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MISURE PER LA CRESCITA DEL PAESE 

Autorità garante della concorrenza e del mercato 
Comunicato - Proposte a Governo e Parlamento per la crescita del 
paese  
 
AS901 - proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale 
per il mercato e la concorrenza

 

Le proposte 2010 

AS659 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la 
concorrenza – 9-2-2010

All. Segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi degli artt. 21 e 22 
della legge n. 287/90 trasmesse ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza 9-2-
2010

 

ATTIVITÀ E RISULTATI DELLA COMMISSIONE SUL LIVELLAMENTO 
RETRIBUTIVO ITALIA-EUROPA 

Relazione al 31 dicembre 2011

 

RIPARTIZIONE OTTO PER MILLE DELL’IRPEF A DIRETTA GESTIONE 
STATALE 

Comunicato della Presidenza del consiglio

 

 

1 
legaNews2-2012 

http://www.agcm.it/stampa/news/5843-proposte-a-governo-e-parlamento-alcune-misure-per-la-crescita-del-paese.html
http://www.agcm.it/stampa/news/5843-proposte-a-governo-e-parlamento-alcune-misure-per-la-crescita-del-paese.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3062-51-11supplemento.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3062-51-11supplemento.html
http://www.agcm.it/component/domino/download/C12563290035806C/541C10EBF01FC3EAC12576C400601121.html?a=AS659.pdf
http://www.agcm.it/component/domino/download/C12563290035806C/541C10EBF01FC3EAC12576C400601121.html?a=AS659.pdf
http://www.agcm.it/component/domino/download/C12563290035806C/541C10EBF01FC3EAC12576C400601121.html?a=AS659_all.pdf
http://www.agcm.it/component/domino/download/C12563290035806C/541C10EBF01FC3EAC12576C400601121.html?a=AS659_all.pdf
http://www.agcm.it/component/domino/download/C12563290035806C/541C10EBF01FC3EAC12576C400601121.html?a=AS659_all.pdf
http://www.funzionepubblica.it/media/930440/relazione_comliv_31_12_2011.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/testo_int.asp?d=66024


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 2, 10 gennaio 2012 

ISTAT

L'Istat pubblica le sue ultime ricerche relative al 2011: gli occupati e i 
disoccupati al novembre 2011 (dati provvisori) e III trimestre 2011; 
l'indice dei prezzi al consumo al dicembre 2011 (dati provvisori); il 
sistema informativo territoriale su sanità e salute al dicembre 2011. 
 
 
Normativa 

 
Legge comunitaria 2010 

LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217 Disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee 
- Legge comunitaria 2010 (GU n. 1 del 2-1-2012)  

 

Disposizioni in materia di opposizione al decreto ingiuntivo 

LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218 Modifica dell'articolo 645 e 
interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura 
civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo (GU n. 4 del 5-1-
2012)   

 

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

DECRETO 10 novembre 2011, n. 219 Regolamento recante modifiche e 
integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, 
concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della 
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)  (GU n. 4 del 5-1-2012  - s.o. n.5) 
 
Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DPCM 20 dicembre 2011 Approvazione del bilancio di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2012 (GU n. 
4 del 5-1-2012  - s.o. n.6) 
 
Scioglimento di consigli comunali 

DPR 3 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Campodolcino e nomina del commissario straordinario  (GU n. 6 del 9-
1-2012) 

DPR 3 dicembre 2011 Sostituzione del commissario straordinario per 
la gestione del comune di Mirano  (GU n. 6 del 9-1-2012) 

DPR 3 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio provinciale di Belluno 
e nomina del commissario straordinario (GU n. 6 del 9-1-2012) 

DPR 3 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Scoppito 
e nomina del commissario straordinario (GU n. 6 del 9-1-2012) 
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DPR 3 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Melendugno (GU n. 6 del 9-1-2012) 

DPR 3 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Bova 
Marina e nomina del commissario straordinario (GU n. 6 del 9-1-2012) 

DPR 3 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Licciana 
Nardi  (GU n. 6 del 9-1-2012) 

 

Fondo Europeo per i rifugiati  

DECRETO 29 dicembre 2011 Presentazione di progetti finalizzati dal 
Fondo Europeo per i rifugiati 2008-2013 per le annualità 2011-2012. 
(GU n. 3 del 4-1-2012) 

 

Accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia  

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011 Programma delle infrastrutture 
strategiche (L. 443/2001 e s.m.i.). Approvazione linee guida per la 
stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, 
comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Deliberazione n. 
58/2011).  (GU n. 3 del 4-1-2012) 

 

Offerte lavoro pubblico su CLICLAVORO 

Decreto 13 ottobre 2011 Offerte lavoro pubblico su clic lavoro (GU n. 1 
del 2-1-2012)  

 
Giurisprudenza 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Sez. II, 21/12/2011 n. C-242/10
Sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 
giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE. 
 

CORTE COSTITUZIONALE 
Ricorsi delle regioni avverso disposizioni del decreto-legge 138/2011 

N. 145 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 novembre 2011
Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 novembre 2011 
(della Regione Veneto). Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento 
degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attivita' economiche, secondo 
cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' 
espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosita'" degli enti 
territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentato 
incidenza su materie riconducibili alla competenza legislativa regionale, concorrente e residuale, 

3 
legaNews2-2012 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-09&task=dettaglio&numgu=6&redaz=12A00028&tmstp=1326138002826
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-09&task=dettaglio&numgu=6&redaz=12A00028&tmstp=1326138002826
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-09&task=dettaglio&numgu=6&redaz=12A00029&tmstp=1326138002827
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-09&task=dettaglio&numgu=6&redaz=12A00029&tmstp=1326138002827
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-04&task=dettaglio&numgu=3&redaz=11A16866&tmstp=1326138826871
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-04&task=dettaglio&numgu=3&redaz=11A16866&tmstp=1326138826871
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-04&task=dettaglio&numgu=3&redaz=11A16775&tmstp=1326138826894
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-04&task=dettaglio&numgu=3&redaz=11A16775&tmstp=1326138826894
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-04&task=dettaglio&numgu=3&redaz=11A16775&tmstp=1326138826894
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-04&task=dettaglio&numgu=3&redaz=11A16775&tmstp=1326138826894
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-04&task=dettaglio&numgu=3&redaz=11A16775&tmstp=1326138826894
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=11A16791&tmstp=1326139294129
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3838
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-01-04&task=dettaglio&numgu=1&redaz=011C0760&tmstp=1326132394333


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 2, 10 gennaio 2012 

nonche' mancanza di concertazione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della 
autonomia regionale, violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 
3, comma 4. - Costituzione, artt. 5, 117 e 120. Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza 
regionale - Sviluppo delle Regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano 
Sud - Previsione che la spesa delle cinque Regioni del Sud inserite nell'obiettivo convergenza 
possa eccedere i limiti di spesa imposti dal Patto di stabilita' interno - Previsione di una 
compensazione, al fine di assicurare gli equilibri di finanza pubblica, attraverso la maggiorazione 
degli oneri posti a carico di tutte le altre regioni - Lamentato contrasto con il principio della piena 
responsabilita' finanziaria di ciascun ente, alterazione delle corrette relazioni istituzionali, 
ingiustificato privilegio accordato alle Regioni meno virtuose - Ricorso della Regione Veneto - 
Denunciata lesione della unita' e indivisibilita' dello Stato, violazione della competenza legislativa 
regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione della 
autonomia finanziaria regionale. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 5-bis. - Costituzione, artt. 5 e 
119. Regioni (in genere) - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei 
consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle 
indennita', commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del 
Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un 
organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di 
adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosita'" degli 
enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata 
interferenza nell'ambito della potesta' statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa 
regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica - 
Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della autonomia statutaria della Regione, 
violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento 
della finanza pubblica e nella materia residuale dell'organizzazione amministrativa, violazione 
dell'autonomia finanziaria. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14, comma 1, lett. a), b), c), 
d), e). - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 119 e 123. Enti locali - Unioni di 
comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle 
delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri 
organi e potesta' statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Attribuzione al prefetto di 
un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata incidenza sull'assetto ordinamentale ed 
istituzionale di enti locali aventi rilevanza costituzionale, lamentata introduzione di norme di 
dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, introduzione di un modello organizzativo 
connotato da genericita' e indifferenziazione inidoneo a garantire l'allocazione ottimale delle 
funzioni, previsione di un potere sostitutivo non consentito dal quadro costituzionale - Ricorso 
della Regione Veneto - Denunciata esorbitanza dello Stato dalla competenza legislativa esclusiva 
in materia di funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane, violazione della 
competenza legislativa, regolamentare e amministrativa della Regione nella materia concorrente 
del coordinamento della finanza pubblica e nella materia residuale dell'associazionismo comunale, 
violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. - Decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 
148, art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28. - Costituzione, artt. 
97, 114, 117 e 118. (GU n. 1 del 4-1-2012 ) 

 
N. 146 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 novembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011 
(della Regione Liguria). Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei 
tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari 
esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - 
Lamentata interferenza nella materia della formazione esterna all'azienda di competenza 
esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni - Ricorso della Regione Liguria - 
Denunciata violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione 
professionale, lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 
138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 11. - 
Costituzione, art. 117, comma quarto. Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 
abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle 
Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potesta' statutaria, e 
titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali 
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nonche' del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata carenza dei 
presupposti della decretazione d'urgenza, lamentata soppressione e fusione dei piccoli Comuni 
senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione 
del quadro costituzionale, interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e 
amministrativa regionale, introduzione di figure organizzative asimmetriche e diseguali, contrasto 
con la Carta europea delle autonomie locali, mancata previsione di procedure collaborative - 
Ricorso della Regione Liguria - Denunciata violazione delle prerogative delle autonomie locali, 
esorbitanza dello Stato dal proprio ambito di competenza in materia di enti locali, violazione della 
competenza legislativa regionale residuale in materia di associazionismo tra enti locali e della 
potesta' regolamentare regionale, abuso della potesta' di decretazione d'urgenza, violazione 
dell'obbligo di osservanza dei vincoli di diritto internazionale, violazione dei principi di 
sussidiarieta', non discriminazione, ragionevolezza, buon andamento e leale collaborazione. - 
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 
settembre 2011, n. 148, art. 16. - Costituzione, artt. 3, 5, 114, commi primo e secondo, 77, 
commi primo e secondo, 97, 117, commi primo, secondo, lett. p), quarto e sesto, 118, primo 
comma, e 133, comma secondo; carta europea dell'autonomia locale del 15 ottobre 1985, 
ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439. (GU n. 1 del 4-1-2012 ) 
 
N. 147 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 novembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 novembre 2011 
(della Regione Umbria). Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento 
degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attivita' economiche, secondo 
cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' 
espressamente vietato dalla legge - Qualificazione quale principio fondamentale per lo sviluppo 
economico e attuativo della piena tutela della concorrenza tra le imprese - Soppressione delle 
normative statali incompatibili, con conseguente diretta applicazione degli istituti della 
segnalazione di inizio di attivita' e dell'autocertificazione con controlli successivi - Previsione di 
potere regolamentare statale, in carenza di qualunque delimitazione - Elemento per la valutazione 
della c.d. "virtuosita'" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. 
n. 98/2011 - Previsione di un regime per l'esclusione di singole attivita' economiche, azionabile 
solo dallo Stato - Ritenuta genericita' dei criteri di adeguamento, impossibilita' giuridica di 
attuazione attraverso il meccanismo della abrogazione e necessita' di bilanciamento dei valori 
contrapposti, incertezza sulla disciplina vigente, mancata previsione di intesa, mancanza di 
collegamento con lo stato della finanza regionale - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata 
violazione della potesta' legislativa e regolamentare regionale, violazione dei principi di 
ragionevolezza, buon andamento, certezza del diritto, legalita' sostanziale, leale collaborazione. - 
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 
settembre 2011, n. 148, art. 3, commi 2, 3, 4, 10 e 11. - Costituzione, artt. 3, 97, primo 
comma, e 117, commi terzo, quarto e sesto. Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e 
affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei 
servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - 
Previsione di una soglia di valore fissata dal legislatore nazionale, al di sopra della quale e' in ogni 
caso esclusa la possibilita' per gli enti locali di ricorrere alla modalita' organizzativa della gestione 
in house - Previsione di restrizioni e penalizzazioni per le societa' titolari di affidamenti diretti - 
Previsione che le societa' in house siano assoggettate al patto di stabilita' interno secondo 
modalita' definite con atto ministeriale - Lamentata reintroduzione di una limitazione della 
capacita' di scelta degli enti territoriali in ordine alla gestione dei servizi pubblici elusiva della ratio 
del referendum e degli effetti vincolanti dello stesso, incidenza sulla materia dei servizi pubblici 
locali di spettanza residuale regionale - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione 
della competenza legislativa e regolamentare della Regione in materia di servizi pubblici locali e di 
ordinamento degli enti locali, violazione del vincolo referendario. - Decreto-legge 13 agosto 
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 
4, commi 8, 12, 13, 14, 32 e 33. - Costituzione, artt. 75 e 117, commi terzo, quarto e sesto. 
Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di 
orientamento non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari esclusivi neodiplomati 
o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - Lamentata interferenza 
nella materia della formazione esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di 
coinvolgimento delle Regioni - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della 
competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professionale, lesione del 
principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 11. - Costituzione, art. 117, 
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comma quarto. Regioni (in genere) - Consiglieri regionali - Determinazione del numero 
massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli 
emolumenti e delle indennita', commisurazione del trattamento economico alla effettiva 
partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, 
istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - 
Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della 
c.d. "virtuosita'" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 
98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potesta' statutaria e della autonomia 
finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di 
obiettivi di finanza pubblica, imposizione di un obbligo di modifica statutaria di cui la Regione non 
dispone compiutamente, imposizione alla Corte dei conti di poteri regolamentari in contrasto con 
la sua funzione, carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza - Ricorso della Regione 
Umbria - Denunciata violazione della potesta' statutaria regionale, violazione dell'autonomia 
finanziaria regionale, esorbitanza dello Stato dall'ambito della potesta' legislativa esclusiva, 
violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento 
della finanza pubblica, violazione della funzione di controllo della Corte dei conti, abuso della 
potesta' di decretazione d'urgenza. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14, comma 1. - Costituzione, 
artt. 3, 97, 77, 117, commi secondo, terzo e sesto, 119 e 123. Enti locali - Unioni di comuni - 
Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o 
attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e 
potesta' statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e 
amministrativi statali nonche' del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - 
Lamentata carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, lamentata soppressione e 
fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi 
enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza in ambiti settoriali di 
competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con la Carta europea delle 
autonomie locali, mancata previsione di procedure collaborative - Ricorso della Regione Umbria - 
Denunciata violazione delle prerogative delle autonomie locali, esorbitanza dello Stato dal proprio 
ambito di competenza in materia di enti locali, violazione della competenza legislativa regionale 
residuale in materia di associazionismo tra enti locali, abuso della potesta' di decretazione 
d'urgenza, violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli di diritto internazionale, violazione dei 
principi di sussidiarieta', non discriminazione, ragionevolezza, buon andamento e leale 
collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 16. - Costituzione, artt. 3, 5, 77, commi primo e 
secondo, 97, 114, commi primo e secondo, 117, commi primo, secondo, lett. p), e quarto, 118 e 
133, comma secondo; carta europea delle autonomie locali, ratificata con la legge 30 dicembre 
1989, n. 439. (GU n. 1 del 4-1-2012 ) 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civile - 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. 

 
Sezione Prima Civile SENTENZA N. 27520 del 19 DICEMBRE 2011
PROCESSO CIVILE – NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI – PRESUPPOSTI DI 
FATTO E FORMALITA’ RELATIVI – MANCANZA – CONSEGUENZE 
l giudice del merito può sindacare la mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è 
autorizzata la notificazione per pubblici proclami e il convenuto contumace può, pertanto, 
denunciare in appello l'effettiva insussistenza di detti presupposti. Peraltro, ove la notifica 
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anzidetta sia stata effettuata senza le formalità prescritte dall'art. 150 cod. proc. civ., essa è 
inesistente. 
 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Plenaria, Sentenza 1 agosto 2011 n. 16 – Sulla giurisdizione del G.O. se 
l'appalto in favore di imprese pubbliche è per attività non strumentali. 

Consiglio di Stato, sez. V, 29 dicembre 2011, n. 6985 - Sui criteri per definire i rapporti 
conseguenti alla istituzione di nuovi comuni (nella specie, con riferimento a partecipazioni 
societarie – nota ) 

Consiglio di Stato, Sez. V, 29/12/2011 n. 6980 - Le valutazioni della commissione 
giudicatrice nell'ambito di una gara d'appalto sono espressione dell'esercizio della c.d. 
discrezionalità tecnica. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 6618 del 15 dicembre 2011 – Sulla non applicazione 
meccanica della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 6076 del 18 novembre 2011 – In tema di annullamento 
aggiudicazione e escussione della cauzione provvisoria in caso di contiguità con la criminalità 
organizzata:. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 5889 dell’ 8  novembre 2011 – In tema di errore scusabile. 

Consiglio di Stato, sentenza 07/11/2011, n. 5878 – In tema di silenzio-inadempimento se 
manca l'atto conclusivo di conferenza servizi.  
 

TAR 

Tar Lazio, sez. II ter, 16 dicembre 2011, n. 9844 - Sulla sussistenza della giurisdizione del 
g.o. relativamente ad una controversia riguardante una gara per l'affidamento di servizi di 
vigilanza armata per un'impresa pubblica (ACEA), trattandosi di un appalto estraneo all'attività 
dell'ente aggiudicatore. 

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 9597 del 6 dicembre 2011 – Sulla tassatività delle cause di 
esclusione da una gara di appalto pubblica. 

Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 1556 del 10 novembre 2011 – Sul divieto di rinnovo 
dei contratti scaduti. 

Tar Lombardia, sentenza n. 18/11/2011, n. 2802 – Sulla legittimità dell'esclusione da una 
gara per l'affidamento di un appalto di servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, qualora l'unica offerta presentata non raggiunga il punteggio minimo previsto dal 
bando. 

Tar Molise, sentenza n. 990 del 23 dicembre 2011 – Sulla ammissibilità dell’avvalimento 
anche nelle concessioni di servizi.  

Tar Piemonte, sez. I, 21 dicembre 2011, n. 1343 - La segnalazione all'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici può essere effettuata anche nei casi di esclusione dalla gara 
disposta per l'accertata carenza dei requisiti di ordine generale, inoltre per escludere un'impresa 
ritenendola in collegamento sostanziale non bastano degli indici meramente formali, ma occorre 
che la stazione appaltante dia la prova concreta dell'esistenza di un unico centro decisionale che 
governi le due o più imprese. 

Tar Piemonte, Sez. I, 21/12/2011 n. 1336 - E' illegittimo in un bando di gara avente ad 
oggetto la riscossione della tassa auto e dei tributi locali, imporre a pena di esclusione anche il 
requisito dell'iscrizione all'Albo dei riscossori locali di cui all'art. 53 dlgs. n. 446/1997. 

Tar Piemonte, Sez. I, 21/12/2011 n. 1335 - Debbono ritenersi illegittimi quei bandi di gara 
omnicomprensivi, che richiedono una svariata ed eterogenea fornitura di prodotti o servizi. 

Tar Puglia, Lecce,  sentenza n.1948 dell’ 11 novembre 2011 – Sulla non idoneità del 
certificato di qualità esibito ai fini del dimezzamento della cauzione 
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Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 2406 del 19 dicembre 2011 - In tema di tracciabilità e 
nullità del bando di gara in Sicilia 

Tar Umbria, sez.I, 1/12/2011 n. 389 – Sulla non applicabilità agli appalti di servizi di cui 
all’all. II B, d.lgs. n. 163/2006, del procedimento di verifica sull'anomalia dell'offerta. 

Tar Veneto, Sez. I, 5/12/2011 n. 1805 -La seduta pubblica per l'apertura delle buste 
contenenti le offerte di gara rispondente ai principi di trasparenza ed imparzialità si applica anche 
agli appalti di servizi (all. II B del dlgs. 163/2006)  

 

CORTE DEI CONTI 

giurisprudenza 

banca dati on line  

Corte dei conti appello, sentenza n. 681 del 07/12/2011 - In mancanza di ragionevoli e 
concrete prospettive di un vantaggio per l’Ente, la mancata costituzione in giudizio non può 
determinare un illecito contabile. 

Corte dei conti appello, sentenza n. 662 del 06/12/2011 - Può determinare un danno 
all’immagine il comportamento delittuoso del dipendente pubblico, anche se non c’è stata 
diffusione della notizia sui mezzi di informazione 

Corte dei conti, Appello, sentenza n. 577 del 27/12/2011 – In tema di ricorso ad incarichi 
professionali esterni. 

Corte dei conti, Appello Sicilia Sentenza n. 377 del 16 dicembre 2011 - Gli incarichi 
dirigenziali conferiti fiduciariamente dal Presidente della Provincia (così come dal Sindaco) 
decadono contemporaneamente alla cessazione, per qualsiasi causa, del soggetto che li ha 
conferiti e, qualora si tratti di incarichi al di fuori della dotazione organica, il prolungamento di 
fatto degli incarichi dopo tale cessazione determina danno erariale. 

Corte dei conti, Appello Sicilia, Sentenza n. 371 del 12 dicembre 2011 La spesa 
concernente la missione all’estero di taluni amministratori comunali è stata riconosciuta come 
danno erariale in quanto tale missione non risponde ad alcun interesse specifico per la comunità 
municipale; in ogni caso, i Comuni hanno l’obbligo di coordinare e filtrare le loro iniziative di 
portata internazionale attraverso la Regione e lo Stato, unici titolari del potere, la prima, nei limiti 
di cui all’art.117 Cost e con le modalità di cui alla legge n.131/2003, ed il secondo in termini 
generali di esercizio di un potere di relazione sul piano internazionale e di promozione del c.d. 
“prodotto Italia” all’estero. 

Corte dei conti, Sicilia, sentenza n. 4037 del 09/12/2011 – In tema di responsabilità 
amministrativa per il conferimento di incarichi esterni 

Corte dei conti, Veneto, sentenza n. 700 del 14/12/2011 - In base alla nozione di “finanza 
pubblica allargata” non sussiste danno erariale laddove all’esborso effettuato da 
un’amministrazione pubblica corrisponda un conseguente introito di un’altra amministrazione 
pubblica Consiglio di Stato, Sez. V, 29/12/2011 n. 6985 - Sui criteri per definire i rapporti 
conseguenti alla istituzione di nuovi comuni (nella specie, partecipazioni societarie). 

Corte dei conti, Veneto, sentenza n. 647 del 02/12/2011 - Il componente di un c.d.a. 
pubblico reintegrato dal T.A.R. nella sua carica non può ottenere dall’ente stesso il rimborso delle 
spese legali 

 

controlli 

Delibera n. 9/2011 - Sezione di controllo per gli Affari Comunitari ed 
Internazionali  Relazione speciale sul "Controllo coordinato con la Corte dei 
conti europea in materia di fondi strutturali - FESR chiusura programmazione 
2000-2006, approvata con delibera del 23 dicembre 2012. 
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Delibera n. 115/2011 - Sezione del controllo sugli enti  Relazione sul 
risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale 
per il commercio estero (ICE) per l'esercizio 2010 approvata con delibera 
depositata il 5 gennaio 2012  

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 62/2011/CONTR/RQ  
Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di 
quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre 
maggio - agosto 2011 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 
dello Stato - Delibera n. 18/2011/G e Relazione  Relazione concernente 
“Interventi del Corpo forestale dello Stato per la lotta contro gli incendi 
boschivi”  

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 
dello Stato - Delibera n. 20/2011/G e Relazione  Indagine concernente 
“Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica e Piano nazionale di 
edilizia abitativa” 

 

pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti 

Abruzzo 

Delibera/384/2011/PAR - 1. Ammessa l’applicabilità del limite percentuale 
dell’8% della dotazione organica agli incarichi a termine negli enti locali, si 
chiede di conoscere la posizione di codesta Corte dei conti in ordine ai 
conferimenti di incarichi a tempo determinato in favore di personale interno di 
categoria D (in possesso dei requisiti prescritti dalla legge). In particolare, il 
limite dell’ 8% si applica agli incarichi dirigenziali a tempo determinato 
conferiti a personale interno al ruolo della stessa amministrazione ascritto alla 
cat. D in possesso dei requisiti di legge? 2. Ai fini del conferimento di un 
incarico dirigenziale a termine in favore di personale interno di cat. D va 
esperita procedura comparativa? 

 

Lazio 

Delibera/93/2011/PAR – Sulla riconducibilità degli emolumenti corrisposti 
per attività di recupero di tributi evasi, compensi per le attività di censimento, 
incentivi al messo comunale per attività di notifica di enti terzi, all'alveo 
applicativo dell'art. 9, comma 2 bis, D. L. n. 78/2010 conv. nella L. n. 
122/2010. 

 

Lombardia 

Delibera/680/2011/PAR - L’obbligo legale di nominare un segretario 
comunale e la legittima prerogativa di nomina di un “titolare”, in luogo di un 
“reggente”, non autorizza a prefigurare un’implicita deroga alla legislazione 
finanziaria in materia di personale. La ratio sottostante alla disciplina 
finanziaria vincolistica fa sì che essa, salvo che non preveda deroghe 
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espresse, in linea di massima, non interferisca con la disciplina 
“ordinamentale” e che vengano tenuti fermi facoltà, obblighi, e divieti 
sostanziali imputabili all’amministrazione. I limiti spesa degli enti, ed in 
particolare quella sul personale, piuttosto, introducono indirette limitazioni alla 
discrezionalità operativa degli enti che, a causa dei predetti limiti, sotto la 
propria responsabilità, devono effettuare scelte gestionali che li mettano in 
condizione di esercitare facoltà e adempiere doveri compatibilmente con il 
rispetto di tali obbiettivi di spesa. 

 

Toscana 

Delibera/519/2011/PAR - In tema di spesa di personale con riferimento 
alla norma di cui all’art, 76, comma 7, della l. 133/2008 e smi; di 
contrattazione decentrata con riferimento alla norma di cui all’art. 9, comma 
2bis della L. 122/2010; di conferimento di incarichi dirigenziali con riferimento 
alla norma di cui all’art. 19 del D. Lgs. 165/2001 smi. 

Delibera/518/2011/PAR - Se, in caso di insolvenza del debitore principale 
e di escussione della fideiussione a carico del Comune, occorre procedere al 
riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera 
e) del TUEL pur in presenza dello stanziamento in bilancio delle necessarie 
risorse finanziarie 

Delibera/517/2011/PAR - Se sia in contrasto con l’art. 1, comma 7, della 
L. 126/2008, che impone la sospensione del potere di deliberare aumenti di 
tributi, la rimodulazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
considerato che il comune richiedente è passato da una classe demografica 
all’altra per effetto di un incremento della popolazione. 

 

Prassi 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
offerte di lavoro pubblico in arrivo su Cliclavoro 

Il portale Cliclavoro

Decreto Interministeriale del 13 ottobre 2011 (GU 2 gennaio 2012, n. 2) Allegato A 
Allegato B  

 

MINISTERO INTERNO 

Dir. centrale finanza locale 

Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 
2011/2012

 

Dir. Centrale Servizi demografici 
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https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4-03/01/2012-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3-03/01/2012-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2-03/01/2012-SRCTOS
http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CFB93D06-3E44-4C8B-B52E-0E4F6558FBA9/0/20111013_DI.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/19D5636D-62EE-481B-BADA-23AD6D5D8BCB/0/AllegatoA_DI_13102011.xls
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A6C390D2-184D-4EBE-809E-5550437B8EAA/0/AllegatoB_DI_13102011.xls
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com090112.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com090112.html
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Avviso - art.15 comma 4 del d.l. 29/12/2011 - n. 216. Proroga del termine relativo 
all'obbligo di apposizione dell'impronta digitale sulla carta d'identità

 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
Pareri sul diritto di accesso ai documenti amministrativi – sintesi delle 
sedute di novembre e dicembre 2011
 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Parere di Precontenzioso n. 194 del 10/11/2011 - rif. PREC 52/11/S-F  - La scelta di 
procedere all’affidamento in concessione del servizio di rifacimento totale della numerazione 
civica esterna ed interna (targhe di toponomastica, aggiornamento dello stradario e della 
cartografia comunale) piuttosto che in appalto, rientra nella discrezionalità dell’ente locale e 
risponde alla necessità che l’affidatario assuma il rischio legato alla gestione del servizio e ad 
eventuali contenziosi con l’utenza, considerato che i proprietari delle abitazioni da censire sono 
tenuti a corrispondere direttamente al concessionario il corrispettivo del servizio prestato. 

Parere di Precontenzioso n. 193 del 10/11/2011 - rif. PREC 41/11/S - Sulla legittimità del 
provvedimento di esclusione di un costituendo RTI, motivato in relazione alla mancata 
individuazione in maniera univoca della sua compagine ad opera degli atti di gara relativamente 
alla peculiare normativa che regola la partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi 
di ingegneria ed architettura 

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 51-2011

attività di segnalazione e consultiva 

AS899 - Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti 
mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della 
COMMISSIONE EUROPEA N. 2007/879/CE) 

AS900 – COMUNE DI LUCCA - regolamento comunale sugli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande 

 

pratiche commerciali scorrette 

PS6858 - POSTE ITALIANE -moduli non disponibili (Provvedimento n. 
23105) 

 

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

RELAZIONE AL PARLAMENTO - Attività di vigilanza svolta nell’anno 2011 dall’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES 
(cosiddetta “Robin Hood tax”) sui prezzi al consumo

 

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

Osservatorio trimestrale sulle Telecomunicazioni (agg. 30-9-2011)
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http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1324
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1324
http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2011/dicembre/sedute-del-29-novembre-e-del-20-dicembre-2011.aspx
http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2011/dicembre/sedute-del-29-novembre-e-del-20-dicembre-2011.aspx
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4874
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4873
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3061-51-11.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/026-11pas.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/026-11pas.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/026-11pas.pdf
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=7855
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AGENZIA DELLE ENTRATE 

Comunicato - Rimborsi In arrivo per 1 milione di contribuenti oltre 900 milioni di 
rimborsi  

Provvedimento del 29/12/11 Approvazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del 
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del modello di denuncia dell’imposta sulle 
assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, previsto dall’articolo 9 della legge 
29 ottobre 1961, n. 1216   

Provvedimento del 29/12/11 Disposizioni di attuazione dell’articolo 23, comma 41, del 
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98   

Risoluzione n. 3 del 09/01/12 Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli

Risoluzione n. 2 del 09/01/12  Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 
212 – IRPEF - IVA - Indennità liquidata all’amministratore di sostegno - Art. 53 DPR 22 
dicembre 1986, n. 917 - Art. 3 e 5 DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Risoluzione n. 1 del 04/01/12  - Istanza di interpello – Trattamento fiscale degli atti di 
ricomposizione fondiaria tra colottizzanti non riuniti in consorzio - Art. 20 legge n. 10 
del 1977 

Risoluzione n. 132 del 29/12/11  Istituzione dei codici tributo per il versamento, 
tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-bis, del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 

INAIL 

Circolare n. 65 del 30 dicembre 2011 Tasso di interesse legale dal 1° 
gennaio 2012. 

 

Scadenze  
Fonte: F. Bruno Azienditalia 

 
(NdR - da aggiornare rif. DM interno 21 dicembre 2011 di rideterminazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2012 (GU n. 304 del 31-12-2011), Decreto-legge 29 dicembre 
2011, n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (GU n. 302 del 29-12-
2011), Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 
22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici.» (GU n. 300 del 27-12-2011 - s.o. n.276) ) 

 
1º GENNAIO 
 
Sostituto d’imposta - Dichiarazione 
Con dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese 
successivo a quello di riferimento, devono essere comunicati telematicamente 
i dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte (art. 44 bis, 
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 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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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/11970700499c36c9ab5bffc5ca8f904e/227_Com.st.+Rimborsi++30.12.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=11970700499c36c9ab5bffc5ca8f904e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/11970700499c36c9ab5bffc5ca8f904e/227_Com.st.+Rimborsi++30.12.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=11970700499c36c9ab5bffc5ca8f904e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/acb42f80499c84b5ac91fec5ca8f904e/TOTALE+Denuncia+Assicurazioni+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=acb42f80499c84b5ac91fec5ca8f904e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/acb42f80499c84b5ac91fec5ca8f904e/TOTALE+Denuncia+Assicurazioni+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=acb42f80499c84b5ac91fec5ca8f904e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/acb42f80499c84b5ac91fec5ca8f904e/TOTALE+Denuncia+Assicurazioni+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=acb42f80499c84b5ac91fec5ca8f904e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/acb42f80499c84b5ac91fec5ca8f904e/TOTALE+Denuncia+Assicurazioni+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=acb42f80499c84b5ac91fec5ca8f904e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ded2fc804999b361aafffec5ca8f904e/Provvedimento+29+dicembre+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ded2fc804999b361aafffec5ca8f904e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ded2fc804999b361aafffec5ca8f904e/Provvedimento+29+dicembre+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ded2fc804999b361aafffec5ca8f904e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3e4c368049baa30cb56fbf7261567127/risoluzione+3e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3e4c368049baa30cb56fbf7261567127
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3e4c368049baa30cb56fbf7261567127/risoluzione+3e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3e4c368049baa30cb56fbf7261567127
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/eda8d20049baa181b55dbf7261567127/risoluzione+2e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=eda8d20049baa181b55dbf7261567127
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/eda8d20049baa181b55dbf7261567127/risoluzione+2e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=eda8d20049baa181b55dbf7261567127
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/eda8d20049baa181b55dbf7261567127/risoluzione+2e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=eda8d20049baa181b55dbf7261567127
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/545fbc0049ac723fabe0fb893addb051/risoluzione+1e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=545fbc0049ac723fabe0fb893addb051
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/545fbc0049ac723fabe0fb893addb051/risoluzione+1e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=545fbc0049ac723fabe0fb893addb051
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/545fbc0049ac723fabe0fb893addb051/risoluzione+1e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=545fbc0049ac723fabe0fb893addb051
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/11fc7000499bfed8ab47ffc5ca8f904e/risoluzione132e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=11fc7000499bfed8ab47ffc5ca8f904e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/11fc7000499bfed8ab47ffc5ca8f904e/risoluzione132e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=11fc7000499bfed8ab47ffc5ca8f904e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/11fc7000499bfed8ab47ffc5ca8f904e/risoluzione132e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=11fc7000499bfed8ab47ffc5ca8f904e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/11fc7000499bfed8ab47ffc5ca8f904e/risoluzione132e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=11fc7000499bfed8ab47ffc5ca8f904e
http://normativo.inail.it/bdninternet/2011/ci201165.htm
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Termine di decorrenza. 
 
Fondo finanziario di mobilità dei segretari 
Soppressione del contributo annuale dovuto all’ex Agenzia autonoma per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, percentualmente 
determinato sul trattamento economico del segretario dell’ente (art. 7, c. 31 
sexies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 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) 
 
Termine di decorrenza. 
 
Riscossione entrate 
Cessazione dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle 
entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate, 
da parte di Equitalia S.p.a. e delle S.p.a. dalla stessa partecipate (art. 6, c. 2, 
lett. gg ter, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) 
 
Provvedimento di nomina, da parte del sindaco o del legale rappresentante 
della società partecipata dal comune, di uno o piu` funzionari responsabili 
della riscossione (art. 6, c. 2, lett. gg sexsies, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla 
legge 12 luglio 2011, n. 106). 
 
Termine di decorrenza. 
 
Amministratori locali 
Riduzione del 30%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 
2010, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, negli enti locali che 
non hanno rispettato il patto di stabilità nell’anno precedente (art. 7, c. 2 e 3, 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 
 
Termine di decorrenza. 
 
Esercizio provvisorio 
Decorrenza dell’esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla 
deliberazione del bilancio 2012 entro il termine per l’adempimento, se tale 
adempimento è stato rinviato ad un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario di riferimento (art. 163, c. 3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

Decorrenza dell’esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due 
mesi, fino alla data di esecutività del bilancio di previsione per l’esercizio 
2012, se questo e` stato deliberato entro il 31 dicembre 2011, previa 
deliberazione consiliare autorizzatoria (art. 163, c. 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

 
Regolamenti sulle entrate 
Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di 
adozione successiva al 1º gennaio, purché deliberati prima dell’approvazione 
del bilancio se il termine per quest’ultimo e` stato rinviato ad un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento (art. 53, c. 16, legge 23 
dicembre 2000, n. 388; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
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2 GENNAIO 
 
Procedimenti amministrativi 
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet 
dell’ente o con altre forme idonee, dei tempi medi dei procedimenti nel 
precedente esercizio finanziario 2010 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Termine di decorrenza. 
 
Indicatori di tempestività dei pagamenti 
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet 
dell’ente o con altre forme idonee, di un indicatore dei tempi medi di 
pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi e forniture nel precedente 
esercizio finanziario 2010 (art. 23, c. 5, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Termine di decorrenza, sempreché il DM sulle modalità di attuazione dell’obbligo informativo, che 
avrebbe dovuto essere adottato entro il 3 agosto 2009, sia stato emanato. 
 
Erogazione servizi 
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet 
dell’ente o con altre forme idonee, dei tempi medi di erogazione dei servizi nel 
precedente esercizio finanziario 2011 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Termine di decorrenza. 
 
Bilancio di previsione 
Pubblicazione sul sito informatico dell’ente, oppure mediante l’utilizzo di siti 
informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro 
associazioni, del bilancio di previsione 2012 (art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009, 
n, 69) 
 
Termine di decorrenza, conseguente all’avvenuta approvazione del bilancio 2012 entro il 31 
dicembre 2011 e sempreché siano state stabilite le modalità applicative con D.M. 
 
Relazioni con gli utenti 
Aggiornamento semestrale, da comunicare al Cnipa, degli indirizzi 
dell’amministrazione, con indicazione della struttura organizzativa, dell’elenco 
dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, degli indirizzi di 
posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di 
informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le 
amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57 bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) 
 
Termine stimato. L’aggiornamento, salvo diversa indicazione del Cnipa, deve essere eseguito con 
cadenza almeno semestrale. 
 
Trasparenza 
Deliberazione consiliare del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, da aggiornare annualmente, previa consultazione delle associazioni 
rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (art. 11, c. 2 
e art. 15, c. 2, lett. d, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
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Individuazione annuale dei servizi erogati e contabilizzazione dei costi effettivi 
e di quelli per il personale per ogni servizio erogato e pubblicazione dei dati 
sul sito istituzionale (art. 11, c. 4, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

Termine di decorrenza. 
 
Diritto di notifica  
Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state 
effettuate notificazioni nel 4º trimestre 2011, di liquidazione e pagamento 
delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al 
comune (D.M. 3 ottobre 2006) 
 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 
 
Anticipazioni di tesoreria 
(Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione 
dell’anticipazione di tesoreria prima dell’utilizzo in termini di cassa di somme 
aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

 
Utilizzo di entrate a specifica destinazione 
(Facoltativa) Deliberazione di giunta per l’utilizzo, in termini generali, di 
somma aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

 
Esecuzione forzata 
(Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione 
forzata nel 1º semestre 2012 (art. 159, c. 3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

 
Piano esecutivo di gestione 
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione 
sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, nonche´ di 
determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, 
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267) 
 
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2011 del 
bilancio di previsione 2012. 
 
Attribuzione patrimonio statale 
Adozione DD.P.C.M. per l’attribuzione agli enti locali di ulteriori beni resisi 
disponibili per ulteriori trasferimenti, nell’ambito del federalismo patrimoniale, 
anche a seguito di richiesta motivata e relazionata da parte degli enti che 
hanno individuato beni non inseriti nei precedenti decreti (art. 7, D.Lgs. 28 maggio 
2010, n. 85) 
 
 
3 GENNAIO 

Partecipazione all’accertamento fiscale - Province 
Adozione D.M. economia e finanze di individuazione dei tributi su cui calcolare 
la quota di partecipazione al 50% delle somme riscosse a titolo definitivo, a 
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seguito dell’intervento della provincia che ha contribuito all’accertamento 
stesso (art. 10, c. 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 

Adozione D.D. Agenzia entrate sulle modalità tecniche di accesso alle banche 
dati e sulla fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai 
contribuenti residenti nella provincia, nonché sulle modalità della 
partecipazione all’accertamento fiscale (art. 10, c. 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 

 

7 GENNAIO 
Sistemi contabili 
Adozione DPCM di individuazione delle amministrazioni coinvolte nella attività 
di sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio (D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118) 

 
 
10 GENNAIO 
Esecutività del bilancio  
Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di 
approvazione del bilancio 2012, alla quale è connessa l’esecutività del bilancio 
medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 
134, c. 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2011 del 
bilancio di previsione 2012. 
 

 
20 GENNAIO 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità 
finanziarie depositate, alla fine del mese di dicembre 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) 
 
 
30 GENNAIO 
Programma triennale lavori pubblici 
Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio 
dei lavori pubblici di comunicazione attestante l’approvazione del programma 
triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l’eventuale avvenuta 
pubblicazione sul sito internet dell’ente (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; art. 14, c. 1, 
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 2, c. 4, e 10, c. 3, D.M. 21 giugno 2000; comunicato 
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002; D.M. 9 giugno 2005) 
 
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2011 del 
bilancio di previsione 2012. 
 
Diritti di segreteria 
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4º trimestre dell’anno. 
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(art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare 
Ministero interno 31 luglio 1995, n. 35/95) 
 
Versamento (Se di importo non inferiore a 25,58 euro) della quota di spettanza dell’ex 
Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n. 300059 intestato all’ex 
Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e 
provinciali, presso l’Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 
- cod. CAB 3200 - cod. CIN I). (deliberazione Agenzia per la gestione dell’albo dei 
segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n. 21). 
 
Conto del tesoriere 
Resa del conto della gestione di cassa 2011 da parte del tesoriere. 
(art. 226, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Conto degli agenti contabili 
Resa del conto della gestione 2011 da parte dell’economo, del consegnatario 
di beni e di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro dell’ente 
o che sia incaricato della gestione dei beni dell’ente o che si ingerisca negli 
incarichi attribuiti a detti agenti (art. 233, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Patto di stabilità interno 
Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. - Uff. II, mediante posta 
elettronica, del prospetto relativo al monitoraggio semestrale con le risultanze 
dell’intero anno 2011 (art. 1, c. 109, legge 13 dicembre 2010, n. 220; D.M. 7 settembre 
2011, in G.U. n. 220 dell’1 ottobre 2011) 
 
31 GENNAIO 
Partecipazione all’accertamento fiscale 
Trasmissione ai comuni, da parte dell’agenzia delle entrate, dei dati delle 
dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell’anno 2010. 
(art. 1, c. 53, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
 
Acquisti convenzionati (convenzioni Consip) 
Decreto Ministero economia e finanze di individuazione annuale delle tipologie 
di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro (art. 1, c. 449, legge 27 dicembre 
2006, n. 296) 
 
Contratti di lavoro flessibile 
Trasmissione al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno ed al 
Dipartimento della funzione pubblica del rapporto annuale analitico 
informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel precedente 
esercizio finanziario 2011, contenente anche le informazioni concernenti 
l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili (art. 7, c. 6, e art. 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165) 
 
 
Collaboratori e consulenti esterni  
Comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica dell’elenco 
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di 
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consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico o dell’ammontare dei 
compensi corrisposti. L’omissione dell’adempimento non consente di conferire 
nuovi incarichi (art. 53, c. 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

 
Termine stimato. 
 
Autorizzazioni al commercio 
Verifica annuale della sussistenza del Durc per il rinnovo dell’autorizzazione al 
commercio sulle aree pubbliche e ambulante. La verifica puo` essere eseguita 
anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria 
riconosciute dal Cnel (artt. 28, c. 2 bis, e 29, c. 4, lett. c bis, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) 

 
Certificazione rendiconto 
Decreto Ministero interno di approvazione dei modelli concernenti la 
certificazione del conto di bilancio 2011 (art. 161, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Piano della perfomance 

Deliberazione consiliare annua di programmazione triennale del piano della 
perfomance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e 
definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della perfomance 
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale 
ed i relativi indicatori. La mancata adozione comporta il divieto di procedere 
ad assunzione di personale, di conferire incarichi di consulenza o di 
collaborazione comunque denominati e di erogare la retribuzione di risultato ai 
dirigenti che hanno concorso all’inadempienza (art. 10, c. 1, lett. a, e c. 5, e art. 15, 
c. 2, lett. b, e c. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

Pubblicazione del piano della perfomance sul sito istituzionale 
dell’amministrazione in apposita sezione denominata ‘‘trasparenza, 
valutazione e merito’’ (art. 11, c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

Presentazione del piano della perfomance alle associazioni di consumatori o 
utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di 
apposite giornate della trasparenza (art. 11, c. 6, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

 
Patto di stabilità interno 
Presentazione alla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della 
protezione civile - dell’elenco delle spese correnti impegnate e delle spese in 
conto capitale pagate nell’esercizio 2011, finanziate da trasferimenti statali, 
per l’attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri 
a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto di 
stabilità interno (art. 1, c. 95, legge 13 dicembre 2010, n. 220) 

 
Lavoratori disabili 
Trasmissione annuale ai servizi per l’impiego, in via telematica, del prospetto 
informativo dei lavoratori disabili, da parte degli enti locali che occupano 
almeno 15 dipendenti (D.M. 2 novembre 2010; circolare Ministero lavoro e politiche sociali, 
Direzione generale mercato del lavoro, 14 dicembre 2010, n. 13/SEGR/032/R.E.) 
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Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 

 
09/01/2012 Sole 24 Ore Famiglie straniere: la manovra «vale» mezza mensilità 
09/01/2012 Italia Oggi Imu-Ici Differenze e similitudini delle due imposte immobiliari  
09/01/2012 Sole 24 Ore L'Irpef regionale punisce i redditi bassi   
09/01/2012 Sole 24 Ore Aliquote decentrate nella Babele di regole   
09/01/2012 Sole 24 Ore Dalla Cosap alle affissioni tributi minori ancora bloccati  
09/01/2012 Sole 24 Ore La busta paga di questo mese è già alleggerita
09/01/2012 Sole 24 Ore  Contratti e flessibilità, via al confronto  
09/01/2012 Sole 24 Ore Ammortizzatori moltiplicati dalla crisi   
09/01/2012 Corriere Sera Più Welfare in azienda cresce il salario ma non l’Irpef 
09/01/2012 Italia Oggi Pensioni, punto a e capo
09/01/2012 Italia Oggi Dalla riforma delle pensioni a guadagnarci sono gli autonomi
09/01/2012 Italia Oggi I 42 anni e un mese sono l'unica alternativa
09/01/2012 Italia Oggi Pensione anticipata, roba da ricchi
09/01/2012 Corriere Sera Lo Stato chiede i danni al politico corrotto
09/01/2012 Sole 24 Ore Va in scena il gioco delle tre carte
09/01/2012 Italia Oggi Incarichi esterni con il bollino blu
09/01/2012 Italia Oggi Nella p.a. no a contratti fotocopia
09/01/2012 Italia Oggi Uno stop all'equo indennizzo
09/01/2012 Sole 24 Ore Consolidamento solo sul personale
09/01/2012 Sole 24 Ore Chi ha una holding aggira la stretta
09/01/2012 Sole 24 Ore Si rischia di premiare le gestioni inefficienti
09/01/2012 Sole 24 Ore Incarichi dirigenziali fuori dall'8%  
09/01/2012 Sole 24 ore Lavoro flessibile solo entro la metà dei costi 2009  
09/01/2012 Libero Quotidiano Se paga i fornitori lo Stato fallisce 
09/01/2012 Sole 24 Ore L'Irpef regionale punisce i redditi bassi e il Sud  
09/01/2012 Repubblica Interv.  Giarda lancia la spending review 
09/01/2012 Sole 24 Ore Spending review, piano in tre tappe
08/01/2012 Corriere Sera Quattro anni e mezzo per un pagamento Asl  
07/01/2012 Corriere Sera Quelle regioni troppo speciali  
07/01/2012 Milano Finanza Incassare la pensione costa 
07/01/2012 Sole 24 Ore Pensioni più care e lontane 
07/01/2012 Sole 24 Ore Flexsecurity sperimentale e part-time per la pensione 
07/01/2012 Corriere Sera I Conti (costosi) del reddito minimo 
07/01/2012 RepubblicaLa rivolta delle corporazioni.
07/01/2012 Sole 24 Ore Subito servizi, taxi e farmaci, più tempo per il «dossier reti» 
07/01/2012 Mattino Farmacie libere caccia a un tesoro da 2,5 mld  
07/01/2012 Stampa Disoccupati e rassegnati raddoppiano in sette anni   
07/01/2012 Repubblica In Italia boom dei disoccupati scoraggiati
07/01/2012 Italia Oggi E' boom della cedolare secca 
07/01/2012 Italia Oggi La cultura libera dall'Ires Musei e contrade 
06/01/2012 Corriere Sera liberalizzare poste, energia,professioni e servizi locali
06/01/2012 Sole 24 Ore Riordino incentivi, resta il nodo risorse
06/01/2012 Corriere Sera Interesse generale e realismo la ricetta dell'Autorità  
06/01/2012 Sole 24 Ore Disoccupazione all'8,6%. A casa un giovane su tre
06/01/2012 Corriere Sera E l'asta delle frequenze tv va verso l'annullamento 
06/01/2012 Sole 24 Ore La Pa non chiede più certificati
05/01/2012 Sole 24 Ore Vince la scelta del sussidio ma cambia l'ammontare 
05/01/2012 Repubblica Mandare a casa i dipendenti è possibile 
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http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920609678.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920608624.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920609317.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920609299.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920609298.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920609295.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920609238.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920609265.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920610703.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920608396.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920608512.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920608538.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920608527.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920610715.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010620590349.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010720599678.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010720599687.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010620591458.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920609584.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920609592.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920609598.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920609612.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920610105.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010820605010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920609317.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920610432.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010820608388.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010820605359.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010720598500.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720600136.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720597767.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720597713.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720598683.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720598272.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720597732.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720600179.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720598010.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720598174.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720599606.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720599653.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-06/2012010620590896.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-06/2012010620590172.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-06/2012010620590874.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-06/2012010620590104.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-06/2012010620590902.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-06/2012010620590091.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582015.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582603.pdf
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05/01/2012 Repubblica Non pagano il 36% di Iva e il 55% di Irap i furbetti  
05/01/2012 Messaggero Solo tre italiani su mille dichiarano redditi oltre 50 mila € 
05/01/2012 Repubblica L'Italia dei Governatori e degli assessori 
05/01/2012 Corriere Sera Le indennità dei deputati di Sicilia 
05/01/2012 Sole 24 Ore Ai dipendenti del Senato anche la «sedicesima»  
05/01/2012 Sole 24 Ore Maxi-blocco per invalidità, assegni sociali e ai superstiti
05/01/2012 Sole 24 Ore Equitalia raddoppia le entrate 
05/01/2012 Sole 24 Ore Pagamento a rate per atti esecutivi con «tassa» del 9%  
05/01/2012 Sole 24 Ore Le assunzioni a raffica «pagate» dal sindaco 
05/01/2012 Sole 24 Ore Taranto cancella il vitalizio ai dipendenti comunali
05/01/2012 Corriere Sera  L'agenda liberalizzazioni
5-gen-2012 Espresso C'era una volta lo spoil system
04/01/2012 Sole 24 Ore Il Piano nazionale manca il bersaglio
04/01/2012 Sole 24 Ore Il consulente tecnico è responsabile come il pm
04/01/2012 Italia Oggi Piano casa, le ragioni del flop
04/01/2012 Italia Oggi L'Agenzia del demanio confisca 637 immobili
04/01/2012 Repubblica Come sconfiggere le corporazioni che frenano l'Italia - 
04/01/2012 Repubblica Fronte del no all'orario libero tre governatori alla Consulta  
04/01/2012 Corriere Sera Le regioni resistono agli orari liberi 
04/01/2012 Mf Caro professor Monti, adesso ci vuole la riforma delle Authority
04/01/2012 Repubblica Le poltrone  quelle super-agenzie senza uguali all'estero 
04/01/2012 Sole 24 Ore Nel calcolo della pensione tutti i periodi lavorati 
04/01/2012 Sole 24 Ore Servizi locali più aperti al mercato 
04/01/2012 Sole 24 Ore Dal Veneto alla Sicilia: chi dovrà correre ai ripari   
04/01/2012 Sole 24 Ore Ai Comuni la scelta degli sconti sull'Imu  
04/01/2012 Sole 24 Ore I municipi pagano per gli immobili non istituzionali 
04/01/2012 Sole 24 Ore L'imposta di scopo sopravvive all'Ici 
04/01/2012 Avvenire Esenzioni Ici al sociale? Nessuna cifra miliardaria
03/01/2012 Corriere  Sera Pensioni, addio al pagamento in contanti 
03/01/2012 Giornale Le Regioni "speciali": più spese e zero tagli
03/01/2012 Italia Oggi Tagli, i ministeri tacciono
03/01/2012 Stampa Sanità, madre di tutti gli sprechi
03/01/2012 Italia Oggi Oltre all'Agenzia delle Entrate, ce ne vuole una per le Uscite
03/01/2012 Italia Oggi Permessi più cari 
03/01/2012 Mf Alle casse statali la Chiesa esente costa solo 100 mln - Ici  
03/01/2012 Italia Oggi Blindato il privilegio sul credito dei comuni
03/01/2012 Italia Oggi Vendola rattoppa il suo Acquedotto  
03/01/2012 Sole 24 Ore Il welfare e il nodo dei falsi invalidi
03/01/2012 Sole 24 Ore La lotta all'evasione entrano nelle verifiche dei revisori
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http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582639.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520583427.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582659.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582996.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582093.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582045.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582067.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582057.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010520582112.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010520582111.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010520583191.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220581442.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010420573292.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010420573265.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010420574381.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010420574463.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573802.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573976.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420574503.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420575230.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573963.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573327.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573295.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573299.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573335.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573339.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573345.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573457.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-03/2012010320566021.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010320564963.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010320566370.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010320565533.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010320565958.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-03/2012010320566328.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-03/2012010320567104.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-03/2012010320566298.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010320565982.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010320565056.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010320565233.pdf
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