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Primo Piano 
 
MANOVRA ECONOMICA 
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. 201/2011 (A.C. 4829   
ALLEGATO - Testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate dal decreto-legge)  

Legautonomie 

Manovra: le richieste e le proposte di Legautonomie: 
- documento 
- scheda di lettura delle principali disposizioni riguardanti le autonomie territoriali del DL 201/2011 

Dichiarazione del Presidente
Emendamento all’art. 13, co. 6 presentato da Legautonomie
Scheda riassuntiva del Decreto Legge n. 201/2011

Audizioni 

La coesione territoriale in Italia alla fine del 2011 - audizione Ministro Barca

Banca d'Italia

Corte dei conti

ISTAT

RETE Imprese Italia

Confindustria

ANCI

UPI

Organizzazioni sindacali

Confedilizia

Servizio Studi Camera dei deputati. Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 
conti pubblici. D.L. 201/2011 A.C. 4829 - Schede di lettura - Parte I

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0055610.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0055650.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6713/35777/file/DOCUMENTO sulla Manovra del Governo Monti.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6714/35780/file/SCHEDA di lettura della manovra Governo Monti_dicembre 2011.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Manovra-Filippeschi-Riforme-istituzionali-ma-senza-demagogia.-Errori-avrebbero-costi-altissimi-boomerang-contro-credibilita-istituzioni
http://www.legautonomie.it/content/download/6690/35677/file/Emendamento all%5C%27articolo 13 comma 6 del DECRETO-LEGGE 6      dicembre 2011 n  201.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6683/35660/file/DL Manovra Salva Italia- scheda.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/La coesione territoriale in Italia alla fine del 2011.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2011/camera_091211/visco_091211.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/audizione_9_dicembre_2011_presidente_giampaolino.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/Documentaz. ISTAT manovra dicembre 2011.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/Doc. Reteimprese manovra dic.2011.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/Docum. Confindustria manovra dicembre 2011.pdf
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=visualizzaCmsAllegato&idAllegato=2122
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/Doc. UPI manovra dic. 2011.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/Docum. CGIL, CISL, UIL, manovra dicembre 2011.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/Doc. Confedilizia manovra dic. 2011.pdf
http://www.camera.it/701?leg=16&file=D11201
http://www.camera.it/701?leg=16&file=D11201


La posizione dell’UPI riguardanti le province nel dl 201/2011  

UPI _Lettera_ai_Presidenti_7 dicembre2011

UPI - nota art. 23, DL 201/2011

DL 201/2011 - norme sulle province

Upi - Ordine del giorno sul decreto-legge «Salva Italia»

Upi- lettera alla Corte dei conti  

Upi - Bocconi - Una proposta per il riassetto delle Province

Upi - Ipsos - Il ruolo e l'immagine della Provincia per i cittadini

Upi - Atlante statistico delle Province d'Italia

 

Interventi 

NENS - Caratteristiche e limiti di una norma importante ma non segnalata in tema di indagini finanziarie – 
rapporti banche-fisco
NENS - Ecco gli interventi possibili per combattere davvero l’evasione fiscale
NENS - Evasione: quello che suggeriscono i dati e l’esperienza
G. Pisauro - La spesa pubblica – 30 nov. 2011
G. Farina - Il Garante della privacy e il legislatore con le idee confuse.
 
Lavoce.info- Pregi e difetti dell'Imu - A. Zanardi
Lavoce.info - Molto rigore, poca equità e pochissima crescita – T. Boeri
 
nelMerito - Gli interventi sulle pensioni – L. Beltrametti  
nelMerito - Pensioni, previsioni, trasparenza comunicativa – C. Busana, A. Salera

ACCORDO GLOBALE SALVA-CLIMA  

DURBAN CLIMATE CHANGE CONFERENCE - NOVEMBER/DECEMBER 2011

Dichiarazione del Ministro dell’ambiente

Scheda dell’accordo  

SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 

Ministero dell’interno - Cittalia 

Rapporto Annuale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - Anno 2010/2011
 

UNIONE EUROPEA 
Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive 
2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di 
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
 

CNDCEC – CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI 

Contabilità e rendicontazione di sostenibilità del sistema della pubblica 
amministrazione e degli enti locali

ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

PROMO PA - Secondo Rapporto Nazionale COME ACQUISTA LA P.A.

http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/12/1517Castiglione_Presidenti_7dicembre2011.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/12/UPI_notalettura_art23.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/12/2_Articoli_province_dlmonti.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/12/1_odg_soppressione_6dicembre2011_def.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/12/lettera giampaolino.doc
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/12/11-12-06 - UPI - Proposta riassetto province.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/12/Report ipsos UPI per PRESENTAZIONE %5Bmodalit%C3%A0 compatibilit%C3%A0%5D.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/12/Report ipsos UPI per PRESENTAZIONE %5Bmodalit%C3%A0 compatibilit%C3%A0%5D.pdf
http://www.nens.it/_public-file/NUOVA NORMA.07.12.11_1.pdf
http://www.nens.it/_public-file/NUOVA NORMA.07.12.11_1.pdf
http://www.nens.it/_public-file/BOZZA MISURE ANTIEVASIONE.pdf
http://www.nens.it/_public-file/Evasione. 1.12.11.pdf
http://www.nens.it/_public-file/La spesa pubblica (2).ppt
http://www.nens.it/_public-file/legislatore incompetente 5.pdf
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002722.html
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002708.html
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1546&Itemid=1
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1548&Itemid=1
http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0255.html&lang=it
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/comunicati/schedadurban.pdf
http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/Rapporto Annuale SPRAR - 2010_2011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0043:0044:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0043:0044:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0043:0044:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0043:0044:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0043:0044:IT:PDF
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/0d4a4866-11f9-4d9c-a9cb-e774601318f3/Contabilita_pubblica_di_sostenibilita.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/0d4a4866-11f9-4d9c-a9cb-e774601318f3/Contabilita_pubblica_di_sostenibilita.pdf
http://www.promopa.it/images/pdf/giachi_come acquista_la_pa_2011.pdf


ISTAT 
Retribuzioni di fatto e costo del lavoro

 
Normativa 
 
Misure per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici 

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità 
e il consolidamento dei conti pubblici  (GU n. 284 del 6-12-2011  - s.o n. 251)  

Revisione della codifica SIOPE 

DECRETO 10 ottobre 2011 Revisione della codifica SIOPE, modalità e tempi di 
attuazione per gli enti locali (GU n. 286 del 9-12-2011) 

Sistema di Tesoreria unica per enti ed organismi pubblici 

DPCM 29 novembre 2011 Aggiornamento delle tabelle A e B allegate alla legge 29 
ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di Tesoreria unica per enti ed organismi 
pubblici) (GU n. 284 del 6-12-2011) 

Scioglimento di Consigli comunali 

DPR 15 novembre 2011 Scioglimento del Consiglio comunale di Casalborgone e 
nomina del commissario straordinario (GU n. 285 del 7-12-2011) 

MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORITA' RESPONSABILE DEL «FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI 
CITTADINI DI PAESI TERZI» 2007-2013  
 
DECRETO 24 novembre 2011 Ripartizione delle dotazioni relative al Fondo Europeo per l'integrazione di 
cittadini dei paesi terzi, del programma annuale 2011  (GU n. 288 del 12-12-2011) 
 
DECRETO 29 novembre 2011 Adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza 
territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi  (GU n. 288 del 
12-12-2011) 
 
DECRETO 30 novembre 2011 Adozione dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a 
valere sui Programmi annuali 2010, 2011 e 2012 del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi 
terzi (GU n. 288 del 12-12-2011) 

 
Giurisprudenza 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittimo prevedere un sistema di qualificazione delle imprese per gli appalti di 
lavori pubblici di interesse regionale difforme da quello nazionale 

Sentenza n. 328/2011

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 
della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle 

imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale), nella 
parte in cui introducono una disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese per la 

http://www.istat.it/it/files/2011/12/oros_12-12-11.pdf?title=Retribuzioni+di+fatto+e+costo+del+lavoro+-+12%2Fdic%2F2011+-+Testo+integrale.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-06&task=dettaglio&numgu=284&redaz=011G0247&tmstp=1323429169161
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-06&task=dettaglio&numgu=284&redaz=011G0247&tmstp=1323429169161
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-09&task=dettaglio&numgu=286&redaz=11A15733&tmstp=1323628345175
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-09&task=dettaglio&numgu=286&redaz=11A15733&tmstp=1323628345175
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-06&task=dettaglio&numgu=284&redaz=11A15871&tmstp=1323429169146
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-06&task=dettaglio&numgu=284&redaz=11A15871&tmstp=1323429169146
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-06&task=dettaglio&numgu=284&redaz=11A15871&tmstp=1323429169146
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-07&task=dettaglio&numgu=285&redaz=11A15239&tmstp=1323429092474
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-07&task=dettaglio&numgu=285&redaz=11A15239&tmstp=1323429092474
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-12&task=dettaglio&numgu=288&redaz=11A15973&tmstp=1323720542222
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-12&task=dettaglio&numgu=288&redaz=11A15973&tmstp=1323720542222
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-12&task=dettaglio&numgu=288&redaz=11A15974&tmstp=1323720542223
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-12&task=dettaglio&numgu=288&redaz=11A15974&tmstp=1323720542223
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-12&task=dettaglio&numgu=288&redaz=11A15974&tmstp=1323720542223
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-12&task=dettaglio&numgu=288&redaz=11A15974&tmstp=1323720542223
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-12&task=dettaglio&numgu=288&redaz=11A15974&tmstp=1323720542223
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-12&task=dettaglio&numgu=288&redaz=11A15975&tmstp=1323720542224
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-12&task=dettaglio&numgu=288&redaz=11A15975&tmstp=1323720542224
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-12&task=dettaglio&numgu=288&redaz=11A15975&tmstp=1323720542224
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-12&task=dettaglio&numgu=288&redaz=11A15975&tmstp=1323720542224
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0328s-11.html


partecipazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale difforme da 
quella nazionale di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, alla quale avrebbero invece dovuto adeguarsi, 
e quindi idonea ad incidere sul livello della concorrenza, garantito dalla normativa statale, 
strumentale a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Quinta Tributaria ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 24907 del 25 NOVEMBRE 
2011
TRIBUTI – IRAP – ACCERTAMENTO DI MAGGIOR IMPONIBILE A CARICO DI SOCIETA’ 
DI PERSONE - APPLICABILITA’ DELL’ART. 5 DEL D.P.R. N. 917 DEL 1996 – 
QUESTIONE DI MASSIMA RILEVANZA – RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER 
L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE 
La sezione tributaria ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni 
Unite, la questione - ritenuta di massima rilevanza - se l’imponibile accertato a fini IRAP a 
carico di una società di persone debba essere imputato, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 
1986, pro quota, anche ai soci e se questi ultimi, di conseguenza, debbano necessariamente 
partecipare al giudizio di accertamento dell’IRAP dovuta dalla società. 
 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza n. 6351 del 1 dicembre 2011 – In tema di nuova 
acquisizione sanante prevista dall'art. 42-bis del decreto-legge 98/2011 

Consiglio di Stato, sentenza 15/11/2011, n. 6039 – In tema di revoca 
dell’aggiudicazione.   

Consiglio di Stato, sentenza 15/11/2011, n. 6016 - Non può ritenersi sufficiente la 
vicinatas quale criterio per l'impugnazione di titoli edilizi, se la contestazione giudiziale riguarda 
la disciplina urbanistica contenuta in uno strumento attuativo di aree estranee a quelle di 
proprietà dei ricorrenti. 

CORTE DEI CONTI 
sentenze 

Sentenza n. 618/2011 del 28 novembre 2011 - Sezione Giurisdizionale per la 
Calabria In tema di risarcimento dei danni derivati da inadempimento di convenzione di 
esattoria.  

Sentenza n. 615/2011 del 24 novembre 2011 - Sezione Giurisdizionale per la 
Calabria In tema di risarcimento dei danni derivati dalla distrazione di somme trasferite dallo 
Stato al comune di Isola Capo Rizzuto e destinate all’erogazione del c.d. “reddito minimo di 
inserimento” (RMI), in favore di categorie sociali disagiate introdotto con la legge n. 449/1997 
e disciplinato con il d.lgs. 237/1998.  

controlli 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - 
Delibera n. 14/2011/G e Relazione 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 61/2011/CONTR  - Programmazione dei 
controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2012 

 

pareri delle sezioni regionali 

Lazio 

Delibera/67/2011/PAR – Rinvio alle Sezioni Riunite in sede di controllo della questione di 
massima in ordine ad un’operazione di reinternalizzazione dei servizi precedentemente affidati 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/24907_11_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/24907_11_11.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2011/201107179/Provvedimenti/201106351_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2011/201104867/Provvedimenti/201106039_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2011/201102538/Provvedimenti/201106016_11.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_618_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_618_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_615_2011_calabria.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_615_2011_calabria.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2011/delibera_14_2011_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2011/delibera_14_2011_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_61_2011_contr.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4803-07/11/2011-SRCLAZ


ad una società in house e all’eventuale trasferimento nei ruoli del Comune del personale 
assunto direttamente da detta società anche in caso di superamento dei vincoli di spesa per il 
personale (Richiesta di parere del Comune di Frosinone)

 

Lombardia 

Delibera/570/2011/PAR - Nel caso del servizio farmaceutico (comunque espunto dall’alveo 
applicativo dell’art. 4 d.l. n. 138/2011), non può essere esclusa la verifica del rispetto dei limiti 
quantitativi ex art. 14, co. 32 d.l. n.78/2010.  

 

Prassi 
 
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 
 
Misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - Rilevazione delle 
deleghe per le ritenute del contributo sindacale - Circolare n. 3/2011  

MINISTERO DEL LAVORO 

Contributi in favore di associazioni di volontariato e Onlus per l’acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da 
donare a strutture sanitarie pubbliche 

Decreto Direttoriale 30 settembre 2011  (all. 1  ambulanze  beni strumentali   donazioni)  
Linee guida anno 2011

MINISTERO INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Comunicato 12 dic. 2011 - Somme spettanti ai comuni per la partecipazione al 
contrasto all'evasione fiscale e contributiva 

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Servizi e forniture -Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 

Quaderno - Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

deliberazioni 

Deliberazione n. 105 del 24/11/2011 - rif. VISF/GE/11/13643 
Procedura per l’abilitazione a svolgere corsi di formazione per lavoratori privi di pregresse 
esperienze di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/08 

pareri sulla normativa 

Parere sulla Normativa del 24/11/2011 - rif. AG 37/11 
Sulla previsione di inserire nel Bando e nel Capitolato speciale d’appalto una clausola ispirata 
alla promozione e alla valorizzazione di esigenze sociali (c.d. clausola sociale) 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/ComunediFrosinone.pdf?dati=bm9tZUZpbGU9Q29tdW5lIGRpIEZyb3Npbm9uZS5wZGYmbnVtZXJvSW50PTQ4MDMmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNy8xMS8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVJNJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5006-15/11/2011-SRCLOM
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/2667/Circolare 3  (23 nov. 2011).pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/500F2037-8D45-4D83-8184-EACC0BA41BD4/0/DD_30092011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B363E553-31C1-4D01-9AA3-DDF258C3E59B/0/Allegato1_Ambulanze2010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2DD2781D-36EA-48DC-B335-EE298AC2ADA6/0/Allegato1_benistrumentali2010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/66F1DCD2-B2BA-43F4-BB3C-489E19ABB617/0/Allegato1_donazioni2010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/EA4A4BBF-4E3B-4A74-BCD7-A168B8851843/0/Lineeguidadomandacontributo2011.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com121211.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com121211.html
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4846
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/PDF/Quad07.12.11.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4845
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4841


Parere sulla Normativa del 24/11/2011 - rif. AG 32/2011 
Sulla portata applicativa dell’art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di 
opere a scomputo.  

Parere sulla Normativa del 26/10/2011 - rif. AG 31/2011 
Sulla natura e gli effetti del subentro della società di progetto ex art. 156 del D.Lgs. n. 
163/2006 all’aggiudicatario nel rapporto di concessione.  

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 47/2011

attività di segnalazione e consultiva 

AS885 - disposizioni in materia di autotrasporto 

AS886 - Regione Campania - disposizioni in materia di trasporto scolastico 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 53 del 06/12/11 - Chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle perdite 
d’impresa ai sensi del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111 

INPDAP 

Nota operativa 42 del 02-12-2011 - Differimento di versamento di acconti di imposta di cui 
al DPCM 21 novembre 2011 (differimento al saldo da effettuare nel 2012, di 17 punti percentuali da applicarsi 
all’atto del versamento dell’acconto, in scadenza al 30 novembre 2011, a carico dei soggetti persone fisiche tenuti 
all’adempimento). 

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 
9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4842
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4843
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3004-47-11.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8cfc4b0049531bf496a5d7658359c465/Cir53e+del+6+12+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8cfc4b0049531bf496a5d7658359c465
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/c811fc00495283d18062d746cdaa3014/nota_op_42_02-12-2011.pdf?MOD=AJPERES&lmod=318872789


- 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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08/12/2011 Sole 24 Ore Irpef locale Più pesante e retroattiva la quota Irpef regionale 
08/12/2011 Sole 24 Ore bonus del 36% i più anziani perdono la corsia preferenziale   
08/12/2011 Sole 24 Ore L'aumento "territoriale" pesca a strascico  
08/12/2011 Sole 24 Ore Cuneo ridotto di 255 euro  
08/12/2011 Sole 24 Ore"Bene lo sblocco delle opere, ora fase 2"  
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08/12/2011 Italia Oggi L'Ace è parente stretto della Dit 
08/12/2011 Sole 24 Ore Finanza e Pa, Antitrust più forte   
08/12/2011 Sole 24 Ore  difesa della concorrenza si allarga al settore pubblico  
08/12/2011 Sole 24 Ore L'Antitrust boccia i costi minimi  
08/12/2011 Corriere Sera La (piccola) liberalizzazione dei taxi   
08/12/2011 Corriere Sera La Polemica sulle Frequenze Tv Asta sì  
08/12/2011 Sole 24 Ore Un nuovo addio ai consigli tributari 
08/12/2011 Sole 24 Ore Aggravio sul "Tfr" degli amministratori  
07/12/2011 Sole 24 Ore Tutti gli aumenti per la prima e la seconda casa   
07/12/2011 Repubblica Prima abitazione, nuova tassa: Imposta municipale propria
07/12/2011 Repubblica Patrimoniale necessaria. Servono gli sgravi per i più poveri
07/12/2011 Repubblica Beffa seconde abitazioni i redditi elevati pagheranno meno 
07/12/2011 Sole 24 Ore Dopo redditi e spese tracciati anche conti e depositi bancari  
07/12/2011 Corriere Sera Le rendite aumentano solo per l'Ici   
07/12/2011 Corriere Sera La tassa-giungla tra stangate e zone franche   
07/12/2011 Corriere Sera Tutti gli aumenti, la benzina subito 
07/12/2011 Corriere Sera Iva e accise. Il rischio è una spinta all'inflazione  
07/12/2011 Corriere Sera Pensioni, Ici e patrimoniale. Ecco quanto ci costerà  
07/12/2011 Corriere Sera Come cambiano le pensioni.  
07/12/2011Corriere Sera I sacrifici più pesanti. Restano tre domande  
07/12/2011 Repubblica Contributivo per tutti e assegni congelati sopra i 935 euro
07/12/2011 Repubblica Orario negozi, farmaci C al supermarket. Ordini riformati
07/12/2011 Repubblica Censiti i beni e dai palazzi ceduti fondi per le carceri  
07/12/2011 Repubblica tabù di Eni e Poste. Aziende municipali finte privatizzazioni  
07/12/2011 Repubblica A Comuni e Regioni 5,8 mld meno. Via gli "enti inutili"  
07/12/2011 Repubblica Manovra più federalista di quelle della Lega   
07/12/2011 Repubblica più coraggio per arginare la marea montante dell'antipolitica
07/12/2011 Italia Oggi Rifinanziati il Mose e la Tav   
07/12/2011 Italia Oggi Addizionale comunale Irpef, delibere entro il 20 dicembre   
07/12/2011 Italia Oggi Detrazione Irpef 365, le carte da conservare
07/12/2011 Italia Oggi Addizionale comunale Irpef, delibere entro il 20 dicembre 
06/12/2011 Sole 24 Ore Pensioni e casa: istruzioni per l'uso 
06/12/2011 Corriere Sera In pensione sei anni dopo
06/12/2011 Sole 24 Ore Per le Casse professionali condizioni "capestro"
06/12/2011 Sole 24 Ore Sull'uscita anticipata penalità del 2%
06/12/2011 Sole 24 Ore Imposta sulla casa a doppia corsia 
06/12/2011 Repubblica Quanto ci costa il prelievo tra Imu e rendite catastali 
06/12/2011 Sole 24 Ore La misura delle aliquote nelle mani dei sindaci   
06/12/2011 Sole 24 Ore Resta il taglio alle Authority e ritorna la stretta sul Cnel   
06/12/2011 Sole 24 Ore Stretta sulle Province: addio a 3mila consiglieri   
06/12/2011 Stampa"Noi, le prime vittime della demagogia"
06/12/2011 Messaggero Minisindaci senza stipendi è bufera sulla manovra  
06/12/2011 Mf Imu, penalizzata la prima casa 
06/12/2011 Sole 24 Ore La mappa dei coefficienti di rivalutazione delle rendite 
06/12/2011 Corriere Sera La guida. Ici e catasto: così i calcoli   
06/12/2011 Corriere Sera Appartamento e 32 mila euro. Conto di 197 euro   
06/12/2011 Sole 24 Ore La tassa rifiuti cresce di 30 centesimi ogni metro quadro  
06/12/2011 Sole 24 Ore Irpef regionale più alta già dal prossimo mese
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