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Primo Piano 
 
MANOVRA ECONOMICA 
 
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 5 del 4/12/2011 
Comunicato  
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che contiene un pacchetto di misure urgenti per 
assicurare la stabilità finanziaria, la crescita e l’equità. (Relazione tecnica al DL – Allegate 3 Tabelle 
bollinatura) 
 
Dichiarazione del Presidente di Legautonomie

CENSIS 
LA SOCIETA’ ITALIANA AL 2011 
 
45° RAPPORTO SULLA SITUAZIONE SOCIALE DEL PAESE

EVASIONE FISCALE 

NENS - Evasione: quello che suggeriscono i dati e l'esperienza

Camera dei deputati 

Indicatori economici e finanziari - Le previsioni economiche d’autunno della 
Commissione europea e dell’OCSE

PATTO DI STABILITÀ E GOVERNANCE MULTILIVELLO 

Vincoli europei e finanza locale nelle esperienze nazionali 

Materiali e sintesi interventi del Convegno IFEL

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 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=65675
http://www.legautonomie.it/content/download/6643/35456/file/DL UNICO bollinato ultimo 6 12.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6667/35564/file/Dl Manovra Salva Italia - Relazione tecnica.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6668/35567/file/Allegato 3 tabelle (bollinatura).pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6668/35567/file/Allegato 3 tabelle (bollinatura).pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Manovra-Filippeschi-Serve-correzione-di-rotta
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/CENSIS-La-societa-italiana-al-2011
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/NENS-Evasione-fiscale-quello-che-suggeriscono-i-dati-e-l-esperienza
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//banchedati.camera.it/dossier/index.asp%3FLivRicerca%3DSemplice%26Legislatura%3D16%26Cont%3D0&back_to=http%3A//www.camera.it/298
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//banchedati.camera.it/dossier/index.asp%3FLivRicerca%3DSemplice%26Legislatura%3D16%26Cont%3D0&back_to=http%3A//www.camera.it/298
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=30252
http://www.legautonomie.it/Agenda/Master-di-II-livello-in-Federalismo-fiscale-e-sussidiarieta


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

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 

INDICATORE SINTETICO DI VIRTUOSITÀ DEI COMUNI LOMBARDI 

Regione Lombardia-ANCI Lombardia Criteri adottati

MERCATO DEL LAVORO TRA DINAMICHE DI ACCESSO E FATTORI DI SVILUPPO 

Camera dei deputati - Commissione XI Lavoro pubblico e privato 

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di 
sviluppo - Documento conclusivo

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 
 
Legge comunitaria 2010 

Il Senato ha approvato definitivamente il provvedimento recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010» (S. 2322-B)
 
Pareggio di bilancio in Costituzione 

La Camera ha approvato il testo unificato dei progetti di legge costituzionale recante «Introduzione del principio del 
pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» Il provvedimento è passato all’esame del Senato. (S. 3047) 
  
Sistemi contabili e schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali  

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. Atto 
n. 427 (In corso di esame) 
 
Ordinamento di Roma Capitale 

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425. 
(In corso di esame) 
 

REFERENDUM LEGGE ELETTORALE 

03/12/2011 Stampa - referendum elettorale primo via libera dalla Cassazione
02/12/2911 Sole24ore Legge elettorale: via libera della Cassazione al referendum.  
02/12/2911 Corriere Sera Porcellum, dalla Cassazione ok al referendum

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) 

ITACA Linee Guida per l’utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) 
Spese di sviluppo e di gestione agg. 14 novembre 2011

VIABILITA’ INVERNALE 

Dipartimento Protezione Civile - Piano Neve 2011- 2012

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

DPS - L’Italia secondo i Conti pubblici territoriali - Il decentramento delle funzioni sul 
territorio. Servizio Idrico Integrato e Gestione dei Rifiuti Urbani

http://www.legautonomie.it/Agenda/Master-di-II-livello-in-Innovazione-e-Management-nelle-Amministrazioni-Pubbliche-X-Edizione
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Circolare-139-2011.asp
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201111/1129/pdf/11.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201111/1129/pdf/11.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00619913.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6663/35545/file/S3047.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Sistemi-contabili-enti-locali-e-Regioni-trasmissione-schema-DPCM
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Sistemi-contabili-enti-locali-e-Regioni-trasmissione-schema-DPCM
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=17QYXT
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-12-02/legge-elettorale-libera-cassazione-130119.shtml?uuid=Aa40McQE
http://www.corriere.it/politica/11_dicembre_02/legge-elettorale-referendum_3d41fc14-1ccb-11e1-9ee3-e669839fd24d.shtml
http://www.itaca.org/documenti/news/linee guida CUP.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/linee guida CUP.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Piano_Neve_2011_12.pdf
http://www.dps.mef.gov.it/cpt/cpt_monografie/2011/ml.asp
http://www.dps.mef.gov.it/cpt/cpt_monografie/2011/ml.asp


ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

Rapporto sugli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico nazionale - 
a.s. 2010/2011

INFANZIA E VITA QUOTIDIANA  
Report Infanzia e vita quotidiana - Indagine Multiscopo

PROGRAMMA LIFE AMBIENTE IN ITALIA 

Esempi di soluzioni innovative per la salvaguardia dell’ambiente replicabili a livello 
nazionale

SALUTE E TELEFONI CELLULARI 

Studi dell’Agenzia internazionale della ricerca sul cancro  

Istituto superiore di sanità

INFORTUNI SUL LAVORO 

Conferenza Regioni – Dossier Infortuni sul lavoro

 
Normativa 
 
Patto di stabilità 

DECRETO 24 novembre 2011 Applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del 
patto di stabilità 2010  (GU n. 280 del 1-12-2011) 

Scioglimento di consigli comunali 

DPR 16 novembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Roscigno e nomina 
del commissario straordinario (GU n. 283 del 5-12-2011) 

Contributo dovuto a DIGITPA  

CIRCOLARE 19 ottobre 2011, n. 57 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
23 giugno 2010 - Adempimenti per le amministrazioni contraenti ai sensi dell'articolo 
18 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177  (GU n. 283 del 5-12-2011 ) 

Giurisprudenza 
CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittima l’estensione con legge regionale dei soggetti esentati dal 
pagamento del ticket sanitario – illegittimi i compiti attribuiti all’ Agenzia 
regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale – 
illegittima l’abrogazione del divieto di transito motorizzato nelle aree naturali 
protette  
 
Sentenza n. 325/2011

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b4924380-1a9b-4422-86cc-57818a3232c4/alunni_con_cittadinanza_non_italiana_a.s.201011.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b4924380-1a9b-4422-86cc-57818a3232c4/alunni_con_cittadinanza_non_italiana_a.s.201011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/EA5D9C29-64E8-484E-9E29-C7F775D607CB/0/Infanziaevitaquotidiana_18112011.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/biblioteca/life_successo_programma_italia.zip
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/biblioteca/life_successo_programma_italia.zip
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
http://www.iss.it/pres/prim/cont.php?id=1072&tipo=6&lang=1
http://www.itaca.org/documenti/news/cms_file_CONFERENZE_230661_XDOC.CR.P.7c)Attivit%C3%83%C2%A0_-Regioni_prevenzione_luoghi_lavoro%5B1%5D.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-01&task=dettaglio&numgu=280&redaz=11A15646&tmstp=1323031170540
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-01&task=dettaglio&numgu=280&redaz=11A15646&tmstp=1323031170540
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-05&task=dettaglio&numgu=283&redaz=11A15522&tmstp=1323120112104
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-05&task=dettaglio&numgu=283&redaz=11A15522&tmstp=1323120112104
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-05&task=dettaglio&numgu=283&redaz=11A15526&tmstp=1323120112119
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-05&task=dettaglio&numgu=283&redaz=11A15526&tmstp=1323120112119
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-05&task=dettaglio&numgu=283&redaz=11A15526&tmstp=1323120112119
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0325s-11.html


La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1 e 2, della 
legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) nella parte è disposto l’estensione 
delle categorie di soggetti esentati dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa 
sanitaria (cosiddetto ticket) 3) e, in via consequenziale, dell’art. 13 della legge della Regione 
Puglia 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2011); 
- dell’art. 46 nella parte in cui il legislatore regionale, «introducendo – con propria legge – 
disposizioni sulla costituzione e sul funzionamento di una agenzia, con funzioni analoghe alla 
neo-istituita Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata, si pone in contrasto con la legge n. 50 del 2010 e viola 
l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in materia di pubblica sicurezza» 
- dell’art. 51 nella parte in cui, in attesa del completamento dell’installazione del sistema 
automatico di rilevazione delle presenze, al personale regionale possa essere erogato il 
compenso per il lavoro straordinario fino al 31 dicembre 2010, e non più fino al 30 giugno 
2010, come previsto dall’art. 34 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della 
Regione Puglia); 
- dell’art. 54 nella parte in cui estende l’ambito di applicazione della disciplina previdenziale 
statale relativa al personale delle pubbliche amministrazioni, che non contempla l’ipotesi della 
cosiddetta contribuzione figurativa per i dipendenti pubblici nominati assessori regionali. 
- dell’art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, nella parte in cui abroga la lettera 
i) del comma 7 dell’art. 4 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione 
del Parco naturale regionale «Terra delle gravine») nella parte in cui abroga il divieto di 
transitare con mezzi motorizzati all’interno del Parco e, in via consequenziale, dell’art. 37 della 
legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, nella parte in cui abroga la lettera d) del comma 7 
dell’art. 4 della legge della Regione Puglia n. 18 del 2005; 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civili -SENTENZA N. 23302 del 9 NOVEMBRE 2011
GIURISDIZIONE - SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ECCESSO DI POTERE 
GIURISDIZIONALE - SINDACATO PER MOTIVI INERENTI ALLA GIURISDIZIONE 
La sentenza con cui il Consiglio di Stato, pronunciando su un ricorso per l’ottemperanza ad un 
giudicato avente ad oggetto l’annullamento del conferimento di pubbliche funzioni a seguito di 
una procedura concorsuale non più ormai ripetibile, ordina alla competente Amministrazione di 
provvedere ugualmente a rinnovare il procedimento (ora per allora), al solo fine di determinare 
le condizioni per l’eventuale accertamento di diritti azionabili dal ricorrente in altra sede e nei 
confronti di altra amministrazione, eccede i limiti entro i quali è consentito al giudice 
amministrativo l’esercizio della speciale giurisdizione di ottemperanza ed è soggetto, pertanto, 
al sindacato della Corte di cassazione in punto di giurisdizione. 

 

Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 24214 DEL 18 NOVEMBRE 2011
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - ESDEBITAZIONE - PAGAMENTO 
ALMENO IN PARTE DEI CREDITORI PORTATA PARZIALE SODDISFACIMENTO 
DELL’INTERO CETO CREDITORIO - INESISTENZA DI RIPARTIZIONI IN FAVORE DI 
ALCUNI CREDITORI - IRRILEVANZA 
Le Sezioni Unite, pronunciandosi su una questione di massima di particolare importanza, 
hanno statuito che, nel fallimento, il soddisfacimento almeno parziale dei creditori, quale 
condizione oggettiva di ammissibilità del fallito persona fisica al beneficio dell’esdebitazione e 
di cui all’art. 142 legge fall., va inteso, con interpretazione costituzionalmente orientata, nel 
senso più favorevole al debitore stesso, dunque essendo sufficiente che sia pagato, al termine 
della procedura, anche solo una parte dell’intero ammontare dei crediti ammessi, sebbene in 
ipotesi alcuni creditori non siano stati soddisfatti per nulla. 
 
Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 18641 del 12 SETTEMBRE 2011

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23302_11_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/24214_11_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18641_09_11.pdf


RISARCIMENTO DANNI - DANNO MORALE - DISTINZIONE DAL DANNO BIOLOGICO – 
CONFIGURABILITA’ 
La distinzione tra la fattispecie del danno morale, da intendersi come voce integrante la più 
ampia categoria del danno non patrimoniale, e quella del cd. danno biologico trova rinnovata 
espressione anche nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, con la conseguenza che da essa il giudice 
del merito non può prescindere nella liquidazione dei danni da illecito civile. 
 

Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 17682 del 29 AGOSTO 2011
RESPONSABILITA’ CIVILE - BORSE DI STUDIO AGLI SPECIALIZZANDI MEDICI NEL 
PERIODO 1983/1991 – APPLICABILITA’ DELLA LEGGE N. 370 DEL 1999 - LIMITI 
In tema di corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole 
negli anni 1983-1991, l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 si applica retroattivamente 
a tutti coloro che si sono trovati nella situazione da esso contemplata, senza limitare il 
riconoscimento dell’adeguata remunerazione in favore dei soli destinatari delle sentenze 
passate in giudicato emesse dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 
 

Sezione Seconda Penale - SENTENZA N. 42997 UD. 11 NOVEMBRE 2011  
IMPUGNAZIONI - OGGETTO - ATTO DI IMPUGNAZIONE RIGUARDANTE UNA 
PLURALITA' DI PROVVEDIMENTI - AMMISSIBILITA' 
Con la decisione in esame, seguita da altre tre di identico contenuto, la Corte ha affermato che 
è ammissibile l’impugnazione congiunta di più provvedimenti giurisdizionali, purché questi 
ultimi siano specificamente indicati ed i motivi proposti si riferiscano analiticamente a ciascuno 
di essi, in quanto l’art. 581 cod. proc. pen., con l’espressione il provvedimento, non intende 
circoscrivere numericamente gli atti impugnabili. 
 

Sezione Terza penale - SENTENZA N. 44068 UD. 10 NOVEMBRE 2011  
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO 
ABBREVIATO -  MODALITA’ 
Le Corte ha affermato che la richiesta di giudizio abbreviato in seno a rito immediato non può 
essere formulata a mezzo posta giacché, da un lato,  prevista dall’art. 458, comma primo, cod. 
proc. pen., quale unica modalità di presentazione, quella del deposito nella cancelleria del gip 
con l’avvenuta prova della notifica al P.M. e, dall’altro, deve ritenersi inestensibile il disposto 
dell’art. 583 cod. proc. pen. in materia di impugnazioni. 
 

Sezione Sesta penale - SENTENZA N. 43654 UD. 9 NOVEMBRE 2011  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - REGISTRAZIONI - DIRITTO DI ACCESSO DELLA 
DIFESA NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE - DIRITTO ALL’ATTESTAZIONE DI 
CONFORMITA’ DELLA COPIA AL CONTENUTO DEL SERVER DELLA PROCURA - 
ESCLUSIONE 
La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto da parte del pubblico ministero della richiesta della 
difesa di esercitare il proprio diritto di accesso alle registrazioni delle intercettazioni utilizzate 
per l’adozione di una misura cautelare anche mediante l’autorizzazione ad un proprio 
consulente di accedere direttamente al server della Procura della Repubblica al fine di verificare 
la conformità delle tracce audio riversate sul supporto informatico rilasciato a quelle 
effettivamente presenti nello stesso. In proposito la sentenza ha precisato come nel caso di 
specie fosse stato legittimo delegare la formazione della copia delle conversazioni agli uffici di 
p.g. ove era stato originariamente instradato l’ascolto e come la richiesta del difensore fosse 
invece strumentale ad anticipare nel giudizio di riesame la verifica sull’utilizzabilità delle 
intercettazioni in relazione al presupposto dell’effettiva registrazione delle conversazioni nei 
locali della Procura, verifica invece demandata alla fase che si instaura in seguito al deposito 
degli atti, non potendosi ritenere compreso nel diritto di accesso alle registrazioni in quella 
cautelare, così come configurato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2008, 
anche il diritto della parte a conseguire l’attestazione di conformità delle copie delle medesime 
alle tracce audio effettivamente contenute nel server della Procura. 
 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/17682_08_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/42997_11_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/44068_11_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/43654_11_11.pdf


CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza n. 6240 del 24 novembre 2011 - La mancanza di 
un’apposita dichiarazione sugli obblighi verso i disabili non determina l’esclusione dalla gara. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 24/11/2011 n. 6239 - Sull'applicabilità della nozione di falso 
innocuo al fine di escludere la rilevanza della falsità di eventuali dichiarazioni non veritiere rese 
dai soggetti partecipanti alle gare pubbliche. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 24/11/2011 n. 6194 - Il divieto di rinnovo tacito dei contratti 
della PA enuncia un principio generale comunitario derivante dal Trattato CE che si applica 
anche alle concessioni di beni pubblici. 

Consiglio di Stato, sentenza 22 novembre 2011 n. 6154 – E’ senza oneri il parcheggio 
privato previsto dal piano urbanistico. 

Consiglio di Stato, sentenza  11/11/2011, n. 5974 – In tema di oneri di urbanizzazione, 
rileva la tipologia dell'attività che vi verrà svolta. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 5837 del 2 novembre 2011 – In materia di trattativa 
privata senza pubblicazione del bando 

TAR 

Tar Calabria, sentenza 10/11/2011, n. 1356 – In tema di ordinanza di demolizione per 
abusi edilizi emessa dopo lungo periodo di tempo dal presunto abuso. 

Tar Piemonte, sentenza n. 1131 del  27 ottobre 2011 – Sulla fissazione della decorrenza 
dell’inefficacia del contratto. 

Tar Puglia, Bari, Sentenza 25 novembre 2011 n. 1807 – Sulla facoltà del GA di accertare 
il diritto al rilascio del permesso di costruire. 

Tar Puglia, Lecce, sez. III, 25/11/2011 n. 2059 - Sull'illegittima esclusione da una gara, 
di un concorrente che abbia omesso di specificare l’assenza del direttore tecnico al suo interno. 

Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 2563 del 24 ottobre 2011 – In tema di risarcimento del 
danno derivante da lesione di interesse legittimo, a carico della PA. 

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/631/2011/PAR – Il divieto di corrispondere emolumenti ex art. 5 comma 5 D.L. n. 
78/2010 può essere applicato nel caso in cui gli amministratori di società a totale capitale 
pubblico locale, titolari di cariche elettive, siano investiti del mandato dall’assemblea dei soci, 
laddove tale società sia in house. 

Delibera/627/2011/PAR – In tema di distinzione fra consorzi di funzione e consorzi di 
servizi e sulla classificazione dei consorzi oggetto di partecipazione provinciale che “gestiscano 
la loro attività attraverso un appalto di servizi che ne totalizza nei fatti l’intera mission, ad essi 
non residuando altre modalità gestorie a rilievo esterno”. 

Delibera/616/2011/PAR - L’incarico ricoperto dal presidente e dai rappresentanti 
del consiglio di amministrazione di un’Azienda Speciale partecipata dal comune deve 
essere qualificato come onorifico, da intendersi senza diritto ad emolumenti di 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2010/201010290/Provvedimenti/201106240_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2010/201006828/Provvedimenti/201106239_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2006/200603876/Provvedimenti/201106194_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2011/201107919/Provvedimenti/201106154_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2000/200001375/Provvedimenti/201105974_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201101460/Provvedimenti/201105837_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione 1/2011/201100124/Provvedimenti/201101356_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione 2/2010/201000960/Provvedimenti/201101131_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione 3/2011/201100372/Provvedimenti/201101807_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 3/2011/201101528/Provvedimenti/201102059_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione 1/2009/200900697/Provvedimenti/201102563_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=5683-02/12/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5493-29/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5469-29/11/2011-SRCLOM


qualsiasi genere e con il solo ristoro delle spese e del gettone di presenza, ove 
previsto, sino ad un massimo di 30 euro. 

Delibera/613/2011/PAR – In ordine ai principi applicabili occorre distinguere due diverse 
ipotesi: quella del dipendente sin dall’origine assunto come part-time e quella del dipendente 
che era stato assunto a tempo pieno, poi passato a part time. Nella prima ipotesi, l’ente locale 
istante può attivare la trasformazione solo se sussistono i presupposti per procedere ad una 
nuova assunzione Nella seconda ipotesi, invece, non trova applicazione l’art. 3, co. 101, della l. 
24 dicembre 2007, n. 244, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo 
pieno non è assimilabile ad una nuova assunzione poiché il dipendente era stato assunto a 
tempo pieno e, pertanto, il Comune può procedere alla modifica del rapporto in questione, a 
condizione che venga rispettato il parametro di spesa previsto dall’art. 1, co. 562 della l. 27 
dicembre 2006. 

Puglia 

Delibera/89/2011/PAR – In ordine alla verifica della legittimità dell’azione amministrativa 
in materia di regolamentazione della Tarsu.  

 

 

Toscana 

Delibera/509/2011/PAR – In merito alla possibilità di escludere, ai fini dell’applicazione del 
limite di cui all’art. 6, comma 13 della L. 122/2010, dal computo della spesa sostenuta per 
corsi di formazione per il personale aperti anche al personale di altre amministrazioni 
pubbliche, le erogazioni ricevute da un altro ente pubblico che sostiene la spesa quale 
contributo per la formazione (presso il comune richiedente) del proprio personale, in 
considerazione del fatto che tali voci di spesa non graverebbero di fatto sul bilancio del 
comune.   

Veneto 

Delibera/400/2011/PAR - Sulla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti la 
decurtazione dei compensi, da un lato al difensore civico ai sensi dell’art 6, comma 3, del D.L. 
78/2010; dall’altro ai membri del C.d.A. di un società a totale partecipazione pubblica. 
Ulteriormente, richiesta di parere - sospesa per deferimento alle SS.RR. - riguardante la 
corretta applicazione delle riduzioni di cui all’art 6, comma 3, del D.L. 78/2010, sull’indennità 
prevista dall’art. 44 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali corrisposta al segretario 
generale, con funzioni di direttore generale (art. 108 T.U.E.L.). 

 

Prassi 
MINISTERO DEL LAVORO 

Comunicazioni obbligatorie per l’assunzione di lavoratori non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia

MINISTERO PA E INNOVAZIONE 

DigitPa “Linee guida per il disaster recovery delle pubbliche amministrazioni”

MINISTERO INTERNO 

FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5465-29/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4890-11/11/2011-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5377-25/11/2011-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5361-25/11/2011-SRCVEN
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1C6DDB22-3E75-4B3C-816E-7C2255D385B9/0/20111128_Nt.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1C6DDB22-3E75-4B3C-816E-7C2255D385B9/0/20111128_Nt.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/notizie/LINEE GUIDA PER IL DISASTER RECOVERY DELLE PA.pdf


l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Annualità 2011 – 

Azione 1 - “Formazione linguistica ed educazione civica”

Azione 2 - “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità” 

Azione 3 - “Progetti giovanili” 

Azione 4 - “Promozione dell’accesso all’alloggio”

Azione 6 - “Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale”

Azione 8 - “Capacity building” 

Azione 9 - “Scambio di esperienze e buone pratiche”

Dir . centrale Finanza locale 

Comunicato del 2 dicembre 2011 relativo ai recuperi da effettuare per ICI D, ICI c.d. 
rurale e mobilità del personale.

Dir. centrale servizi demografici 

Circolare n. 30/2011 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 
2011, n. 3982, concernente lo stato di emergenza umanitaria legato all'eccezionale afflusso di 
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Pianificazione delle operazioni di chiusura per l'esercizio finanziario 2011 - AREA SPESE  

Circolare 29 novembre 2011, n. 31 

Manuale delle istruzioni per la chiusura dell'esercizio finanziario 2011

 

Previsioni della legge di bilancio per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 

Bilancio semplificato dello Stato - Novembre 2011

COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Pareri sul diritto di accesso ai documenti amministrativi - Sedute dell'11 ottobre e 
dell'8 novembre 2011

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

COMUNICATO N. 68 del 29 Novembre 2011 - Ammissione dell’impresa alla procedura di 
concordato preventivo ex art. 160 della Legge Fallimentare.  

Deliberazioni 

Deliberazione n. 101 del 10/11/2011 - rif. Fascicolo n. 2456/11 (ex VISF/10/95661) 
Servizio di Teleriscaldamento nei Comuni di Sondalo e Tirano (SO). Affidamento diretto alla 
Società (TCVVV) Teleriscaldamento Cogenerazione Valcamonica Valtellina S.p.A., della 
gestione dell'impianto di teleriscaldamento e distribuzione di energia termica ai Comuni e ad 
utenti privati. 

Deliberazione n. 99 del 10/11/2011 - rif. Fascicolo n. 1604/11
Gara pubblico incanto per la fornitura di energia elettrica e gestione di attività connesse alla 
pubblica illuminazione, realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza 
energetica e all'adeguamento normativo sugli impianti comunali. 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0814_Avviso_FEI_2011_az.1.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0814_Avviso_FEI_2011_az.2.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0814_Avviso_FEI_2011_az.3.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0814_Avviso_FEI_2011_az.4.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0814_Avviso_FEI_2011_az.6.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0814_Avviso_FEI_2011_az.8.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0814_Avviso_FEI_Pluriennale_az.9.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com021211.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com021211.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1303
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_n.31.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/31/AllegatoallaCircolaredel29.11.2011n.31.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Bilancio-s/Novembre2011/Bilancio_semplificato_LB_2012-14.pdf
http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2011/novembre/sedute-dell11-ottobre-e-dell8-novembre-2011.aspx
http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2011/novembre/sedute-dell11-ottobre-e-dell8-novembre-2011.aspx
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4826
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4834
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4832


Pareri per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006  

Parere di Precontenzioso n. 179 del 06/10/2011 - rif. PREC 286/10/L 
In ordine alla non vigenza di un principio assoluto di immodificabilità soggettiva dei 
concorrenti, in quanto è ammesso il subentro di altro soggetto nella posizione di contraente o 
di partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione di 
azienda e di trasformazione di società, sempre che la cessione dell'azienda o gli atti di 
trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro. 

Parere di Precontenzioso n. 178 del 06/10/2011 - rif. PREC 171/10/F 
In tema di fasce di classificazione previste dal DM 274/1997 per le imprese di pulizia. 

Parere di Precontenzioso n. 175 del 06/10/2011 - rif. PREC 103/11/S  Sulla legittimità 
degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa indicati dalla 
stazione appaltante nel bando di gara  

Parere di Precontenzioso n. 174 del 06/10/2011 - rif. PREC 96/11/L 
Sulla esclusione dalla gara dell’impresa che ha omesso di allegare al Documento Unico di 
regolarità contributiva, il documento di attribuzione del Codice Identificativo Pratica, richiesto a 
pena di esclusione. 

Parere di Precontenzioso n. 173 del 06/10/2011 - rif. PREC 91/10/L 
Sulla legittimità dell’esclusione dalla gara per la asserita assenza, nella documentazione 
relativa all’impresa ausiliaria, della dichiarazione di regolarità contributiva o DURC 

Parere di Precontenzioso n. 172 del 06/10/2011 - rif. PREC 88/11/L   
Sulla legittimità del bando di gara nella parte in cui prevede che le lavorazioni di cui si 
compone l’intervento appartengono alle categorie OS7 (Finiture di opere generali di natura 
edile) OG11 (Impianti tecnologici), e laddove non prevede che possano partecipare alla gara 
imprese qualificate nella categoria OG1 (“Edifici Civili e Industriali”. 

 

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Ministro dello Sviluppo 
Economico sullo schema di decreto recante modalità e criteri per le importazioni di 
energia elettrica

Scadenze 
Fonte Osservatorio ARDEL 
 
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 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4828
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4827
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4823
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4822
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4821
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4820
http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/024-11pas.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/024-11pas.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/024-11pas.htm


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 edilizie 
- (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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