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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 Disposizioni in materia di 
attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Misure correttive del 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06944&tmstp=1306358649111
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06944&tmstp=1306358649111
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nuovo patto di stabilità interno 2011. (GU n. 120 del 25-5-2011 ) - Dal Sole 24 Ore del 25 maggio: 
Sconti sul patto estesi alle Province - Da Italia Oggi del 24 maggio: Il patto 2011 premia i più 
piccoli  – Dal Sole 24 Ore del 26 maggio: Lo sconto sul patto premia 24 Province  

 Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e 
mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè 
attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai 
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio (GU n. 129 del 6-6-2011   
s.o. n. 139) 

 Codice dei contratti pubblici - In vigore il Regolamento di attuazione ed esecuzione - Dal Sole 24 
Ore del 8 giugno: Per gli appalti arriva lo stop al massimo ribasso - Progetti senza massimo 
ribasso - Verifiche differenziate in base agli importi ; Dpr 207/2010, Criteri dettagliati per beni e 
servizi; Alberto Barbiero, Progettazione lavori: il regolamento impone il restyling  

 Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circolare 23 febbraio 2011, n. 1 Art. 55-septies del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150 - trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni. (11A07426) 
(GU n. 129 del 6-6-2011 )  

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

 Dossier delega federalismo fiscale 

 Dossier schema decreto legislativo adeguamento e armonizzazione sistemi contabili 

 Dossier dlgs recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni enti locali e loro enti ed organismi 

 Il Consiglio dei Ministri ha approvato i seguenti provvedimenti: 

- un decreto legislativo in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche; 

-  uno schema di decreto legislativo in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile e di 
potenziamento delle analisi di valutazione della spesa 

 Ministero Interno: Via libera del Governo al 'Codice antimafia'  - Dal Sole 24 Ore del 10 giugno: Più 
spazio ai prefetti nella lotta alle cosche – Codice antimafia, il testo  

 Ministero Pubblica Amministrazione: Lavoratori dipendenti, il CdM approva il decreto legislativo 
per il riordino delle regole in materia di permessi, congedi e aspettative – Il testo del decreto 
legislativo   - Dal Sole 24 Ore del 10 giugno: In arrivo nuove regole su permessi e congedi nel 
pubblico e nel privato - Svolta sui congedi, al via le nuove norme per pubblico e privato  

 D.lgs in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e degli enti locali Il 9 giugno 2011 
il Consiglio dei ministri ha approvato il testo definitivo del decreto legislativo in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali  

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052518759411.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052418750618.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052418750618.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052618770330.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=011G0123&tmstp=1307392083166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=011G0123&tmstp=1307392083166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=011G0123&tmstp=1307392083166
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=011G0123&tmstp=1307392083166
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=6f6de73b0a7780a5019fed6d09091a0b
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060818885881.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060818885881.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060818885857.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-06-06/criteri-dettagliati-beni-servizi-064405.shtml?uuid=AaTaSTdD
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-06-06/criteri-dettagliati-beni-servizi-064405.shtml?uuid=AaTaSTdD
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-06-06/progettazione-lavori-regolamento-impone-064353.shtml?uuid=AaoUSTdD
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=11A07426&tmstp=1307388082322
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=11A07426&tmstp=1307388082322
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=11A07426&tmstp=1307388082322
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=18252
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=18248
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=18246
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=18246
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/553431.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/553431.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/565409.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/565409.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/antimafia/000054_2011_06_09_codice_antimafia.html
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907943.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907943.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/Codice.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2011/giugno/09062011---lavoratori-dipendenti-il-cdm-approva-il-decreto-legislativo-per-il-riordino-delle-regole-.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2011/giugno/09062011---lavoratori-dipendenti-il-cdm-approva-il-decreto-legislativo-per-il-riordino-delle-regole-.aspx
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907872.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907872.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Dal-Cdm-via-libera-al-D.lgs-su-armonizzazione-bilanci-di-Regioni-ed-enti-locali
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NEWS VARIE 

 

 Upi: Da Italia Oggi del 3 giugno, Le province rispolverano lo spoils system  

 Anci: Dl Sviluppo, le proposte di emendamenti inviate alla Camera  

 Spi Cgil nazionale: Nota di lettura del Dlgs “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle 
regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni 
standard nel settore sanitario”  

 Dal Sole 24 Ore del 10 giugno: Enti territoriali, al via dal 2014 il bilancio unico - Dal Sole 24 Ore 
del 13 giugno: Bilanci locali con doppio criterio  

 Aran: Nuovo sito web, Orientamenti applicativi comparto regioni ed autonomie locali  

 Autorità vigilanza contratti pubblici: Deliberazione n. 50 del 18/05/2011 - Sulla esecuzione dell’opera 
da parte della mandataria al posto della mandante  

 Circolare 6 aprile 2011, n. 11 Patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 per le Province e i 
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti  (GU n. 135 del 13-6-2011 s.o. n. 144) 

GIURISPRUDENZA 

 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 31/5/2011 n. 3256 - Sulla sussistenza in capo all'amministrazione 
appaltante di un margine di apprezzamento tecnico riguardante le componenti dell'offerta nella loro 
serietà e congruità. 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 27/5/2011 n. 3190 – In tema di legittimo accesso da parte di un comune 
nei confronti dell'impresa attuale affidataria, alla documentazione necessaria ad indire una gara per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. 

 Tar Lazio, Sez. III ter, 1/6/2011 n. 4985 - Sulla giudizio di anomalia dell'offerta: valutazione 
dell'offerta nel complesso e non sulle singole voci.  

 Tar Abruzzo, Sez. I, 31/5/2011 n. 299 - Sulla sopravvenuta scadenza del termine di validità 
dell'offerta a seguito dell'eccessivo prolungamento delle operazioni di gara: conseguenze.  

 Tar Sardegna, sez. I, 26/5/2011 n. 519 - Sull'ammissibilità della modifica relativa alla 
composizione di un r.t.i. aggiudicatario che preveda il recesso di una impresa mandante.  

 Tar Puglia, Lecce, Sentenza 24 maggio 2011, n. 919 -  Le dimissioni del revisore dei conti non sono 
irrevocabili  

 Tar Calabria, Sentenza n. 752 del 23 maggio 2011 - Sulla giurisdizione del g.o. nella controversia 
avente ad oggetto il risarcimento del danno per mancata stipula del contratto  

 Tar Lazio, Roma, Sentenza 16/05/2011, n. 4216 - Ottemperanza solo previa notifica alla P.A. della 
sentenza da eseguire  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318844119.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=30296
http://www.legautonomie.it/content/download/5107/28084/file/Nota_Dlgs_68_giugno_11_spicgil.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907922.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318932988.pdf
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4657
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07701&tmstp=1307995440186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-13&task=dettaglio&numgu=135&redaz=11A07701&tmstp=1307995440186
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005003/Provvedimenti/201103256_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201100200/Provvedimenti/201103190_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3537
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3533
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3530
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/7543
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=07062011165805.pdf
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1039241&linkparam=In%20Primo%20Piano
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 Consiglio di Stato, Sez. V, 6/6/2011 n. 3377 - L'affidamento del servizio di tesoreria si sostanzia in 
una concessione di servizi che, in linea di principio, resta assoggettato alla disciplina del Codice 
degli Appalti (D.Lgs n. 163/06) solo nei limiti specificati dall'art. 30 del medesimo decreto  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 26/5/2011 n. 3160 - Sul c.d. diritto di insistenza.  

 Tribunale Trento, Ordinanza 04/05/2011 - Revoca del part-time, Collegato lavoro in contrasto 
con la direttiva UE  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 31/5/2011 n. 3250 - La gestione del servizio di parcheggio su un'area 
pubblica costituisce attività di pubblico servizio e sull'obbligo di attivare una procedura 
competitiva per la scelta del concessionario.  

 Consiglio di Stato, sentenza 24/05/2011, n. 3120 - Varianti edilizie revocate, chi ne trae vantaggio 
deve essere informato  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 31/5/2011 n. 3250 - La gestione del servizio di parcheggio su un'area 
pubblica costituisce attività di pubblico servizio e sull'obbligo di attivare una procedura 
competitiva per la scelta del concessionario. 

 Tar Campania, Napoli, sez. I, 9 maggio 2011, n. 2587 – Le conseguenze di una condotta colposa 
della stazione appaltante non ricadono sul soggetto concorrente. 

 Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 27 maggio 2011, n. 497 - Sulla legittimità dell'esclusione di 
un concorrente non in grado di comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. 

 Tar Lazio, sez. II ter, 27/5/2011 n. 4810 – In caso di mancata adozione della normativa regionale 
in materia di appalti relativamente alla diversa composizione della commissione di gara, si 
applicano le previsioni contenute nell'art. 84 del dlgs 163/2006. 

 Tar Lazio, Sez. III ter, 1/6/2011 n. 4985 - Sul giudizio di anomalia dell'offerta, la valutazione 
dell'offerta è condotta nel complesso e non sulle singole voci. 

 Rassegna delle massime di Tar e Consiglio di Stato - Pubblicazione di una raccolta di massime 
tratte dalla sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato più significative sul tema del processo 
amministrativo  

 

  

  Corte conti Liguria delibera/16/2011/PAR - Sulla necessità, o meno, che i compensi 
dell’Avvocato Comunale derivanti da condanna alle spese a carico della controparte debbano 
transitare attraverso il fondo risorse decentrate e sulla possibilità di integrare il fondo 
risorse decentrate al fine di consentire la liquidazione totale dei compensi legati agli 
incentivi per la progettazione. 

 Corte conti Marche delibera/22/2011/PAR - In ordine alla legittimità di rinnovare alcuni 
incarichi dirigenziali a contratto, a tempo determinato, stipulati in applicazione dell’art. 110, 
comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stipulati prima dell’entrata in vigore delle 
modifiche all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, apportate dal decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  

PRASSI AMMINISTRATIVA 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3539
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3535
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1039246&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3545
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1039849&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201008236/Provvedimenti/201103250_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2010/201005573/Provvedimenti/201102587_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione%201/2009/200901330/Provvedimenti/201100497_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2010/201010835/Provvedimenti/201104810_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2009/200911272/Provvedimenti/201104985_01.XML
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/content/law24/guidaAlDiritto/amministrativo/primiPiani/2011/06/cpa-la-rassegna-delle-massime-di-tar-e-consiglio-di-stato.html
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2917-01/06/2011-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2876-31/05/2011-SRCMAR
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 Corte conti Piemonte delibera/57/2011/PAR - In merito al trattamento economico dei 
dipendenti pubblici fissato dall'art. 9, comma 1 D.L. n.78/2010 i seguenti:1) compensi legati a 
spese di progettazione, condono ICI, condono edilizio; 2) salario accessorio legato a specifici 
progetti; 3)differenze retributive connesse all'aumento dell'orario di lavoro nel contratto 
part-time.  

 Corte conti Piemonte delibera/56/2011/PAR – Sull’ambito applicativo art.6 c.2 d.l. 
31/05/2010 n.78 convertito con legge 30/07/2010 n. 122.  

 Corte conti Sardegna delibera/44/2011/PAR - Circa la possibilità, attraverso un accordo 
di programma, di un Ente Locale (Unione di Comuni), in presenza di un avanzo di 
amministrazione che ne giustifica la disponibilità, di utilizzare la propria disponibilità di 
Cassa a favore di un Consorzio da esso partecipato, che necessita momentaneamente di 
liquidità, posto che detto Consorzio può far ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui 
all’art. 222 del Dlsg.vo 267/2000, in misura insufficiente alle proprie necessità. 

 Corte conti Lombardia delibera 347/2011/PAR – Circa la sostituzione di dipendente in 
congedo parentale con retribuzione ridotta al 30%, alla luce del parere n. 167/2011 della 
Sez. Lombardia e del parere n. 246/2011 della Sezione Campania, si chiede se: 

- si possa procedere alla sostituzione di tale personale in maternità con assunzione a tempo 
determinato (anche in virtù della specificità del servizio); 

- si possa procedere, per la realizzazione di specifici progetti, e nel limite del rispetto della 
spesa di personale, ad assunzioni a tempo determinato per la durata del progetto. Alla 
luce delle diverse interpretazioni si deferisce alle Sezioni Riunite la questione di 
massima ai sensi dell’art.17 comma 31, del D.lgs. 78/09 convertito in L.102/2009 

 

 Corte conti Lombardia delibera/325/2011/PAR - Costituisce una facoltà e non un obbligo 
per gli enti comunali l’adeguamento del proprio ordinamento alla previsione contenuta 
nell’art. 14 del d.Lgs. 150/2009. Qualora l’ente comunale dovesse optare per la scelta di 
costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), questo dovrà conformarsi ai 
principi dettati dall’art. 14 cit.. Conseguentemente non possono essere nominati, quali 
componenti dell’OIV, soggetti legati all’organo di indirizzo politico amministrativo (come 
i segretari comunali e direttori generali) e le nomine dei componenti devono essere 
conferite “senza nuovi o maggiori oneri” per la finanza dell’ente comunale. 

 Corte conti Lombardia delibera/324/2011/PAR – In ordine alla riduzione del 
trattamento accessorio del personale e della sua operatività a partire dal 2011 tenendo 
conto delle cessazioni dell’anno in misura del rateo sino al 31 dicembre dello stesso anno 
per tener conto della quota maturata ai dipendenti cessati per il periodo di permanenza 
in servizio in quello stesso anno. 

 Corte conti Lombardia delibera/317/2011/PAR - Il pagamento della penale a titolo di 
estinzione anticipata di mutui si configura quale onere straordinario di gestione corrente 
da allocarsi al Titolo I della spesa. 

 Corte conti Lombardia delibera/314/2011/PAR – La mobilità, anche 
intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell’art. 1, co. 47, della legge 
n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in 
quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna 
variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2902-01/06/2011-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2896-01/06/2011-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2830-27/05/2011-SRCSAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3002-10/06/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2980-10/06/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2979-10/06/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2972-10/06/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2969-10/06/2011-SRCLOM
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pubblica locale. Affinché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad 
assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono 
intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con 
le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati 
alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche. Il divieto di 
assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del patto ovvero 
nei quali l’incidenza sulla spesa di personale non sia inferiore al 40% del totale delle 
spese correnti, ex art. 76, commi 4 e 7 del D.L. n. 112/2008, è da intendersi esteso anche 
alle operazioni di mobilità in entrata. Qualora si verifichino tutte le condizioni sopra 
richiamate i trasferimenti per mobilità non rientrano nei vincoli normativamente previsti 
in materia (quale, ad esempio, quello disposto per gli enti “virtuosi” nel limite del 20% 
della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente). L’amministrazione 
istante valuterà se la situazione conseguente alla definizione della procedura di mobilità e 
la posizione degli enti coinvolti rispetto alle regole del Patto di stabilità ed ai vincoli 
assunzionali e di spesa siano o meno conformi ai parametri indicati, assumendo le 
conseguenti scelte gestionali di sua competenza. 

 Corte conti Campania delibera 274-2011  Parere in ordine alle modalità di utilizzo delle 
maggiori entrate derivanti dagli accertamenti TARSU  

 

DOTTRINA 

 

 A. AVINO - I servizi pubblici locali a rilevanza economica tra la sentenza n. 325 del 
2010 della Corte costituzionale e il referendum abrogativo 

 E. JORIO - Un primo esame del d. lgs. 68/2011 sul federalismo regionale e provinciale, 
nonché sul finanziamento della sanità (... cinque dubbi di incostituzionalità) 

 Servizio studi Camera dei deputati - Le società a partecipazione pubblica   

 E. JORIO, Un primo esame del d. lgs. 68/2011 sul federalismo regionale e provinciale, 
nonché sul finanziamento della sanità (... cinque dubbi di incostituzionalità)  

 M. DANZA, Gli strumenti stragiudiziali dell`arbitrato e conciliazione nel pubblico 
impiego dopo il collegato lavoro  

 L. MANASSERO Il Servizio Idrico Integrato - e gli altri Servizi Pubblici Locali - ed il 
Referendum 2011: alle soglie di una (contro) rivoluzione?" 

 A. BARBIERO, Quadro delle competenze in ordine agli atti per la definizione del 
percorso di affidamento di un servizio pubblico locale.  

 Il federalismo fiscale a due anni dalla legge delega 

 La finanza delle regioni a statuto ordinario a seguito del D.Lgs recante Disposizioni in 
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, 
nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/274-2011Forino.doc?dati=bm9tZUZpbGU9Mjc0LTIwMTEgRm9yaW5vLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9Mjk0MSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTA5LzA2LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TkEmdGlwbz1vbWlzc2lz
http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=382
http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=382
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=18241
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=18241
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/BI0409.htm
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18241&dpath=document&dfile=07062011111652.pdf&content=Primo+piano+-+Un+primo+esame+del+d.+lgs.+68/2011+sul+federalismo+regionale+e+provinciale,+nonché+sul+finanziamento+della+sanità+(...+cinque+dubbi+di+incostituzionalità)+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18241&dpath=document&dfile=07062011111652.pdf&content=Primo+piano+-+Un+primo+esame+del+d.+lgs.+68/2011+sul+federalismo+regionale+e+provinciale,+nonché+sul+finanziamento+della+sanità+(...+cinque+dubbi+di+incostituzionalità)+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.laprevidenza.it/news/documenti/arbitrato_e_conciliazione_avv_danza_sda_bocconi_bressanone/5472
http://www.laprevidenza.it/news/documenti/arbitrato_e_conciliazione_avv_danza_sda_bocconi_bressanone/5472
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=439
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=439
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=440
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=440
http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/484_Nota%20Federalismo%203%20Tosi.pdf
http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/476_Decreto_Autonomia_Reg.le_Standard_sanita.pdf
http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/476_Decreto_Autonomia_Reg.le_Standard_sanita.pdf
http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/476_Decreto_Autonomia_Reg.le_Standard_sanita.pdf


 

7 

 

 I decreti attuativi sul federalismo municipale e sui fabbisogni standard dei comuni: i 
Rapporti tra Regione e Enti Locali - Marzo 2011 

  G. FARNETI - La riforma dei controlli interni nell’ambito della Carta delle Autonomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCADENZE RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie e Osservatorio ARDEL 

fisco e finanza locale  

 13/06/2011 Corriere Sera Cedolare secca. L'ora della scelta   

 13/06/2011 Corriere Sera L'acconto Irpef? Si può ricalcolare 

 11/6/2011 Sole 24 Ore scambio Iva - Irpef da 9,5 miliardi 

 11/6/2011 Stampa I tagli partano dai comuni e dalle province 

 10/06/2011 Sole 24 Ore Un New Deal per i derivati  

http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/474_Federalismo%20municipale%20e%20regione_finale-1-1.pdf
http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/474_Federalismo%20municipale%20e%20regione_finale-1-1.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5173/28397/file/relazione%20Farneti%20Conv%207611%20Corte%20MI.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-13/2011061318933791.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-13/2011061318933785.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=113ET1
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=113F0Z
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907247.pdf
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 10/06/2011 Mf L'Abi boccia la scure sui derivati  

 10/06/2011 Finanza & Mercati Formigoni. Controdeduzioni sui derivati  

 10/06/2011 Sole 24 Ore Iva, allo studio l'aumento dell'1% per due aliquote  

 09/06/2011 Sole 24 Ore Sanità, con il federalismo risparmi per 4-5 miliardi  

 09/6/2011 Sole 24 Ore Manovra in 4 anni da 45 mld, entrano anche i costi standard  

 09/06/2011 Sole 24 Ore Dal 2014 addio al federalismo contabile  

 08/06/2011 Sole 24 Ore Fazio: risparmi per 10 miliardi con il federalismo  

 08/06/2011 Sole 24 Ore Per le infrastrutture decreto a settembre 

 08/06/2011 Sole 24 Ore Cedolare anche su due annualità 

 07/06/2011 Italia Oggi Cedolare day in fila allo sportello  

 07/06/2011 Sole 24 Ore Una "tassa piatta" ancora con ostacoli 

 08/6/2011 Corriere Sera La carica fiscale dei comuni, corsa all'addizionale Irpef 

 

varie 

  

 13/06/2011 Sole 24 Ore Faro di Corte conti su consolidato ed effetto dei tagli  

 13/06/2011 Sole 24 Ore Rimborsi auto "ultra-light" ai segretari in convenzione 

 13/06/2011 Repubblica Focus - L'acqua guida la corsa delle tariffe   

 13/06/2011 Corriere Sera Comuni, le pratiche online fantasma  

 13/06/2011 Repubblica Povertà, nord svedese sud rumeno  

 13/06/2011 Sole 24 Ore Sulla bolletta delle Pmi in arrivo nuovi rincari 

 13/06/2011 Repubblica Meno nucleare e meno petrolio Per il gas età dell'oro 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907784.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018906016.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907197.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060918896296.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060918896337.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-09/2011060918896593.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-08/2011060818885771.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-08/2011060818884715.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-08/2011060818885744.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-07/2011060718876544.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-07/2011060718874775.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060818885069.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061118918168.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318933015.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-13/2011061318933252.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-13/2011061318933022.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-13/2011061318933014.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-13/2011061318932460.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-13/2011061318932953.pdf
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 13/06/2011 Sole 24 Ore Corruzione senza autorità  

 13/06/2011 Sole 24 Ore Il decreto sviluppo da mercoledì in aula 

 13/06/2011 Sole 24 Ore Avvisi esecutivi, i dieci paradossi oltre la sospensiva  

 13/06/2011 Stampa "I tagli partano dai Comuni e dalle Province" 

 13/06/2011 Tempo Il Sud è virtuoso. Lo dice la Lega 

 13/06/2011 Sole 24 Ore Bilanci locali con doppio criterio 

 13/06/2011 Sole 24 Ore I dieci errori più gravi delle amministrazioni 

 13/06/2011 Corriere Sera Internet fuori dal Comune online fantasma  

 13/06/2011 Repubblica Attenti, Internet all'estero può costare una fortuna   

 13/06/2011 Italia Oggi Sforbiciata su permessi e congedi 

 13/06/2011 Sole 24 Ore Pubblico impiego, con la manovra stretta da 2 miliardi  

 13/06/2011 Messaggero Statali, in otto anni stipendi re volte più della media 

 13/06/2011 Repubblica Scuola e università, in Italia fallisce la fabbrica del futuro 

 13/06/2011 Repubblica Sistemi incorporati e sensori così faremo l'Europa digitale 

 13/06/2011 Sole 24 Ore Le clausole di tracciabilità entrano in tutti i contratti 

 13/06/2011 Sole 24 Ore Più competenze e meno peso alle mansioni  

 13/06/2011 Repubblica Deficit e tasse dove e come si può tagliare   

 11/6/2011 Italia Oggi fra impresa e dipendenti resta il codice della privacy 

 11/6/2011 Sole 24 Ore pubblico impiego con la manovra stretta da 2 miliardi 

 10/6/2011 Italia Oggi Multe, stretta sulle sospensione  

 10/6/2011 Italia Oggi Congedi e permessi al restyling 

 10/6/2011 Italia Oggi Partecipate tra Scilla e Cariddi  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318932442.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318932462.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318932498.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061118918989.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318934057.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318932988.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318932975.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318933022.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061218927189.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318935253.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061118917473.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061218929206.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318933035.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318933793.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318932990.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318932504.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061318933005.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=113KAS
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=113ET5
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018908740.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018908915.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018909212.pdf
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 10/6/2011 Sole 24 Ore Scontro al Senato sull'Authority anticorruzione 

 10/6/2011 Avvenire Ddl anti-corruzione, nuovo stop 

 10/6/2011 Stampa Codice antimafia cresce il potere delle prefetture 

 10/6/2011 Italia Oggi I bilanci locali parlano una sola lingua 

 10/06/2011 Sole 24 Ore Per il Sistri proroga al 1° giugno 2012  

 10/06/2011 Italia Oggi Accertamento esecutivo in saldo  

 10/06/2011 Sole 24 Ore Primo si al riordino della giustizia civile 

 10/06/2011 Sole 24 Ore Processo civile, si può fare di più  

 10/06/2011 Sole 24 Ore Al traguardo un pacchetto di misure ambientali  

 10/06/2011 Sole 24 Ore Più spazio ai prefetti nella lotta alle cosche  

 10/06/2011 Italia Oggi Una banca dati antimafia  

 10/06/2011 Italia Oggi Informazioni mafiose centralizzate  

 10/06/2011 Sole 24 Ore nuove regole permessi e congedi nel pubblico e nel privato  

 10/06/2011 Sole 24 Ore Meno abusi ma anche più tutele 

 10/06/2011 Stampa Premio ai migliori prof: uno stipendio in più  

 10/06/2011 Italia Oggi Conferenza della Repubblica Concertazione unica 

 10/06/2011 Italia Oggi Patto regionale da compensare 

 10/06/ Sole 24 Ore Enti territoriali: al via dal 2014 il bilancio unico  

 10/06/2011 Italia Oggi I bilanci locali parlano una sola lingua  

 10/06/2011 Sole 24 Ore Dissesto anche per gli atenei  

 10/06/2011 Sole 24 Ore Prestito di 4 mld dalle banche per il debito di Roma 

 10/06/2011 Stampa Torino-Lione il dovere dei sindaci  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018907599.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018907242.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018908227.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018909100.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907200.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018908799.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907951.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907363.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907905.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907943.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018908723.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018908727.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907872.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907805.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018909018.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018909140.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018909083.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907922.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018909100.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907940.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907542.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907988.pdf
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 10/06/2011 Corriere Sera Pedaggio sul Gra, è di nuovo scontro  

 10/6/2011 Messaggero Processi civili ridotti a tre tipi. Alfano: riforma completata  

 09/6/2011 Italia Oggi Multe, impugnarle costa  

 09/6/2011 Italia Oggi Affidamenti senza gara fino alla soglia comunitaria  

 09/06/2011 Sole 24 Ore "Per i debiti della Pa serve la compensazione" 

 08/06/2011 Sole 24 Ore Il Fisco sorveglia le spese - contribuente, giustifica le spese  

 08/06/2011 Sole 24 Ore Ravvedimento, risposta o silenzio: la difesa si fa in tre  

 08/6/2011 Sole 24 Ore Per gli appalti arriva lo stop al massimo ribasso  

 08/6/2011 Sole 24 Ore Verifiche differenziate in base agli importi 

 08/6/2011 Italia Oggi Restyling appalti al via 

 08/6/2011 Stampa Sindaci, date un volto digitale alle vostre città  

 08/6/2011 Stampa Solo la cogestione rende efficiente il servizio 

 08/6/2011 Sole 24 Ore Gli affari delle ecomafie valgono 19,3 miliardi 

 08/6/2011 Sole 24 Ore Fondo unico per i finanziamenti 

 Fisco e federalismo fiscale   

 6/6/2011 Stampa L'affitto non è in nero con la cedolare secca  

 6/6/2011 Sole 24 Ore Affitti in nero, scatta il taglia dei canoni  

 6/6/2011 Sole 24 Ore Bollette, ricevute e assegni per incastrare l'evasore  

 6/6/2011 Italia Oggi Cedolare secca, ora si parte 

 6/6/2011 Sole 24 Ore La difesa rischia di finire in tribunale 

 6/6/2011 Corriere Sera Pagamenti "Pareggiare i crediti con le tasse" 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-10/2011061018907678.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018908416.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060918897312.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060918897352.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-09/2011060918897244.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-08/2011060818884641.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-08/2011060818884649.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060818885881.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060818885857.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060818886202.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060818884579.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060818884844.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060818884967.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060818885218.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618867524.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866545.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866511.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618868484.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866488.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866486.pdf
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 6/6/2011 Corriere Sera Ici Niente proroghe Alla cassa entro il 16  

 6/6/2011 Corriere Sera L'esenzione recita a soggetto 

 6/6/2011 Sole 24 Ore Nello spesometro i costi pattuiti 

 6/6/2011 Sole 24 Ore Riforma fiscale al nodo della copertura  

 6/6/2011 Sole 24 Ore La manovra sull'Iva dovrà colmare il gap del sommerso 

 6/6/2011 Sole 24 Ore A Firenze e a Venezia piace la tassa sul turismo  

 6/6/2011 Sole 24 Ore Per 3.500 comuni riparte la corsa all'addizionale Irpef   

 6/6/2011 Sole 24 Ore Chiamata alla cassa per la prima rata Ici d'impresa 

 6/6/2011 Sole 24 Ore Maxi sconti agli inquilini che denuciano il canone in nero  

 6/6/2011 Italia Oggi Trasparenza fiscale avanti tutta  

 6/6/2011 Sole 24 Ore Il Governo detta il riparto per le nuove entrate 2011  

 6/6/2011 Sole 24 Ore Ricetta sbagliata contro l'usura 

 3/6/2011 Sole 24 Ore Cedolare al primo appello  

 3/6/2011 Sole 24 Ore Comproprietari sempre coinvolti nell'opzione  

 3/6/2011 Italia Oggi Facile denunciare l'affitto in nero  

 3/6/2011 Sole 24 Ore Cento Comuni pescano il jolly del riequilibrio  

 1/6/2011 Sole 24 Ore Il federalismo pareggia i conti  

 1/6/2011 Italia Oggi Federalismo, ecco i fondi - Federalismo, arrivano i soldi  

 1/6/2011 Italia Oggi Cedolare secca, decollo a rischio  

 1/6/2011 Italia Oggi Prima rata Ici, alla cassa il 16/6 

 1/6/2011 Sole 24 Ore Riforma fiscale, menù pronto  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866793.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866808.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866406.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866178.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866160.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866199.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866216.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866667.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866820.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618869467.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866315.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866986.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318842866.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318842862.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318843934.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318842931.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118823464.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060118825169.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118823810.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118824956.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060118822558.pdf
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 31/5/2011 Italia Oggi Federalismo, comuni garantiti  

 

 varie 

 6/6/2011 Corriere Sera Strade. Al casello di Mestre c'è sempre una proroga 

 6/6/2011 Italia Oggi Bilanci senza sconti 

 6/6/2011 Sole 24 Ore In cassa il 21% delle contestazioni 

 6/6/2011 Sole 24 Ore Nei "ruoli esattoriali" 400 miliardi di crediti 

 6/6/2011 Giornale Sicilia La Corte dei conti condanna ex dirigenti Iacp 

 6/6/2011 Corriere Milano L'ex sindaco condannato a risarcire il Comune  

 6/6/2011 Sole 24 Ore Comune di Bardolino primo nella classifica del benessere 

 6/6/2011 Corriere Sera Energia. Addio al nucleare, sorrisi francesi  

 6/6/2011 Corriere Sera nella scelta delle fonti è centrale la proprietà degli impianti 

 6/6/2011 Repubblica Social Housing: Italia dietro ma adesso parte il piano Cipe 

 6/6/2011 Repubblica Il rilancio passa anche per il federalismo demaniale  

 6/6/2011 Sole 24 OreTroppi sacrifici al welfare in Comune 

 6/6/2011 Sole 24 Ore Progettazione lavori: il regolamento impone il restyling 

 6/6/2011 Sole 24 Ore Criteri dettagliati per beni e servizi 

 3/6/2011 Italia Oggi P.a., solo accordi tra simili  

 3/6/2011 Sole 24 Ore Sui reati ambientali 231 meno rigida  

 3/6/2011 Mondo Parte il risiko-authority  

 3/6/2011 Sole 24 Ore Acqua, investimenti frenati da fondi pubblici e in house  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-31/2011053118813774.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060618866427.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060418857660.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060418851478.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060518860616.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060418858423.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060618868762.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866115.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866306.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618866288.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618867325.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618867336.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-06/2011060618867169.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060618866339.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060618866328.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060318844179.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060318842937.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061018840128.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060318842336.pdf
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 3/6/2011 Italia Oggi Notifica senza ricevuta inesistente 

 3/6/2011 Sole 24 Ore Il Garante privacy boccia le novità de Dl sviluppo  

 3/6/2011 Finanza & Mercati Debito, smentita la Corte dei conti   

 3/6/2011 Italia Oggi La p.a. non costa tanto 

 3/6/2011 Terra Stop alle consulenze dorate sui rifiuti. Stoppato dalla Corte  

 3/6/2011 Mf Il decennio perduto dall'Italia è quello dell'Irap  

 3/6/2011 Mf Canzio stana i furbetti e i furboni tra le toghe  

 3/6/2011 Italia Oggi I comuni scivolano sul personale  

 3/6/2011 Italia Oggi Le province rispolverano lo spoils system  

 3/6/2011 Italia Oggi Enti, meno mutui ma più debiti  

 3/6/2011 Finanza & Mercati La Cdp taglia i fondi ai Comuni  

 3/6/2011 Sole 24 Ore Liti fiscali con tassa d'ingresso 

 3/6/2011 Sole 24 Ore Il sommerso vale 275 miliardi  

 3/6/2011 Sole 24 Ore In nero 3 milioni di lavoratori: al top alberghi e bar 

 3/6/2011 Sole 24 Ore Evasione Irpef: in media 2mila euro 

 3/6/2011 Repubblica Roma, la Centrale del latte torna al Comune 

 3/6/2011 Mf Il Carroccio lancia l'Anas federale 

 3/6/2011 Sole 24 Ore I contributi sono fuori regola in 4 ispezioni su 5  

 3/6/2011 Sole 24 Ore Sono 377mila gli stranieri con un lavoro irregolare  

 3/6/2011 Sole 24 Ore Al Sud il peso maggiore delle imposte locali  

 1/6/2011 Italia Oggi Equitalia scarica gli enti locali  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060318843979.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060318842927.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060218832263.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060318844192.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011060218832653.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318842951.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318842810.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318844105.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318844119.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318844138.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318841320.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318842196.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318842139.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318842121.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318842272.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318843233.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318842743.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318842246.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318842254.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-03/2011060318842281.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118824929.pdf
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 1/6/2011 Sole 24 Ore Le otto mosse per spingere lo sviluppo  

 1/6/2011 Sole 24 Ore "Bene il credito d'imposta, da rivedere mutui e appalti"  

 1/6/2011 Sole 24 Ore Spesa in calo ma tagli poco mirati  

 1/6/2011 Sole 24 Ore Conti ai "raggi x" per poter attuare interventi selettivi  

 1/6/2011 Sole 24 Ore Tasse sulle aziende oltre la media Ue  

 1/6/2011 Sole 24 Ore Lotta all'evasione per aliquote dal volto umano  

 1/6/2011 Sole 24 Ore Arriva la stretta sui derivati  

 1/6/2011 Sole 24 Ore Enti locali e derivati: 30 miliardi "appesi" al CdS  

 1/6/2011 Sole 24 Ore Sindaci in fuga dalla finanza creativa 

 1/6/2011 Corriere Sera L'authority "antifannulloni" fa litigare ministri  

 1/6/2011 Sole 24 Ore Primo ok alla riforma dei controlli sulle spese  

 1/6/2011 Sole 24 Ore Spesometro: gli acquisti da comunicare al Fisco  

 31/5/2011 Sole 24 Ore Escluse dallo spesometro le operazioni fuori campo  

 31/5/2011 Sole 24 Ore Lo spesometro sul filo del rasoio  

 31/5/2011 Italia Oggi Le note di variazione influiscono sullo spesometro  

 31/5/2011 Italia Oggi I proprietari all'appello  

 31/5/2011Italia Oggi Equitalia resta ancora una buona innovazione 

 31/5/2011 Sole 24 Ore Pubblicato il calendario definitivo per il Sistri  

 

  

 

 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118822584.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118822551.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118822640.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118822601.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118822687.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118822674.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118822701.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118822496.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118822462.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118823692.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118823364.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-01/2011060118823552.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-31/2011053118813534.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-31/2011053118812903.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-31/2011053118813584.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-31/2011053118813758.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-31/2011053118813033.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011/201105/2011053118813756.pdf
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 http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php 

 http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php 

 http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp 

 http://www.regioni.it/newsletter/ 

 http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/ 

 http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx 

 

 

LINKS 

 www.gazzettadelleautonomie.it 

 http://www.altalex.com/ 

 http://www.federalismi.it/federalismi/ 

 http://www.acselweb.it/ 

 http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21 

 http://www.anciveneto.org/ 

 http://www.anci.it/index.cfm 

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

 http://www.upel.va.it/ 

 http://www.upinet.it/upinet/ 

 http://www.legautonomie.it/sito/default.asp 

 http://www.astrid-online.it/ 

 http://www.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 
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http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx
http://www.gazzettadelleautonomie.it/
http://www.altalex.com/
http://www.federalismi.it/federalismi/
http://www.acselweb.it/
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21
http://www.anciveneto.org/
http://www.anci.it/index.cfm
http://www.reform.it/
http://www.unitel.it/
http://www.upel.va.it/
http://www.upinet.it/upinet/
http://www.legautonomie.it/sito/default.asp
http://www.astrid-online.it/
http://www.piscino.it/
http://www.comuniverso.it/
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