2011_allegato%20n%202.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20139%20del%2027-10-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20138%20del%2026-10-2011.htm


 

 

16 NOVEMBRE 

Elezioni amministrative 15/16 maggio 2011 

- Presentazione alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a carico 

dello Stato sostenute per le elezioni. (Circolare Ministero interno, Direzione Centrale finanza locale, 25 

maggio 2011, n. F.L. 4/2011). 

- Presentazione alla Prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a carico 

dello Stato sostenute per le contemporanee elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, 

corredato da prospetto riepilogativo con indicazione delle spese a carico delle amministrazioni 

interessate alle consultazioni e di quella a carico dello Stato (Circolare Ministero interno, Direzione 

centrale finanza locale, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011). 

 

 

19 NOVEMBRE  

Sanzioni per violazioni codice della strada  

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni 

del bilancio 2012 (art.208, c.4, 5 e 5bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285). 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte 
della Giunta. 

 

 

Programmazione del fabbisogno di personale  

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2012-2014 del fabbisogno di personale, al 

fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la 

riduzione programmata della spesa per il personale (art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; art.3, 

c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

- Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 2012-2014 del 

fabbisogno di personale (art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 

2007, n.244). 

- Trasmissione della programmazione 2012-2014 del fabbisogno di personale al Ministero 

dell’economia e finanze ed al Dipartimento della funzione pubblica (art.3, c.69, legge 24 dicembre 

2003, n.350). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte 
della Giunta. 

 

 

Formazione del personale 

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l’indicazione degli 

obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto 

conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e 

tecnologiche e della programmazione delle assunzioni (art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n.165, dall’art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte 
della Giunta. 

 

 

Tributi locali 

Deliberazioni delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2012 dei tributi locali. (art. 53, c.16, legge 

23 dicembre 2000, n. 388). 
 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della 
predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge del 31 dicembre. 

 

Tariffe e prezzi pubblici 



Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2012 (art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della 
predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge del 31 dicembre. 

 

Bilancio di previsione 

Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2012 (art.174, c. 

1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2012 all’organo di revisione per la resa 

del parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 31 
dicembre. 

 

Codifica dei conti pubblici 

Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie 

depositate, alla fine del mese di ottobre 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). 

 

21 NOVEMBRE 

Federalismo 

Termine finale per l’adozione dei decreti legislativi attuativi (art. 2, c. 1, legge 5 maggio 2009, n. 42, 

nel testo modificato dall’art. 1, c. 1, lett. a, legge 8 giugno 2011, n. 85). 

 

 

29 NOVEMBRE 

Elezioni amministrative 15/16 maggio 2011 

Presentazione alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a carico dello 

Stato sostenute per le elezioni con ballottaggio (Circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza 

locale, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011). 

Presentazione alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a carico dello 

Stato sostenute per le contemporanee elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali con 

ballottaggio, corredato da prospetto riepilogativo con indicazione della spesa a carico delle 

amministrazioni interessate alle consultazioni e di quella a carico dello Stato (Circolare Ministero 

interno, Direzione centrale finanza locale, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011). 

 

 

30 NOVEMBRE 

Bilancio di previsione 

Pubblicazione del bilancio 2011 in estratto su almeno due giornali quotidiani aventi particolare 

diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale 

e su un periodico, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 

abitanti (art.6, legge 25 febbraio 1987, n.67, e D.P.R. 15 febbraio 1989, n.90). 

 
Termine stimato, conseguente a quella dell’avvenuta approvazione del bilancio 2011 alla scadenza del 31 agosto 2011, 
dovendo la pubblicazione essere effettuata entro 3 mesi da tale scadenza. 

 

Fondo sperimentale di riequilibrio 

Attribuzione della quota di 1/3, a saldo, del fondo 2011 (D.M. interno, 21 giugno 2011). 

 

Patto di stabilità interno 

Emanazione D.M. economia e finanze sulle modalità attuative di raggiungimento, dall’anno 

2012, degli obiettivi concordati tra lo Stato e le regioni competenti per territorio, da parte degli 



enti locali. (art. 20, c. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). 

 

Trasferimenti statali 

Attribuzione della seconda rata a saldo del contributo erariale per l’anno 2010 agli enti titolari 

di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per IVA 

certificati (D.M. 22 dicembre 2000; Circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 19 febbraio 2010, 

n. F.L. 3/2010). 

 

Attività di informazione e di comunicazione 

Presentazione al vertice dell’amministrazione, da parte della struttura di coordinamento delle 

attività di informazione e di comunicazione (Portavoce, Ufficio stampa, URP) del piano annuale 

di comunicazione (Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002). 

 

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

(Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2011, con effetto dall’anno in corso, nel 

caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed 

entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura (art. 9, c. 2, 

D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68). 

 

Servizi pubblici 

(Termine ultimo) Deliberazione in aumento delle tariffe 2011, con effetto immediato, nel caso 

in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate 

accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 

gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68). 

Variazioni al bilancio 

(Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l’anno 2011. (art.175, c.3, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267). 

(Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio per l’anno 

2011 (art.175, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 

Rassegna Stampa 

 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 

31/10/2011 Sole 24 Ore Nei tribunali parte la sfida anti-arretrato  
31/10/2011 Sole 24 Ore Con la chiusura liti scenario complesso   
31/10/2011 Sole 24 Ore "Puntare su atti sintetici e sentenze semplificate"   
31/10/2011 Sole 24 Ore Giustizia, un piano taglia-tempi   
31/10/2011 Sole 24 Ore Difficile "fare impresa" se la causa è lenta   
31/10/2011 Sole 24 Ore I pesi occulti che frenano l'economia   
31/10/2011 Sole 24 Ore Per gli atenei riforma a metà strada 
31/10/2011 Sole 24 Ore Slitta al 2012 la formazione dei prof.  
31/10/2011 Sole 24 Ore Tra corsi e reclutamento un groviglio ancora stretto  
31/10/2011 Sole 24 Ore Oltre 200mila precari ancora in attesa del ruolo   
31/10/2011 Sole 24 Ore All'appello degli statuti manca la metà degli atenei   
31/10/2011 Sole 24 Ore Quei balletti infiniti sull'Università 
31/10/2011 Repubblica Il mini-Cnel in cerca d'identità 
31/10/2011 Stampa Nomine difficili. Rischio impasse per l'Antitrust   
31/10/2011 Stampa Bond sicuri? Mai. Anche le triple A possono fallire 
31/10/2011 Corriere Sera Pensioni. I 70 anni non sono lontani 
31/10/2011 Sole 24 Ore Niente burocrazia per la tracciabilità   
31/10/2011 Italia Oggi Liti pendenti, pagare non basta  
31/10/2011 Sole 24 Ore Contro l'avviso ricorso su misura  
31/10/2011 Italia Oggi Rivalutazione terreni col bollino 
31/10/2011 Italia Oggi Robin tax a effetto neutralizzante  
28/10/2011 Sole 24 Ore Rispunta la patrimoniale, via il Ponte  
28/10/2011 Corriere Sera "Stop ai finanziamenti per il Ponte sullo Stretto"  
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28/10/2011 Repubblica Ponte sullo Stretto bocciato dal governo  
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