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Primo Piano 
MANOVRA FINANZIARIA – LEGGE DI STABILITÀ 
 
Lettera delle Regioni al Presidente del Consiglio 

7 grandi questioni nell'agenda Governo-Regioni
 
Dossier Camera dei deputati - Indicatori macroeconomici e di finanza pubblica 2010-
2014
 
OCSE riduce le previsioni economiche

Italy - Economic forecast summary (November 2011)
Italie - Résumé des projections économiques (novembre 2011)
 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 4 DEL 28/11/2011 
Comunicato
Elenco Ministri – Elenco Sottosegretari 
 

FEDERALISMO DEMANIALE 

“Dismissioni zeppe di incognite” Articolo di Mario Collevecchio, estratto dalla pagina di 
Legautonomie pubblicata su Italia Oggi il 25 novembre 2011

RIFORMA FISCALE 

Commissione Finanze - Indagine conoscitiva 

Audizione del CNEL

 

http://www.regioni.it/download.php?id=232580&field=allegato&module=news
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http://www.oecd.org/document/45/0,3746,en_2649_34109_45268653_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/14/0,3746,fr_2649_34109_45271246_1_1_1_1,00.html
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=65596
http://www.legautonomie.it/content/download/6462/34450/file/Governo Monti.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Federalismo-demaniale.-Dismissione-dei-beni
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Federalismo-demaniale.-Dismissione-dei-beni
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm06/Indagini conoscitive/DOCUMENTATO DEPOSITATO.pdf


FEDERALISMO E SUSSIDIARIETA’ 

Master di II livello in Federalismo fiscale e sussidiarietà
Università degli Studi di Roma La Sapienza– Scadenza per la presentazione delle domande 15 dicembre 2011 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Master di I livello in City Management. Conoscere, orientare e innovare la P.A. 
Università di Bologna-Forlì Campus – Scadenza per la presentazione delle domande 1 dicembre 2011 
 
Master di II livello in Innovazione e management nelle amministrazioni pubbliche  
Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Scadenza per la presentazione delle domande 22 dicembre 2011 

ECONOMIE REGIONALI 

BANCA D’ITALIA 

L’economia del Nord Est

L'economia delle regioni italiane - Dinamiche recenti e aspetti strutturali, novembre 2011

Analisi per singole regioni

FIDUCIA DEI CONSUMATORI 

ISTAT Comunicato

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

Le best practice Consip nel contesto del Codice dell’Amministrazione Digitale

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
GSE - Rapporto statistico 2010 – Impianti a fonti rinnovabili

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

ENEA  - Progetto Lumière  

Report Progetto Lumière – sett. 2011  sintesi
 

CAF COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK  
 
III Evento Nazionale CAF  - 11 novembre 2011

Osservatorio Ipsos - ANCI Lombardia - l'opinione dei cittadini e dei sindaci lombardi

PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER REGIONI, ENTI LOCALI E SSN  
 
Comunicato COVIP  
La Previdenza Complementare - Principali dati statistici. Aggiornamento settembre 
2011
 

PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INFLUENZA 

Raccomandazioni per la stagione 2011-2012
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http://www.legautonomie.it/Agenda/Master-di-I-Livello-in-City-Management
http://www.legautonomie.it/Agenda/Master-di-II-livello-in-Innovazione-e-Management-nelle-Amministrazioni-Pubbliche-X-Edizione
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/seminari_convegni/economia-nordest/economia-del-Nord-Est.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2011/analisi_m/1123_economieregionali/economia-delle-regioni-italiane.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2011/analisi_s_r;internal&action=navpage.action&Parameter=1
http://www.istat.it/it/files/2011/11/fiducia_consumatori_1111.pdf?title=Fiducia+dei+consumatori+-+24%2Fnov%2F2011+-+Testo+integrale.pdf
http://www.consip.it/on-line/Home/Pressroom/QuaderniConsip/QuaderniConsip2011/documento6668.html
http://www.gse.it/attivita/statistiche/Documents/Statistiche Rinnovabili 2010.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/Progetto-Lumiere-l-efficienza-energetica-nell-illuminazione-pubblica
http://www.ecodallecitta.it/download.php?s=notizie&e=pdf&f=2058
http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=109134
http://www.qualitapa.gov.it/nc/services/news/article/iii-evento-nazionale-caf-on-line-le-slide-degli-interventi-e-le-video-interviste/
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9279134n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.covip.it/wp-content/uploads/Perseo-23-nov-20111.pdf
http://www.covip.it/wp-content/uploads/Agg_Stat-Ott2011-v20111024.pdf
http://www.covip.it/wp-content/uploads/Agg_Stat-Ott2011-v20111024.pdf
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Normativa 
 
Disposizioni correttive ed integrative al codice del processo amministrativo 

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 195 Disposizioni correttive ed 
integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo 
amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69  
(GU n. 273 del 23-11-2011)  

 

Costo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali 

DECRETO 11 novembre 2011 Determinazione del costo globale annuo massimo per le 
operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 
1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144 (GU n. 273 
del 23-11-2011)  

Legge di stabilità 202012 

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 Ripubblicazione del testo della legge 12 novembre 
2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)», corredato delle relative note. 
(Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale n. 265 
del 14 novembre 2011) (GU n. 273 del 23-11-2011  - Suppl. Ordinario n.242)  

 

Contributo di  solidarietà a carico dei contribuenti  

DECRETO 21 novembre 2011 Modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di contributo di 
solidarietà  (GU n. 276 del 26-11-2011) 

 

Dissesto finanziario Università 

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 199 Disciplina del dissesto finanziario 
delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 
1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240  (GU n. 275 
del 25-11-2011) 

 

Acconto IRPEF 

DPCM 21 novembre 2011 Differimento del versamento dell'acconto IRPEF per gli anni 
2011 e 2012 (GU n. 275 del 25-11-2011) 

 

Bilancio dello Stato 

DECRETO 15 novembre 2011 Ripartizione, in capitoli e in articoli delle unità' di voto 
parlamentare, disposte dalla legge di approvazione delle disposizioni per 
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l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome 
per l'anno finanziario 2011 (GU n. 275 del 25-11-2011 s.o. n. 244) 

scioglimento di consigli comunali 

DPR 3 novembre 2011 Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Borgia.  
(GU n. 272 del 22-11-2011) 

DPR 8 novembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Pieve Torina  (GU n. 
272 del 22-11-2011) 

DPR 8 novembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Malonno e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 272 del 22-11-2011) 

Indici dei prezzi al consumo 

COMUNICATO Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, 
relativi al mese di ottobre 2011, che si pubblicano ai sensi dell'art.81della legge 27 
luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 
dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la 
stabilizzazione della finanza pubblica) (GU n. 276 del 26-11-2011) 

Giurisprudenza 
CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittima la ricostruzione di un edificio senza vincolo di sagoma 

Sentenza n. 309/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 
del 2005(Legge per il governo del territorio), come interpretato dall’art. 22 della legge della Regione 
Lombardia n. 7 del 2010(Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed 

integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010) nella parte in cui non prevede il 
vincolo della sagoma in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici definiti come 
ristrutturazione edilizia, per contrasto con la normativa statale  e conseguente violazione 
dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio. Parimenti lesivo dell’art. 
117, terzo comma, Cost., è l’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella 
parte in cui, qualificando come «disciplina di dettaglio» numerose disposizioni legislative 
statali, prevede la disapplicazione della legislazione di principio in materia di governo del 
territorio dettata dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 con riguardo alla definizione delle 
categorie di interventi edilizi. 
 

Illegittima la carica di consigliere regionale con quella di presidente e assessore 
provinciale e sindaco e assessore comunale - illegittime le deroghe a disposizioni statali in 
materia di pubblico impiego- illegittime misure agevolative in favore di enti pubblici per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili – illegittimo l’omesso parere dell’ISPRA in materia di 
attività venatoria  

Sentenza n. 310/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli della legge della 
Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e 
procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale 
n. 8 del 2002), rispettivamente: 
- articolo 14, comma 1 nella parte in cui, derogando al principio del pubblico concorso, prevede 
il trasferimento nel ruolo organico della Regione Calabria dei dipendenti AFOR(Azienda 
forestale regionale) già in servizio presso la Regione stessa, attribuendo loro lo stato giuridico 
ed economico dei dipendenti regionali, con la conseguenza di non tenere conto del principio del 
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mantenimento del regime contrattuale di appartenenza, come invece stabilito dalla legge reg. 
Calabria n. 9 del 2007; 
- articolo 15, nella parte in cui deroga ai limiti previsti dalla normativa statale in materia di 
costituzione del rapporto contrattuale con dirigenti di provenienza esterna all’amministrazione 
interessata, stabilendo sia i limiti percentuali entro cui è consentita l’assunzione dei soggetti di 
cui sopra, sia la durata del rapporto di lavoro; 
- articolo. 16, commi 1 e 5, nella parte in cui, modificando il termine finale entro il quale può 
essere disposta la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori precari, contrastano con le 
norme statali di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica; 
- articolo 18, nella parte in cui per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei 
ruoli della Regione Calabria (Consiglio regionale e Giunta) si procede tramite corso-concorso a 
cui possono partecipare, senza alcuna specificazione e giustificazione, i dipendenti regionali in 
possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale; 
- articolo 29 nella parte in cui, prevedendo una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti 
locali ed i consorzi di sviluppo industriale che intendano proporre iniziative energetiche da fonti 
rinnovabili, si pone in contrasto con i principi di libera concorrenza nella produzione da fonti 
rinnovabili; 
- articolo 46, nella parte in cui, in deroga a disposizioni statali, prevede che «le 
cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore 
dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di 
Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche 
l’incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco a Assessore 
Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica»; 
- articolo 50, nella parte in cui non prevede l’acquisizione del parere preventivo dell’Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) richiesto per fissare il calendario 
regionale relativo all’intera annata venatoria.  
 
Illegittimo il conferimento in proprietà delle infrastrutture idriche a società 
patrimoniale d’àmbito – illegittimo assegnare a tale società il compito di espletare le 
gare per l’affidamento del servizio idrico integrato.  

Sentenza n. 320/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 dell’art. 49 della 
legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse 

economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), 
introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 
2010, n. 21, recante «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi 
locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche), in attuazione dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191», nella parte in cui «Gli enti locali possono costituire una società patrimoniale d’ambito ai 
sensi dell’articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000, a condizione che questa sia unica per 
ciascun ATO e vi partecipino direttamente o indirettamente mediante conferimento della 
proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato 
e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d’azienda, i comuni rappresentativi di 
almeno i due terzi del numero dei comuni dell’ambito» e che la società patrimoniale d’àmbito 
«In ogni caso […] pone a disposizione del gestore incaricato della gestione del servizio le reti, 
gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali» e che «L’ente responsabile dell’ATO può assegnare 
alla società il compito di espletare le gare per l’affidamento del servizio, le attività di 
progettazione preliminare delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di 
collaudo delle stesse»; 
 
Illegittimo riservare ai soli medici la responsabilità di direzione dei servizi per le 
tossicodipendenze (SerT) 

Sentenza n. 321/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 5, 11 e 13 della legge 
della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze 

patologiche delle aziende U.S.L.), nel testo antecedente alle modifiche apportate con l’art. 14, comma 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0320s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0321s-11.html


1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e di servizi 

sociali), nella parte in cui, in contrasto con la normativa statale e regionale che considera 
equiordinati i profili professionali di medico e di psicologo, riservano la direzione dei SerT 
(Servizi per le Tossicodipendenze) al solo personale sanitario appartenente al profilo 
professionale medico.  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civili SENTENZA N. 23306 del 9 NOVEMBRE 2011
GIURISDIZIONE – GIUDICATO IMPLICITO SULLA QUESTIONE RELATIVA 
Le Sezioni Unite hanno affermato l’ammissibilità del ricorso ex art. 362 cod. proc. civ. contro la 
decisione del Consiglio di Stato ove il motivo di cassazione si fondi sull'allegazione che la 
decisione sulla spettanza della giurisdizione, tuttavia assunta, era preclusa per essersi in 
precedenza formato il giudicato sulla questione. Nella stessa sentenza, le S.U. hanno 
individuato le condizioni per il passaggio in giudicato della decisione implicita sulla giurisdizione 
in caso di rigetto di ricorso da parte del TAR. 
 
Sezione Terza Penale SENTENZA N. 42427 UD. 5 OTTOBRE 2011  
GIUDICE DI PACE – RICORSO IMMEDIATO – RINUNCIA – EFFETTI – REMISSIONE DI 
QUERELA 
Le Corte ha affermato che la rinuncia del ricorrente al ricorso immediato presentato avanti il 
Giudice di Pace ex art. 21 del d. lgs. n. 274 del 2000 equivale alla remissione di querela 
conseguendone, in caso di accettazione dell’imputato, l’estinzione del reato. 
 
Sezione Terza penale - SENTENZA N. 42053 UD. 20 SETTEMBRE 2011  
REATI CONTRO LA PERSONA – SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE - 
INIZIATIVE TURISTICHE - NATURA DEL REATO - MODALITA' DI COMMISSIONE 
Con la decisione in esame la Corte, affrontando per la prima volta la questione relativa alla 
natura del delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 
600 quinquies cod. pen.), ha affermato che si tratta di reato comune, non essendo necessario 
che l’autore sia un operatore turistico o svolga l’attività in maniera continuativa; che, ancora, 
si tratta di reato eventualmente abituale, essendo sufficiente a configurarlo anche 
l’organizzazione di una sola trasferta; che, inoltre, colui che organizza il viaggio a suo esclusivo 
uso non risponde del reato in questione, analogamente al partecipante che si limiti ad aderire 
al viaggio, mentre risponde del reato in questione chi organizza il viaggio, oltre che per sé, 
anche per altri soggetti; che, infine, lo scambio preventivo di informazioni facilitanti gli incontri 
sessuali con minori sul luogo di destinazione, configura il reato di favoreggiamento della 
prostituzione minorile. 
 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza 22 novembre 2011 n. 6128 –In tema di lottizzazione di area 
non urbanizzata. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 18/11/2011 n. 6084 – Sull’obbligo del concorrente di 
dichiarare la propria posizione nei confronti degli obblighi previdenziali, al momento 
dell'effettiva presentazione dell'offerta. 

Consiglio di Stato, Sez. III, 16/11/2011 n. 6048 - Sull'obbligo per le ATI di dichiarare le 
quote di partecipazione e sulla corrispondenza tra requisiti di ammissione e quote di 
partecipazione. 

 

TAR 

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 8367 del 27 ottobre 2011 - Sulla illegittima preclusione di 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23306_11_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/42427_11_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/42053_11_11.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2001/200100200/Provvedimenti/201106128_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2010/201007381/Provvedimenti/201106084_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2011/201102447/Provvedimenti/201106048_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 1/2011/201105791/Provvedimenti/201108367_01.XML


partecipazione in Ati a società che avrebbero i requisiti per partecipare anche singolarmente. 

Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 2788 del 18 novembre 2011 – In materia di 
trasparenza, i pareri legali o le relazioni legali riservate sono suscettibili di accesso soltanto se 
posti alla base del provvedimento finale, in quanto parte integrante della motivazione. 

 

CORTE DEI CONTI 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - 
Delibera n. 13/2011/G e Relazione Relazione concernente la gestione di incentivi alle 
imprese all'interno del Fondo Aree Sottoutilizzate. 

 

pareri delle sezioni regionali  

Lombardia

Delibera/601/2011/PAR - 1. In caso di sforamento del Patto per due anni consecutivi, gli 
impegni di spesa specifici per l'anno 2010, rientranti nella media triennale da calcolare ai sensi 
del nuovo decreto Premi e Sanzioni, devono intendersi quelli annuali minimi ai sensi dell'art. 77 
bis comma 20 lett. a del D.L. 25 giugno 2008, n.112, posto che altrimenti il comune si 
avvantaggerebbe di una violazione delle norme cogenti che disciplinano le sanzioni per il 
mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica locale. 2. In merito alla corretta 
contabilizzazione della T.I.A.1, il comune può discrezionalmente decidere se esternalizzare la 
riscossione del tributo in capo al gestore del servizio, ma non può ometterne in ogni caso la 
movimentazione in entrata e in uscita nei documenti contabili dell'ente, in ossequio 
all'accertata natura tributaria della T.I.A.1, sancita dalla menzionata sentenza della Corte 
Costituzionale. 3. Le disposizioni normative in materia di patto di stabilità non possono essere 
eluse né disapplicate, anche con riferimento ad uno solo dei parametri da esse prese in 
considerazione. La neutralizzazione delle sanzioni, ovvero l'esclusione di taluni parametri di 
spesa dal conteggio di macro-parametri utili alla verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di 
stabilità, deve essere prevista in un apposito atto normativo avente vigore e forza di legge 
almeno pari alla disposizione che ha introdotto l'attuale sistema di coordinamento della finanza 
pubblica locale. 4. L'inosservanza delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Patto di 
stabilità integra in astratto i presupposti per una pronunzia di grave irregolarità ai sensi 
dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, in sede di valutazione dei 
bilancio di previsione, per via dello sforamento dichiarato dei limiti connessi al contenimento 
della spesa corrente, entro il valore annuale minimo/medio dei corrispondenti impegni 
effettuati nel triennio precedente il verificarsi dello scostamento dagli obiettivi del Patto. 

 

Veneto 

Delibera/393/2011/PAR - In materia di personale, con particolare riguardo alla possibilità 
di attribuire effetti economici, alle progressioni orizzontali disposte nell’anno 2011, con 
decorrenza 01.01.2010, in considerazione delle restrizioni di cui all’art 9, comma 21, del D.L. 
78/2010, conv. in L. 122/2010. 

Sulla esclusione di talune voci dal computo della spesa di personale ai fini del rispetto delle norme limitative dettate 
per gli enti locali. Pareri discordanti 

 

Toscana 

Delibera/291/2011/PAR  - Sulla possibilità o meno di escludere dal divieto di cui 
all’art.9,comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n.122/2010, con riferimento 
all’ammontare complessivo delle risorse decentrate per l’anno 2010 e 2011, le risorse 
destinate al trattamento accessorio del personale inerenti gli incentivi per la progettazione 
disciplinati dall’art. 90 del D.Lgs. n.163/2006 e per la pianificazione di strumenti urbanistici, gli 
incentivi per il recupero ICI di cui all’art. 59, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n.446/1997, nonché 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 2/2011/201102416/Provvedimenti/201102788_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2011/delibera_13_2011_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2011/delibera_13_2011_e_relazione.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5257-23/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5310-24/11/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4714-31/10/2011-SRCTOS


gli incentivi relativi agli introiti connessi a sponsorizzazioni, convenzioni o contributi all’utenza 
per servizi non essenziali e, infine, alle risorse assegnate dall’Istat per le attività di rilevazione, 
anche alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti e da altre Sezioni 
regionali, in relazione all’esclusione di tali voci dal computo della spesa di personale ai fini del 
rispetto delle norme limitative dettate per gli enti locali. 

 

Lombardia 

Delibera/550/2011/PAR – In tema di finanziamenti statali a destinazione vincolata, le 
risorse ISTAT nel loro complesso, risultano escluse, tout court, dai vincoli di contenimento della 
spesa di personale imposti dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito 
nella legge 30 luglio 2010, n.122. 

Prassi 
MINISTERO DEL LAVORO 

Comunicazioni per i lavori usuranti

Decreto Interministeriale del 20 settembre 2011  

Nota del 28 novembre 2011

 

MINISTERO PA E INNOVAZIONE 

Parere Uppa n.3/2011 Parere relativo al controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei 
pubblici dipendenti 
 

MINISTERO INTERNO 

Dir . centrale Finanza locale 

Comunicato Contributo per aspettativa sindacale anno 2011 –all.

Trasferimento personale A.T.A. – Rettifiche

 

Comunicato del 25 novembre 2011 relativo al testo del decreto del Ministro 
dell'interno concernente la riduzione di risorse per il mancato rispetto del patto di 
stabilità per l'anno 2010  (testo del decreto) 

Comunicato del 25 novembre 2011 concernente chiarimenti circa il totale di risorse 
attribuite ai comuni inferiori a 5.000 abitanti appartenenti alle regioni a statuto 
ordinario

 

Dir. centrale servizi demografici 

Circolare n. 29/2011 – Repubblica Slovacca - Nuovo certificato di nulla osta ai fini del 
matrimonio in Italia per i cittadini slovacchi". 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Decreto Ministeriale 10 ottobre 2011 – Aggiornamento codifica SIOPE degli enti 
locali 

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4819-09/11/2011-SRCLOM
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20111128_DI_LAV_US_20set2011.htm
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A6A49434-D698-443F-9F7E-FFDD3A2F6783/0/20110920_DI.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CB15FE07-F94B-464C-89A2-11704C953694/0/20111128_Nt.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/874252/parere_21nov2011.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com241111.html
http://www.finanzalocale.interno.it/ser/asp_sind/asp_sind2011.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com231111.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com251111.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com251111.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com251111.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec9-11.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com251111bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com251111bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com251111bis.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1301
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Codifica-g/Enti-Local/Decreto-SIOPE-enti-locali10ottobre2011_N0100676.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Codifica-g/Enti-Local/Decreto-SIOPE-enti-locali10ottobre2011_N0100676.pdf


AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Segnalazione  ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera e) e f), del decreto legislativo 12  
aprile 2006, n. 163 sulla normativa che  regola l’affidamento del servizio sostitutivo 
di mensa mediante buoni pasto

Parere sulla Normativa del 16/11/2011 - rif. REG 22/2011 
Richiesta di parere – Modifiche introdotte dall’art. 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (così come 
convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106), in riferimento all’effettiva elevazione della soglia, 
di cui all’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, da ventimila euro a quarantamila euro, 
anche per i servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 252 del d.P.R. 207/2010.  

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 45/2011

intese e abuso di posizione dominante 

A426 – TELECOM ITALIA - gare affidamento servizi telefonia fissa e connettività IP  
(Provvedimento n. 22976) 

attività di segnalazione e consultiva 

AS883 - COMUNE DI SULMONA (AQ) - gestione dei servizi cimiteriali 

AS884 – modalità di alienazione delle partecipazioni azionarie di Enel in Eurogen, Elettrogen e 
Interpower. 

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA DELLE RISORSE IDRICHE 

Parere n. 8427/2011 - Corretta applicazione del d. lgs. 152/2006, art.151, c.5 relativamente 
a:"idonea garanzia fideiussoria ... deve coprire gli investimenti da realizzare nei primi cinque 
anni di gestione" 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Risoluzione n. 107 del 23/11/11 - Chiusura delle liti fiscali “minori” – Articolo 39, comma 
12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 – Risposte a quesiti.  

COMUNICATO - Riduzione dell’acconto anche per la cedolare secca e il regime dei “minimi” 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Circolare n. 7/2011 Attribuzione della rendita presunta, modalità di gestione dei connessi 
aggiornamenti negli atti del catasto, trattazione e notifica degli esiti. Allegato 1   Allegato 2  

INPS 

Circolare n. 150 del 28-11-2011 - Visite mediche di controllo domiciliare – Verbale 
Informatico delle visite.  

INAIL 

Protocollo d`intesa con il Forum del Terzo Settore 

Accordo Attuativo Forum Terzo Settore

Protocollo Forum Terzo Settore   
 

Scadenze 
Fonte Osservatorio ARDEL 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4816
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4816
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4816
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4815
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2997-45-11.html
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/parere_8427.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ae6c3a00492b8690b04ff0034d060f08/Ris_107E_+23+_11_+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ae6c3a00492b8690b04ff0034d060f08
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e6a911804930fb44b158f1034d060f08/192_Com.+st.+riduzione+acconti+25.11.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e6a911804930fb44b158f1034d060f08
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/Circolare_7-2011.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/Circolare_7-2011Allegato1.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/Circolare_7-2011_Allegato2.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20150%20del%2028-11-2011.htm
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N1314159573/Accordo Attuvativo Forum Terzo Settore.pdf
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N1314159573/Protocollo Forum Terzo Settore %282%29.pdf
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N1314159573/Protocollo Forum Terzo Settore %282%29.pdf


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). 
 



1 DICEMBRE  

Bilancio di previsione 
- Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2012, munito del 
parere dell'organo di revisione (art. 174, c. 1, 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. 
 
13 DICEMBRE 

Referendum popolari 12/13 giugno 2011 
- (Termine ultimo) Presentazione, da parte dei comuni, alla prefettura competente per 
territorio del rendiconto delle spese sostenute (Circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza 
locale, 18 aprile 2011, n. F.L. 5/2011). 
 
Autorizzazioni attività 
- Termine del quale si intendono abrogate tutte le restrizioni in materia di accesso ed esercizio 
delle attività economiche previste dall’ordinamento vigente individuate dalla norma (art. 3, c. 8 e 
9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). 
- Emanazione DPCM di revoca delle restrizioni non individuate dalla norma. (art. 3, c. 10). 
 
15 DICEMBRE  

Variazioni al Peg 
- (Termine ultimo) Deliberazioni dell’organo esecutivo per variazioni al piano esecutivo di 
gestione 2011 (art.175, c.9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
Fondo rotativo per la progettualità 
- (Termine ultimo) Presentazione alla Cassa dd.pp. delle domande per accedere al fondo, con 
allegata la documentazione delle opere che si intendono realizzare predisposta da un tecnico 
dell’ente (art.6ter, c. 2, D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) 

 
Rendiconto – spese di rappresentanza 
- Adozione DM interno di definizione dello schema tipo di prospetto che elenca le spese di 
rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente, da allegare al rendiconto (art.16, c. 
26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) 
 
16 DICEMBRE 

Trasferimenti statali 
- Erogazione ai comuni delle regioni a statuto speciale del 50% del trasferimento compensativo 
per minore imposta accertata per effetto dell’ulteriore detrazione Ici sull’abitazione principale 
(art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

 
Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti 
- Adozione DM interno di determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni con le 
quali i comuni che alla data del 30 settembre 2012 esercitano tutte le funzioni amministrative 
e tutti i servizi pubblici mediante convenzione fra enti locali, conseguendo significativi livelli di 
efficacia ed efficienza, dimostrano di essere esentati dall’obbligo di costituzione in unione. 
(art.16, c.16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). 
 
20 DICEMBRE  

Bilancio di previsione 
- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2012, alla relazione 
previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2012-2014 da parte dei membri 
dell'organo consiliare ( art.174, c.2, 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 novembre 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). 

 
31 DICEMBRE 

Variazioni al bilancio 
- Ratifica consiliare di deliberazioni d’urgenza di variazioni di bilancio 2011 adottate dalla 
giunta dal 2 novembre (art.175, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

- Adozione dei provvedimenti consiliari necessari per sanare i rapporti eventualmente sorti 
sulla base di deliberazioni d’urgenza di variazioni di bilancio 2011 adottate dalla giunta e non 
ratificate  (art.175, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Fondo di riserva 
- Termine per l’adozione di provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva del bilancio 2011 
(art.176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 
Lavori pubblici di somma urgenza 
- Regolarizzazione, con delibera dell’organo esecutivo, delle ordinazioni effettuate dal 2 al 30 
dicembre 2011 (art.191, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale 
- Adozione DM. Interno sulle modalità di riparto del fondo, in coerenza con la determinazione 
dei fabbisogni standard (art. 21, c. 3, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68). 

 
Termine stimato. 
 
Addizionale all’accisa sull’energia elettrica 
- Emanazione DM. Economia e finanze sulle modalità attuative della riacquisizione allo Stato 
del gettito dell’accisa nelle regioni a statuto ordinario. (art. 2, c. 6, D.Lgs. 14 maggio 2011, n. 23). 

 
Imposta R.C. auto 
- Adozione provvedimento direttoriale Agenzia entrate di approvazione del modello di denuncia 
dell’imposta (art. 17, c. 3, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68). 

 
Compartecipazione provinciale all’Irpef 
- Adozione DPCM con il quale è stabilita l’aliquota della compartecipazione a decorrere 
dall’anno 2012 per le province delle regioni a statuto ordinario (art. 18, c. 1, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 
68). 
 
Termine stimato. 
 
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 
- (Facoltativa) Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione delle 
tariffe per l’anno 2012 (art.238, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Tariffe per la cremazione 
- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o 
dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione 2012 
programmato nel Dpef (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 maggio 2006; art. 14, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 



Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Addizionale comunale all'Iperf 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota (anche in aumento) da applicare sui redditi 
2012. L’esecutività della deliberazione dal 1° gennaio 2012 è condizionata alla pubblicazione su 
sito informatico del Ministero economia e finanze entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 
- Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio 
federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di copia conforme all’originale, della 
deliberazione istitutiva o modificativa dell’aliquota dell’addizionale Irpef, ai fini della 
pubblicazione sul sito internet www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche 
tramite fax (06-59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica (D.M. 31 maggio 
2002). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di aliquote differenziate e di soglia di 
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (art.1, c.3 bis, D.Lgs. 28 settembre 
1998, n.360; art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Regolamenti sulle entrate 
- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per 
l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla 
data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere 
comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici 
mediante avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ; art.1, c.169, legge 27 
dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Servizi a domanda individuale 
- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi per l'anno 2012 (art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 
2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Aree e fabbricati 
- Deliberazione di verifica, per l'anno 2012, della quantità e qualità di aree e fabbricati da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in 
proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di 
area o di fabbricato (art.172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 
n.296).  
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  

 
Imposta comunale sugli immobili 
- Deliberazione a valere per l'anno 2012, relativa a (non in aumento del tributo): 
1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni; 
2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un 
soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 
3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per 
non autosufficienti o disabili (art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265); 

4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta 
all'abitazione principale o per alloggi non locati (art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504); 

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro (art.6, c.2, D.Lgs. 30 



dicembre 1992, n.504); 
6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle 
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di 
immobili (art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504); 

7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 
oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 
258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta (art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n.504; art.58, c.3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446); 
8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente (art.3, c.56, legge 23 dicembre 1996, n.662); 

9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all’esenzione dell’imposta a favore dei 
proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni 
dei contratti-tipo (art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244); 

10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili non 
locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, 
limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, 
Roma, Torino, Venezia, e comuni confinati con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di 
provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431). 

11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale del proprietario, nei comuni capoluogo delle aree metropolitane e nei comuni ad alta 
tensione abitativa con essi confinanti, a condizione che resti invariato il gettito totale 
dell’imposta e previo incremento dell’aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare 
alle aree edificabili i cui proprietari non si siano impegnati all’inalienabilità delle stesse nei 
termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 2005, n.86, 
convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148). 
12) riduzione dell’aliquota, fino all’esenzione, oppure detrazioni dall’imposta per gli 
insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n.266); 

13) aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che installino impianti a 
fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico e per le 
unità immobiliari oggetto degli interventi. (art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, 
dall’art. 1, c. 6, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
14) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri (art.59, lett. i, 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446); 
15) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria 
comunale (artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).  

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  

 
Imposta di soggiorno 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare, se non già adottata dal 6 giugno 2011, di istituzione e 
regolamentazione dell’imposta per l’anno 2012 nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle 
località turistiche o città d’arte (art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Imposta di scopo 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare, istitutiva o in aumento, sull’imposta di scopo destinata 
alla copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche (art.1, c.146, legge 27 dicembre 
2006, n.296; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; art. 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Tassa provinciale ambientale 
- (Facoltativa) Deliberazione della misura (non in aumento) per l'anno 2012. (art. 298, c. 11, e art. 
264, c. 1, lett. i, D.Lgs 3 aprile 2006, n .152;art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 



 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari 
- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall’anno 
2012, nel territorio comunale dell'imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo 
urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un 
canone in base a tariffa (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 
n.296). 
- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 2012, se adottato, 
sulla base dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’Istat (art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 
gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Imposta provinciale di trascrizione 
- (Facoltativa) Deliberazione (non istitutiva o in aumento) sull'imposta provinciale sulle 
formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro 
automobilistico. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro 
automobilistico e all’ente che provvede alla riscossione (art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446, e art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 
2012, qualora non sia stato adottato il regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo 
della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione 
centrale per la fiscalità locale del Ministero dell’economia e finanze (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 
1993, n. 507; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 
- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a 
canone, dall’anno 2012, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che 
temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o 
patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di 
rideterminazione 
della tariffa del canone, se applicato, per l’esercizio 2009 (art. 63, D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 
- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2012. Entro 30 giorni dall'adozione, la 
deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero 
dell’economia e finanze (art. 3, c.5 e art.35, c.2, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 
2006, n.296). 
- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2011 o modificativa di essa, di 
suddivisione delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro 
importanza, per l’applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della 
tariffa normale, a decorrere dall’anno 2012, relativamente alle affissioni di carattere 
commerciale (art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2011 o modificativa 



di essa, che prevede l’esenzione dall’imposta anche per le insegne di esercizio di attività 
commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni 
complessive superiori a 5 metri quadrati (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 
27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Tassa sui concorsi 
- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la 
previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33 (art.27, 
c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 
n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Tributi locali 
- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2012 dei tributi locali (art. 1, c.169, legge 
27 dicembre 2006, n.296). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare minimo da versare o 
da rimborsare per ciascun tributo (art.1, c.168, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi 
locali (art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il 
rimborso dei tributi (art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Tariffe e prezzi pubblici 
- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, 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; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 
2006, n. 296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Piano di contenimento delle spese 
- Deliberazione dell’organo esecutivo di approvazione del piano triennale di contenimento delle 
spese, con l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle 
autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali, e delle dotazioni strumentali degli uffici, con l’indicazione delle misure atte a 
limitare l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che deve 
assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo e con il corredo, in 
caso di dismissioni, della documentazione necessaria a dimostrare la congruità dell’operazione 
in termini di costi e di benefici (art. 2, c. 594, 595 e 596, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

- Pubblicizzazione del piano triennale di contenimento delle spese, attraverso l’URP ed il sito 
istituzionale dell’ente (art. 2, c. 598, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Programma triennale lavori pubblici 
- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2012 – 
2014, con allegato elenco dei lavori da avviare nell’anno. (D.M. 9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, 
lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).  
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  

 



Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
- Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio di previsione 
2010 (art. 58, c. 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Bilancio di previsione 
- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 composto 
da bilancio annuale 2012, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 
2012/2014 (art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Concessioni edilizie4 
- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni 
e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo 
non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia stato 
dichiarato in dissesto (art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865). 
- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per 
l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata 
precedentemente (art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350). 

 
Esercizio provvisorio 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio 
sul bilancio 2012 approvato (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 
 
Competenze gestionali degli assessori 
- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l’anno 
2012, ai componenti dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del 
potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere 
adottata ogni anno, sussistendone l’esigenza, in sede di approvazione del bilancio (art.53,c.23, 
legge 23 dicembre 2000, n.388). 
 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 
 
Servizi di riscossione 
- Cessazione del regime di proroga dei contratti per le attività di riscossione, liquidazione ed 
accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali (art. 3, c. 25, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 
febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011). 
 
Consigli tributari 
- Deliberazione consiliare di istituzione del consiglio tributario, condizione indispensabile per 
l’attribuzione al comune del 100% (anziché del 50%) delle somme riscosse a titolo definitivo di 
tributi statali, a seguito dell’intervento del comune che ha contribuito all’accertamento (art. 1, c. 
12quater, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).  
 
Funzioni fondamentali – Esercizio in forma associata 
- Completamento dell’attuazione delle disposizioni che impongono ai comuni con popolazione 
superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti ed ai comuni appartenenti o già appartenuti a 
comunità montane con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l’esercizio in forma associativa, 
attraverso convenzione o unione, di almeno due delle funzioni fondamentali (art. 14, c. 31, D.L. 31 



maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo sostituito dall’art. 20, c. 2quater, D.L. 6 
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e modificato dall’art. 16, c. 24, D.L. 13 agosto 2011, 
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). 
 
Trattamento economico accessorio 
- Trasmissione alla Conferenza unificata dei dati relativi alla attribuzione al personale delle 
risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance individuale 
(art. 31, c. 5, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150). 
 
Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico 
- Termine di validità dei comandi presso pubbliche amministrazioni del personale dell’ex Ente 
poste italiane (art. 1, c. 19, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; art. 1, 
c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011,in G.U. n. 
74 del 31 marzo 2011). 
 
Contratti di lavoro flessibile 
- Rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate 
nell’anno, contenente anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente 
utili, da trasmettere al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno (artt.7, c.6, e 36, c. 3 
e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 
 
Assunzione personale 
- Termine per la validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate 
successivamente al 30 settembre 2003 ( art. 17, c. 19, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 
agosto 2009, n. 102; circolare UPPA 18 aprile 2008, n. 4; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla 
legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011). 
 
Indebitamento 
- Decreto ministero economia e finanze di aggiornamento annuale e proiezione triennale, 
dell’incremento massimo di indebitamento consentito agli enti locali, rispetto alla consistenza 
del proprio debito al 31 dicembre dell’anno precedente (art.77 bis, c.10 e 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
 
Termine stimato. 
 
Sanatoria edilizia 
- Trasmissione al Prefetto, da parte del dirigente o del responsabile del servizio, dell’elenco 
delle opere edilizie abusive non sanabili e non demolite dal responsabile dell’abuso (art.41, D.P.R. 
6 giugno 2001, n.380). 
 
Attività teatrali 
- (Termine perentorio) Presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali, direzione 
generale per lo spettacolo dal vivo, della domanda e della documentazione per la richiesta di 
contributo relativa all’anno successivo, per la programmazione annuale o triennale di attività 
teatrale (D.M. 27 febbraio 2003; D.M. 21 aprile 2004 e D.M. 21 luglio 2005). 

 
Contratti di collaborazione 
- Trasmissione annuale alla Corte dei conti, da parte del dipartimento della funzione pubblica, 
dell’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di comunicare al dipartimento i 
collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza (art.53, c.14, D.Lgs 
30 marzo 2001, n.165).  
 
Collocamento obbligatorio 
- Comunicazione semestrale alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento funzione 
pubblica, dell’elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni 
relative a detto personale previste nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni 
ed effettuate nel primo semestre dell’anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa 
entro il 31 dicembre di ogni anno (art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, 
n.80). 
 



Mobilità urbana 
- Emanazione D.M. infrastrutture e trasporti recante disposizioni tese ad impedire pratiche di 
esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente, ai fini del rilascio dei titoli 
autorizzativi da parte dei comuni (art. 2, c. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 
2010, n. 73; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 
marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011). 
 
Qualità dei servizi 
- Revisione annuale degli standard di qualità dei servizi erogati, sulla base del monitoraggio 
relativo all’andamento dei risultati ottenuti nell’erogazione dei servizi; pubblicazione sul sito 
istituzionale e comunicazione alla commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni pubbliche. (art. 11, c. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; delibera CIVIT, 24 giugno 2009, 
n. 88/2010). 
 
Misurazione e valutazione delle performance 
- Deliberazione consiliare di programmazione su base triennale e definizione, previa 
consultazione dei dirigenti o responsabili delle unità operative, degli obiettivi del piano della 
performance (art. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150). 

 
Partecipazione in società 
- (Termine ultimo) Liquidazione delle società già costituite al 31 maggio 2010, eccedenti l’unica 
che può essere mantenuta, da parte dei comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti 
(art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo integrato dall’art. 
1, c. 117, legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall’art. 2, c. 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito 
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10). 
 
A.T.O. 
- Cessazione del regime giuridico di proroga delle ATO per la gestione del servizio idrico 
integrato e per la gestione integrata dei rifiuti (art.2, c. 186bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 
1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 
225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011). 
 
Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunale e provinciali. 
- Cessazione del regime giuridico di proroga dell’agenzia (DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 
marzo 2011). 
 
Patrimonio residenziale. 
- Conclusione accordi del ministero infrastrutture e trasporti con gli enti locali per la 
semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili Iacp. (art.13, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall’art. 12, c. 12, lett. b, D.L. 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2010, n. 111).  
 
Carta d’identità 
- Termine dal quale le carte d’identità rilasciate devono essere munite della fotografia e delle 
impronte digitali della persona a cui si riferiscono (art. 3, c. 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 1, c. 1, 
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 
31 marzo 2011). 
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