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IL GOVERNO MONTI 

Dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio

Il Consiglio dei Ministri

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 2 del 21/11/2011 

Comunicato

Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, in via preliminare il secondo decreto legislativo su Roma 
Capitale, in attuazione della delega sul federalismo che conferisce funzioni e compiti particolari a 
Roma Capitale. 

 

POLITICHE SOCIALI 

NENS - Fondi statali per le politiche sociali: nuovi tagli con la Legge di 
stabilità 2012

 

RIFORMA FISCALE 

Audizione della Corte dei conti presso la VI Commissione Finanze e 
Tesoro del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma 
fiscale
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Master di II livello in General Management della Pubblica 
Amministrazione
Università degli Studi di Salerno – scadenza della domanda 30 novembre 
2011 
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FEDERALISMO FISCALE E SUSSIDIARIETA’ 
Master di II livello in federalismo fiscale e sussidiarietà
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – scadenza della domanda 15 
dicembre 2011 
 
GOVERNANCE ECONOMICA E FEDERALISMO 

Prolusione del Presidente della Corte - Inaugurazione anno accademico 2011-2012 - SPISA 

La pubblica amministrazione tra la nuova governance economica e il 
federalismo fiscale  

 

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 

PCM - Lezioni sul Decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104.

 

PERFORMANCE FINANZIARIA DEI COMUNI LOMBARDI 

Nota  graduatoria

 

CINQUE PER MILLE 

Ministero del lavoro - Relazione sintetica delle attività istituzionali 
inerenti l’erogazione del contributo per gli anni 2008 e 2009

 

STATO SOCIALE 

Forum ANIA - Consumatori e- Università degli Studi di Milano 

La vulnerabilità economica delle famiglie   sintesi ricerca

 
 
ECONOMIA ITALIANA 

Banca d’Italia 

L'economia italiana in breve, n. 55 - novembre 2011  

La bilancia dei pagamenti dell'Italia (settembre 2011)  

Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 61 - 2011  

 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Prima nota sulle modifiche apportate dalle legge di stabilità 2012 
all'articolo 4 del dl 138/11

Nota interpretativa su spese personale delle società partecipate
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T0SSICODIPENDENZE 

Ministero dell’interno - Censimento delle strutture socio-riabilitative 
al 31 marzo 2010

 

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
CONTABILI 

La disciplina del collegio sindacale e del sindaco unico nelle Spa e 
nelle Srl alla luce della Legge di stabilità - Nota interpretativa

Nuova territorialità IVA sui servizi – Gli adempimenti degli enti locali 
per gli acquisti di servizi dall’estero

Rimborso della Tassa di concessione governativa sull’utilizzo dei 
telefoni cellulari: un quadro d’insieme delle interpretazioni in essere e 
sulle possibili soluzioni operative per gli Enti Locali

 

Normativa 

 

comunicazioni con strumenti informatici  

DPCM 22 luglio 2011 Comunicazioni con strumenti informatici tra 
imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del 
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. (GU n. 2671 del 16-11-
2011) 

 

scioglimento di consigli comunali 

DPR 8 novembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Mondragone e nomina del commissario straordinario (GU n. 271 del 21-
11-2011) 

DPR 8 novembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Guagnano e nomina del commissario straordinario (GU n. 271 del 21-
11-2011) 

DPR 8 novembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Gallo 
Matese e nomina del commissario straordinario (GU n. 270 del 19-11-
2011) 

DPR 8 novembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Sammichele di Bari e nomina del commissario straordinario (GU n. 270 
del 19-11-2011) 

DPR 8 novembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Ponza e 
nomina del commissario straordinario  (GU n. 269 del 18-11-2011) 
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DPR 8 novembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Arena e 
nomina del commissario straordinario (GU n. 269 del 18-11-2011) 

DPR 8 novembre 2011Scioglimento del consiglio comunale di Saonara 
e nomina del commissario straordinario (GU n. 268 del 17-11-2011) 

 
sportello unico 

DECRETO 10 novembre 2011 Misure per l'attuazione dello sportello 
unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (GU n. 267 del 16-11-2011 ) 

 

 

sicurezza edifici scolastici 

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011 Piano straordinario per la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici (Legge 289/2002, articolo 80, comma 
21). Relazione semestrale al 31 dicembre 2010 sullo stato di 
avanzamento del 1° e del 2° programma stralcio. (Deliberazione n. 
76/2011)  (GU n. 267 del 16-11-2011) 

 

Versamento imposte 

DECRETO 8 novembre 2011 Estensione delle modalità di versamento 
tramite modello F.24 all'imposta sulle successioni e donazioni, 
all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, 
alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale 
sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui 
finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai 
relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni 
dovuti per l'inosservanza della normativa catastale. Articolo 17, 
comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 
(GU n. 266 del 15-11-2011) 

 

 

Giurisprudenza 

 

Corte Europea di Giustizia - Avvocato Generale Pedro Cruz Villalon, 
16/11/2011 n. C-357/10 -  
Sull'incompatibilità con il diritto dell’ UE di una disposizione nazionale in forza 
della quale le imprese che mirano all'aggiudicazione di un servizio di 
liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti 
locali devono disporre di un capitale sociale minimo di € 10 milioni. 
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CORTE COSTITUZIONALE 
ricorsi 

Applicazione alle autonomie speciali delle disposizioni attuative in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni e degli enti locali  

N. 106 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 
23 settembre 2011 - Ricorso della Regione valle d’Aosta 

N. 111 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 - 29 
settembre 2011 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

N. 112 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 - 29 
settembre 2011 Ricorso della Provincia autonoma di Trento 

N. 113 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 - 30 
settembre 2011 - Ricorso della Regione Siciliana 

N. 114 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 settembre 
2011 - 3 ottobre 2011 - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano 

Disposizioni attuative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali - Applicazione alle autonomie 
speciali, con decorrenza e modalità da stabilirsi, in conformità con i relativi 
statuti e con le procedure di cui all'art. 27 della legge delega - Previsione che, 
decorsi sei mesi senza che risultino concluse le procedure predette, le 
disposizioni medesime trovino applicazione immediata e diretta sino al 
completamento delle procedure di emanazione delle norme di attuazione dello 
Statuto - Lamentato contrasto con la legge delega che prevede per gli 
ordinamenti contabili delle autonomie speciali il solo adeguamento ai principi, 
e che prevede il coordinamento finanziario unicamente attraverso lo 
strumento della normativa di attuazione, lamentata alterazione del rapporto 
tra fonti statali e fonti regionali/provinciali. 

 
CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/11/2011 n. 6023 - Nell'ipotesi di gara con 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è illegittima la clausola 
di un bando di gara, che svaluti l'elemento economico dell'offerta, attribuendo 
ad esso un ruolo secondario, se non addirittura irrilevante. 

Consiglio di Stato, Sez. III, 12/11/2011 n. 5993 - Sul criterio 
topografico per l'istituzione di una sede farmaceutica in aggiunta a quello 
demografico. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 5849 del 2 novembre 2011 - Il 
presupposto dell'urgenza, in base al quale la Giunta esercita i poteri 
ordinariamente spettanti al Consiglio Comunale, può essere sindacato solo da 
quest'ultimo, in sede di ratifica, in quanto la sua rilevanza costituisce 
valutazione di merito, non sindacabile dal giudice amministrativo in sede di 
giudizio di legittimità. 
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TAR 

Tar Emilia Romagna, Parma, sentenza n. 389 del 9 novembre 2011 – 
In tema di riparto di competenze tra architetti ed ingegneri sulla direzione 
lavori di interventi relativi ad opere stradali.  

Tar Emilia Romagna, Parma, sentenza n. 388 del 9 novembre 2011 - È 
da escludersi la redazione del DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei 
Rischi da Interferenza - art. 26 d.lgs 81/2008) da parte del committente di un 
servizio di trasporto scolastico. 

Tar Lazio, Sez. III, 3/11/2011 n. 8414 - Sull'illegittimità della 
composizione di una commissione di gara, se alcuni membri della stessa siano 
privi di adeguata competenza tecnica, in relazione allo specifico settore 
oggetto dell'appalto da affidare. 

Tar Lombardia, Milano, sentenza n.2640 del 4 novembre 2011 - In 
materia di impugnazione della DIA 

Tar Piemonte, sentenza n. 1127 del 27 ottobre 2011 – Sull’ordinanza 
sindacale in tema di inquinamento acustico 

Tar Puglia Lecce, sentenza n. 1743 del 07.10.11 - Non è richiesta 
l'autorizzazione paesaggistica per gli impianti di produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile. 

Tar Veneto, Sez. I, 8/11/2011 n. 1658 – Sulla non sussistenza 
dell’obbligo, anche in capo ad un'ATI orizzontale, di indicare le parti del 
servizio che saranno assunte da ciascuna impresa. 

Tar Umbria, Perugia, sentenza n. 331 del 18 ottobre 2011 – Sulla 
regolare modalità di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva 

Tar Umbria, sentenza n. 328 dell’ 11 ottobre 2011 –  In tema di tutela 
della concorrenza e principio di riservatezza. 

 
CORTE DEI CONTI 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 
dello Stato - Delibera n. 12/2011/G e Relazione 
Modalità di impiego delle garanzie fidejussorie in materia di crediti tributari e 
non tributari da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 56/2011/CONTR 
Sulla compatibilità tra le disposizioni dettate dalla legge regionale della 
Regione Marche - art. 5 della Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 221 - in 
materia di incentivi economici al personale comunale e le norme nazionali di 
contenimento della spesa di impiego pubblico, nello specifico l'art. 9 commi 1 
e 2 bis del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 
122/2010.  
 
In ordine alla qualificazione degli emolumenti indicati dall'art. 5 LR 22/2009, che prevede la 
maggiorazione dei diritti di segreteria e la destinazione a progetti di produttività (per le forti 
analogie con l’ipotesi di cui all’art. 40 legge 326/2003 c.d. diritti di condono – cfr.Sez. Lombardia 
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1046/2010 e Sez. Veneto 57/2010), se configuri una delle fattispecie riconducibili all’art. 15, 
comma 1, lettera K, del CCNL comparto, sottoscritto in data 1 aprile 1999; se in caso affermativo 
sussista la compatibilità di queste disposizioni con i limiti previsti sia al trattamento economico 
individuale (art. 9 comma 1 decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010), sia 
all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale in sede di contrattazione decentrata integrativa (art. 9 comma 2 bis ). In breve, 
occorre stabilire se questi emolumenti siano o meno da considerare ai fini del rispetto dei limiti 
suddetti. 
 
 
 
 
 
 
pareri delle sezioni regionali  

Emilia Romagna 

Delibera/111/2011/PAR - La disposizione di cui all’articolo 19, co. 6 
quater, d.lgs. 165/2001, che consente agli enti locali classificati nella classe di 
virtuosità ai sensi dell’articolo 20, comma 3, d.l. 98/2011 sulla base di un DM 
non ancora adottato, di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 110, 
comma 1, TUEL nei limiti del 18% della dotazione organica dei dirigenti a 
tempo determinato non si applica ad una Unione di Comuni. 

 

Lombardia 

Delibera/602/2011/PAR  - Sull’esatto termine legale per le 
dismissioni societarie da parte di enti locali ricompresi tra 30 mila e 
50 mila abitanti. 

Nota sul parere della Corte e dei Conti, sezione Lombardia n. 602/2011/PAR del 15/11/2011 
relativo al termine per le dismissioni societarie dei Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 
ed i 50.000 abitanti.

 

Delibera/597/2011/PAR –In tema di limitazione prevista dall’art. 6 comma 
14, le spese effettuate dal comune in relazione a tutte le autovetture che 
siano di proprietà o nella disponibilità dell’ente locale, indipendentemente dal 
singolo utilizzatore (direttamente dipendenti dell’Amministrazione oppure, in 
virtù di specifici accordi, anche terzi). 

Delibera 577/2011/PAR – La potestà regolamentare, pur in assenza di 
espressi divieti, non può essere esercitata per integrare il fondo per la 
produttività ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 Comparto 
Regioni ed Autonomie locali con risorse derivanti dal recupero dell'evasione 
TARSU e di altre entrate dell'ente (es. acquedotto, fognatura, depurazione, 
imposta pubblicità, TOSAP), diversamente da quanto espressamente previsto 
dal legislatore per il tributo dell’ICI. nell’attuale sistema normativo, il tetto di 
spesa cui fa riferimento il citato art. 9 comma 2 bis, preclude all’ente locale di 
valutare a priori la possibilità o meno di stabilire se destinare al trattamento 
accessorio del personale risorse derivanti dal recupero della Tarsu o di altre 
entrate. 
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Delibera/576/2011/PAR – In generale va affermato che l’art. 139 del 
D.Lgs 112/98 in attuazione della L. n. 59/97, espressamente stabilisce nella 
distribuzione della competenza tra gli enti coinvolti che il supporto 
organizzativo all’integrazione scolastica nelle scuole superiori deve essere 
assicurato dalle province. Altro problema è quello del reperimento delle 
risorse necessarie per la resa del sevizio. Queste debbono essere assicurate 
dagli stanziamenti di bilancio, nei quali confluiscono anche i trasferimenti 
statali e regionali. Ad ogni modo, anche in forza del principio di sussidiarietà, 
poiché questo servizio è finalizzato a consentire l’espletamento di un diritto 
costituzionale garantito, in quanto tale la sua erogazione non può essere 
interrotta. Infatti, il Comune ha l’onere di attivarsi per scongiurare una sua 
eventuale interruzione salvo poi chiedere il rimborso della spesa sostenuta 
sino al momento in cui l’ente obbligato (ovvero, la Provincia) non provvederà 
in proprio al servizio. 

Delibera/571/2011/PAR - Nessun limite di soglia demografica 
minima sussiste per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, 
che optino per l’esercizio di tutte le funzioni amministrative ed i 
servizi pubblici in convenzione entro il 30 settembre 2012. 

Delibera/566/2011/PAR - Le risorse che alimentano il fondo, derivanti da 
contratti di sponsorizzazione, devono essere computate ai fini della 
determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione 
integrativa. 

 

Sardegna 

Delibera/82/2011/PAR - 15° Censimento- Risorse trasferite dall'Istat - 
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. 

 

Toscana 

Delibera/411/2011/PAR - In merito alla possibilità di escludere, ai fini 
dell’applicazione del limite di cui all’art. 14, comma 9, della L. 122/2010 
(facoltà assunzionale nei limiti del 20% delle cessazioni dell’anno precedente), 
la spesa derivante dall’assunzione di personale con contratto a tempo 
determinato (stagionale) finanziato con i proventi derivanti dalle sanzioni per 
violazione al codice della strada ai sensi dell’art. 208 del codice medesimo, 
poiché considerabile quale risorsa proveniente da terzi. 

 

 
Prassi 

 
MINISTERO DELL’AMBIENTE 

Comunicato per la presentazione di progetti per l'impiego delle 
tecnologie per l'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nelle 
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strutture edilizie di piena proprietà pubblica e destinate 
esclusivamente ad uso pubblico  all. A  all. B

 

MINISTERO PA E INNOVAZIONE 

Circolare n. 13 del 2011 - Indicazioni per la destinazione alla contrattazione 
integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto 
dell'art.61, comma 17 del dl 112/2008 e dell'art. 16 del dl 98/2011. 

 

MINISTERO INTERNO 

Dir . centrale Finanza locale 

Contributo per l'anno 2011 spettante alle unioni di comuni e alle 
comunità montane (allegato F)

 

Dir. centrale servizi demografici 

Circolare n. 27/2011 – AIRE elenco unico aggiornato al 31 dicembre 2011 

Circolare n. 28/2011 - Registrazione del nome dei cittadini egiziani 

 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

La classificazione del Bilancio dello Stato 2012 per Missioni e Programmi 

Missioni e programmi delle amministrazioni centrali dello Stato - Anno 
2012

Il Budget dello Stato per il triennio 2012 - 2014 (Budget a DLB)

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

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 44/2011

attività di segnalazione e consultiva 

AS879 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - servizio di gestione dei rifiuti nella provincia di Parma 

AS880 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: tipizzazione delle cause di esclusione dalle 
procedure di gara e determinazione dell’offerta migliore 

AS881 - bando di gara per la fornitura di apparecchiature per la moc, dei dispositivi e servizi 
connessi e dei servizi opzionali per le pubbliche amministrazioni 

AS882 - REGIONE CALABRIA - regolamenti e manuali per l'accreditamento del sistema 
sanitario regionale. 
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AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Comunicato stampa - Nuove regole per evitare criticità a fronte della forte 
crescita della produzione da rinnovabili 

 

AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Newsletter del 21 novembre 2011

Limiti al telemarketing 

Sanità: più tutela per i dati dei malati negli hospice  

Voto per corrispondenza a Bolzano: via libera del Garante 

I Garanti del mondo discutono di privacy nell'era globale 

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). 
 
 
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. 
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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). 
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- 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). 
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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 

 
21/11/2011 Corriere Sera Tasse, si parte dalla casa Pensioni verso la riforma
21/11/2011 Sole 24 Ore Da Ici e Iva fino a 16 miliardi
21/11/2011 Sole 24 Ore Doppia manovra sulla casa 
21/11/2011 Sole 24 Ore Dall'Ici all'Imu così cambia il prelievo sugli immobili 
21/11/2011 Sole 24 Ore L'analisi - Con i ritocchi "lineari" si rinuncia all'equità  
21/11/2011 Corriere Sera Casa. I conti con le nuove tasse.
21/11/2011 Repubblica L'Iva. Tassare i consumi per alleggerire l'Irpef  
21/11/2011 Repubblica Professioni, treni, taxi e carburanti riapre la concorrenza 
21/11/2011 Messaggero Meno tasse sul lavoro prima mossa l'Irap
21/11/2011 Corriere Sera Così cambieranno le pensioni per fasce di reddito e di età   
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21/11/2011 Corriere Sera Ue e Monti contro i privilegi degli Ordini
21/11/2011 Stampa Le riforme a costo zero da fare subito
21/11/2011 Italia Oggi Contratti più flessibili per renderli più stabili
21/11/2011 Sole 24 Ore Pagella virtuosa a due Comuni su 100  
21/11/2011 Sole 24 Ore Pagamenti della Pa: i ritardi peggiorano   
21/11/2011 Sole 24 Ore Troppi stop al treno lento dei pagamenti   
21/11/2011 Sole 24 Ore Si allarga lo spread dei salari tra Stato ed enti territoriali
20/11/2011 Messaggero Ici, immobili e lotta al contante scatta subito il piano fiscale 
 20/11/2011 Corriere Sera Bonus-crescita con il contributivo   
20/11/2011 Corriere Sera L'uso del contante? In Italia è del 50% sopra la media Ue 
20/11/2011 Sole 24 Ore Infrastrutture, incentivi ai privati 
20/11/2011 Sole 24 Ore Sud, per la banda larga 1,3 miliardi  
20/11/2011 Sole 24 Ore Sull'acqua piani per 30 miliardi
19/11/2011 Sole 24 Ore Super-Imu dal 2012 o service tax: così l'Ici sulla prima casa
19/11/2011 Corriere Sera Nuova Ici progressiva Quanto vale la casa   
19/11/2011 Sole 24 Ore A 63 anni la soglia minima della pensione   
19/11/2011Sole 24 Ore L'alleggerimento fiscale parte dall'Irap   
19/11/2011 Sole 24 Ore Credito d'imposta per ammodernare le reti 
19/11/2011 Stampa Dossier. L'agenda economica del governo - Sviluppo  
19/11/2011 Stampa Liberalizzazioni. Prima mossa aprire i mercati.
19/11/2011 Sole 24 Ore Statali- Definite le voci tagliate nei conti dei ministeri  
19/11/2011 Sole 24 Ore Pa - Procedura veloce per individuare i posti in eccesso  
19/11/2011 Sole 24 Ore Doppio freno al debito dei sindaci  
19/11/2011Sole 24 Ore  Un Patto più severo per i Comuni
18/11/2011 Repubblica Contributivo contro disparità e uscita non prima di 63 anni
18/11/2011 Repubblica Torna l'Ici sulla prima casa sarà una maxi-imposta 
18/11/2011 Sole 24 Ore  Ritorna l'Ici sulla prima casa
18/11/2011 Sole 24 Ore Dietro l'angolo una manovra da 20-25 miliardi  
18/11/2011 Sole 24 Ore I"Superare il dualismo tra ipergarantiti e precari"  
18/11/2011 Sole 24 Ore Ammortizzatori, ombrello più largo 
18/11/2011 Sole 24 Ore Stop ai vincoli di mercato Avanti con le dismissioni 
18/11/2011 Sole 24 Ore  Contributivo e stop ai privilegi
18/11/2011 Italia Oggi Federalismo fiscale, lunedì scade il termine
18/11/2011 Corriere della Sera "Allarme per i Comuni: bilanci a rischio"
18/11/2011 Stampa Subito tagli a Palazzo Chigi. Le Provincie tornano in bilico
18/11/2011 Sole 24 Ore Dalle Regioni segnali di collaborazione
18/11/2011 Italia Oggi Appalti in gran segreto
18/11/2011 Il Fatto Quotidiano A caccia di 40 mld senza i trucchi di Tremonti
18/11/2011 Messaggero Infrastrutture, piano da 300 miliardi
18/11/2011 Corriere Sera Subito le imposte sulla casa Possibile manovra da 11 mld
18/11/2011 Italia Oggi La riforma delle professioni accelera
18/11/2011 Italia Oggi Agli enti locali ci pensa Monti
18/11/2011 Italia Oggi Servizi locali, Antitrust rafforzata
18/11/2011 Repubblica Arriva il contratto unico contro la precarietà
17/11/2011 Sole 24 Ore Per il fisco riforma in due tappe 
17/11/2011Corriere Sera Il piano Giarda contro i 10 "Grandi Sprechi” 
17/11/2011 Sole 24 Ore Contributivo, piano Fornero 
17/11/2011 Sole 24 Ore Passera: più lavoro e sviluppo 
17/11/2011 Sole 24 Ore Quattro priorità per far ripartire le infrastrutture 
17/11/2011 Sole 24 Ore In scadenza otto miliardi di tagli 
17/11/2011 Sole 24 Ore Un mercato più flessibile e il nodo dei licenziamenti 
17/11/2011 Sole 24 Ore Giustizia, la sfida dell'efficienza 
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17/11/2011 Repubblica disoccupati e precari otto mln nell'area della "sofferenza"
17/11/2011 Sole 24 Ore L'inflazione accelera con benzina e Iva
16/11/2011 Sole 24 Ore Prende quota l'Ici progressiva
16/11/2011 Sole 24 Ore Pensioni, tagli ai privilegi 
16/11/2011 Sole 24 Ore Si riparte da flessibilità e "nuovi" licenziamenti   
16/11/2011 Corriere Sera Nuovo welfare, proposte 
16/11/2011 Repubblica La casa. Nuova Ici, patrimoniale e rivalutazioni
16/11/2011 Italia Oggi Emilia - 12 mila segnalazioni dei comuni per lotta all'evasione
15/11/2011 Sole 24 Ore Con l'aumento delle rendite prima casa in salvo  
15/11/2011 Sole 24 Ore Pa, in stand by premi e mobilità  
15/11/2011 Messaggero Uffici pubblici accorpati nascerà lo sportello unico  
15/11/2011 Sole 24 Ore Tre vie per spingere gli accordi integrativi  
15/11/2011 Sole 24 Ore Corte conti: pensioni contributive per tutti   
15/11/2011 Repubblica Pensioni. età a 62 anni e bonus per chi lascia dopo i 65
15/11/2011 Corriere Sera Stile lombardo per risparmiare 785 milioni 
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