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 DL201-2011 Manovra Monti 

 Testo Manovra Monti come modificato dalla Camera dei Deputati 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.altalex.com/index.php?idnot=16436
http://www.altalex.com/index.php?idnot=16537
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 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. 201/2011 
(A.C. 4829      ALLEGATO - Testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate dal 
decreto-legge)  

 Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive 
2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie 

di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti  

 Camera: Le modifiche alla disciplina sul federalismo fiscale recate dal decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201 - Atto Camera: 4829, tutti i dossier pubblicati  

 

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

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

 

 

 

NEWS VARIE 

 

 Anci: Nota su articolo 23, decreto legge n. 201/2011 - Norma su costi apparati amministrativi 
non applicabile su circoscrizioni Città Metropolitane  

 Anci: Prima nota di lettura sulle disposizioni riguardanti la finanza comunale  

 Upi: Manovra - nota di lettura_dell’art 23  

 Upi: Soppressione province, ordine del giorno approvato  

 Una proposta per il riassetto delle Province – studio Certet/Bocconi  

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0055610.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0055650.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0055650.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0043:0044:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0043:0044:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0043:0044:IT:PDF
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/BI0460.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/BI0460.htm
http://www.camera.it/126?PDL=4829&leg=16&tab=6
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D11201.htm
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=33650
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9283434n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/12/UPI_notalettura_art23.pdf
http://www.upinet.it/3726/assemblea_nazionale_province_2011/assemblea_nazionale_delle_province_2011_ordine_del_giorno
http://www.upinet.it/3734/istituzioni_e_riforme/certetbocconi
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 Consiglio di Stato, sentenza 15/11/2011, n. 6039 – In tema di revoca dell’aggiudicazione – 
Ipsonews: Esternalizzazione dei servizi, quando alla P.A. non interessa più  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 6351 del 1 dicembre 2011 - Sull'applicazione della 'nuova' 
acquisizione sanante prevista dall'art. 42-bis d.l. n. 98/2011  

 Consiglio di Stato, sentenza 15/11/2011, n. 6016 - La vicinitas, criterio idoneo a legittimare 
l'impugnazione di singoli titoli edilizi, non può ritenersi sufficiente nel caso in cui oggetto di 
contestazione giudiziale è la disciplina urbanistica, contenuta in uno strumento attuativo, di 
aree estranee a quelle di proprietà dei ricorrenti.  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 2631 del 3 novembre  2011 -  In tema di inefficacia del 
contratto  

 Corte dei conti Calabria, Sentenza n. 618 del 28 novembre 2011 - In tema di risarcimento dei 
danni derivati da inadempimento di convenzione di esattoria  

 Corte dei conti Calabria, Sentenza n. 615 del 24 novembre 2011 - In tema di risarcimento dei 
danni derivati dalla distrazione di somme trasferite dallo Stato a un comune e destinate 
all’erogazione del c.d. “reddito minimo di inserimento”, in favore di categorie sociali disagiate  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/12/2011 n. 6523 - Sull'illegittimità delle operazioni di apertura e 
valutazione delle offerte integrative gestite monocraticamente dal responsabile del 
procedimento, anziché dalla commissione di gara.  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 12/12/2011 n. 6497 - Al fine della sussistenza di un pericolo di 
inquinamento mafioso nell'ambito di una società, gli indizi devono essere attendibili, seri e 
concordanti: il rapporto di coniugio è un indizio rilevante ma deve essere corroborato da altri 
riscontri.  

 Consiglio di Stato, sentenza 2011/6441 - Nessun diritto di proroga in capo al gestore uscente 
alla scadenza del contratto  

 Consiglio di Stato, sentenza 2011/6393 - Quando nelle more del giudizio sia emanato un 
nuovo provvedimento avente il medesimo o analogo contenuto di quello in origine impugnato 
ma non meramente confermativo e incidente sulla medesima pretesa del ricorrente, viene ad 
integrarsi l’ipotesi della sopravvenuta carenza di interesse  

 Consiglio di Stato, sentenza 2011/6336 – Sulla legittimità di un regolamento comunale che 
attribuisce alla giunta il potere di determinare la misura della tariffa del canone di 
concessione per gli impianti pubblicitari  

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 6296 del 29 novembre 2011 - In tema di risarcimento del 
danno anche in assenza della domanda di annullamento dell'atto amministrativo  

 Tar Veneto, sentenza n. 1791 del 2 dicembre 2011 - Effetti giuridici della pubblicazione dei 
bandi: rileva solo la pubblicazione nella GURI  

 Tar Toscana, sentenza 2011/1925–  Swap, il Tar non giudica sui rapporti tra privati  

 CORTE COSTITUZIONALE Illegittimo prevedere un sistema di qualificazione delle imprese per gli 
appalti di lavori pubblici di interesse regionale difforme da quello nazionale Sentenza n. 328/2011 

 

 

 

 

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/CDS201106039.pdf
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1060870&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=05122011194038.pdf
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1061050&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20551/Stante-la-nbspgravitagrave-della-condotta-della-stazione-appaltante-lrsquoinefficacia-del-contratto-opereragrave-ex-tunc
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_618_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_615_2011_calabria.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3825
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3826
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201103876/Provvedimenti/201106441_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201102940/Provvedimenti/201106393_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2004/200406250/Provvedimenti/201106336_11.XML
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=05122011195719.pdf
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/ediliziaambiente/appalti/news/Bando0.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2011/201100555/Provvedimenti/201101925_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/111214/1873gr.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0328s-11.html


 

4 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

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

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

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

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

 

 

DOTTRINA 

 

 Filippo Patroni Griffi, L'eterno dibattito sulle giurisdizioni tra diritti incomprimibili e lesione 
dell'affidamento  

 Bruno Spadoni, Il ruolo dei servizi pubblici locali nelle economie territoriali 

 Gerardo Guzzo Brevi riflessioni su i nova dei spl dopo la legge di stabilità. 

 Guido Rivosecchi, Il coordinamento dinamico della finanza pubblica tra patto di stabilità, 
patto di convergenza e determinazione dei fabbisogni standard degli enti territoriali  

 Federica Fabrizzi,  Sul riordino delle Province contenuto nel decreto legge 'Salva Italia'  

 Massimiliano Alesio, Se la stazione appaltante ci ripensa scatta la responsabilità 
precontrattuale  

 Massimo Greco, Il conflittuale rapporto tra Comuni e società d’ambito non aiuta la gestione 
integrata dei rifiuti in Sicilia 

 

 

 RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5006-15/11/2011-SRCLOM
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4841
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4842
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4843
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=06122011195255.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=06122011195255.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=461
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=462
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=17132
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=17132
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=13122011223456.pdf
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1060635&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1060635&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=463
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=463
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 12/12/2011 Sole 24 Ore Lotta all'evasione e al sommerso  

 12/12/2011Corriere Sera evasione: negli ultimi trent'anni è cresciuta di 5 volte  

 12/12/2011 Sole 24 Ore La casa porta al Fisco 53 miliardi  

 12/12/2011 L’Unità Chiesa e no profit, censire gli immobili 

 12/12/2011 Sole 24 Ore Il rischio: aliquote più alte per pagare la quota statale  

 12/12/2011 Sole 24 Ore  Pensione di vecchiaia o "anticipata": cambia l'età di uscita 

 12/12/2011 Sole 24 Ore L'addio alle finestre e il nuovo il "finestrone"  

 12/12/2011 Corriere Sera Il piano Fornero: "nuovo" articolo 18 e reddito minimo  

 12/12/2011 Sole 24 Ore Liberalizzati gli orari dei negozi, risparmi per 11 mld  

 12/12/2011 Repubblica "Farmaci negli iper: famiglie possono risparmiare 21 mln 

 12/12/2011Stampa La manovra vista dagli economisti 

 12/12/2011 Repubblica Ferrovie, Mose, Sud ecco il piano Passera  

 12/12/2011 Corriere Sera Credito in caduta. La mossa possibile di Banca d'Italia –  

 12/12/2011 Corriere Sera La grande delusione per il vertice di Durban  

 12/12/2011 Sole 24 Ore Doppia sforbiciata al cuneo fiscale  

 12/12/2011 Sole 24 Ore L'addizionale comunale segue gli scaglioni Irpef  

 12/12/2011 Sole 24 Ore Ace con effetto immediato per chi rafforza il capitale  

 12/12/2011 Sole 24 Ore Gli immobili rurali nel mirino dell'Imu  

 12/12/2011 Sole 24 Ore Istanze al Territorio entro il 31 marzo  

 12/12/2011Sole 24 Ore Per il prelievo sui rifiuti il catasto è la base di calcolo 

 12/12/2011 Sole 24 Ore Riscossione esterna vietata del tutto  

 12/12/2011Sole 24 Ore Un anno in meno per effettuare l'accertamento  

 12/12/2011 Sole 24 Ore Più vigilanza sull' antiriciclaggio   

 11/12/2011 Sole 24 Ore Educazione previdenziale, arriva l'informativa-Fornero 

 11/12/2011 Messaggero Mini aumenti per la previdenza, più sconti sull'Imu   

 11/12/2011 Corriere Sera Un mandato da 14 mila euro al mese  

 11/12/2011 Messaggero Boom per le tasse locali: 13,2 miliardi  

 11/12/2011 Sole 24 Ore La "vecchia" Ici all'ultimo atto  

 11/12/2011 Sole 24 Ore Beni allo Stato a prezzi irragionevoli  

 11/12/2011 Repubblica appartamenti in affitto aumenti di imposta fino al 324%  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415167.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220416081.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415193.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6707/35744/file/getPDFarticolo.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415200.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415376.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415222.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220416000.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415246.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415556.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220416640.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415205.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220416163.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220416175.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415159.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415519.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415198.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415384.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415403.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415554.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415417.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415283.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-12/2011121220415323.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-11/2011121120410221.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-11/2011121120411289.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-11/2011121120411076.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-11/2011121120411470.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-11/2011121120410452.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-11/2011121120410450.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-11/2011121120410768.pdf
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 11/12/2011 Messaggero beni della Chiesa un puzzle difficile da comporre  

 11/12/2011 Messaggero  Ici 2011: seconde case alla prova del saldo  

 11/12/2011 Stampa Banche straniere via dai Btp. Le italiane si "proteggono" 

 11/12/2011 Repubblica I colossi europei dell'energia arrancano  

 11/12/2011 Sole 24 Ore Tempi stretti per l'Unione fiscale   

 10/12/2011 Corriere Sera Tutti i Buchi della Manovra  

 10/12/2011 Corriere SeraPensioni, i privilegi nei palazzi del potere  

 10/12/2011 Sole 24 Ore Nessun risparmio se salta la privacy per imprese ed enti   

 10/12/2011 Sole 24 Ore Gli Albi non si aboliscono con un regolamento  

 10/12/2011 Sole 24 Ore Ecco i super-evasori: 42mila poveri proprietari  

 10/12/2011 Italia Oggi Obbligati alla delazione fiscale   

 10/12/2011Italia Oggi Manovra/1 - La vendetta del rag. Ugo Fantozzi 

 10/12/2011 Sole 24 Ore Senza Irap sul lavoro il cuneo scende al 46%  

 10/12/2011 Italia Oggi Irap, deducibilità doppia  

 10/12/2011 Sole 24 Ore Sulle imprese aumenti Imu fino al 90%  

 10/12/2011Sole 24 Ore L'analisi. La riserva statale impedisce gli sconti  

 10/12/2011 Sole 24 Ore Stangata in arrivo anche sui locatari   

 10/12/2011 Sole 24 Ore Oltre 700mila immobili scoperti in sei mesi 

 10/12/2011 Sole 24 Ore Affrancamento più ampio  

 10/12/2011 Sole 24 Ore Per la Ue niente infrazioni sullo scudo 

 09/12/2011 Italia OggiTributi locali, acquiescenza cara 

 09/12/2011 Sole 24 Ore Si studiano sgravi sull'Ici per le famiglie  

 09/12/2011 Sole 24 Ore La rivalutazione delle rendite esclude la Chiesa  

 09/12/2011 Sole 24 Ore Super-addizionale nelle buste paga 2012   

 09/12/2011 Repubblica 600 euro in più per Irpef regionale nuove aliquote  

 09/12/2011 Corriere Sera "Fatture deducibili dal reddito contro la piaga evasione" 

 09/12/2011 Corriere Sera Addizionali, da gennaio sovrattassa di 62 euro  

 09/12/2011 Sole 24 Ore L'analisi - Tra vecchiaia e "anticipata" si apre la terza via 

 09/12/2011 Repubblica La benzina. Tasse, tanti impianti, poco self service   

 09/12/2011 Italia Oggi L'addio alle province rende poco  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-11/2011121120411484.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-11/2011121120411075.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-11/2011121120411384.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-11/2011121120410854.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-11/2011121120410132.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-10/2011121020403526.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-10/2011121020403387.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-10/2011121020402556.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-10/2011121020402708.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-10/2011121020402705.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-10/2011121020406380.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-10/2011121020406218.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-10/2011121020402713.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-10/2011121020406330.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-10/2011121020402724.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-10/2011121020402900.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-10/2011121020402727.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-10/2011121020402690.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-10/2011121020402675.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-10/2011121020402639.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-09/2011120920394842.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-09/2011120920393781.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-09/2011120920393793.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-09/2011120920393685.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-09/2011120920394684.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-09/2011120920395006.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-09/2011120920395124.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-09/2011120920393849.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-09/2011120920394674.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-09/2011120920394925.pdf
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 09/12/2011 Panorama I conti in tasca alle toghe 

 09/12/2011 Italia Oggi Partecipate, nomine a sè 

 09/12/2011 Stampa  "Trasmettere tutti i dati sui conti correnti? Un rischio costoso" 

 09/12/2011 Tempo Stop pensioni cash sopra 500 euro 

 09/12/2011 Unità' Farmaci, esclusi i Comuni sotto i 15mila abitanti 

 09/12/2011 Italia Oggi Allarme bilanci per le province 

 08/12/2011 Italia Oggi Vendesi immobili di Stato  

 08/12/2011 Repubblica Ai Comuni possibilità evitare tassazione prime abitazioni  

 08/12/2011 Italia Oggi Proroga Ici zeppa di incognite 

 08/12/2011 Italia Oggi Una grave ipoteca sul mercato delle locazioni   

 08/12/2011 Corriere Sera Gli edifici della chiesa, le regole sull'Ici  

 08/12/2011 Repubblica Il Vaticano e l'Ici mistero da un miliardo   

 08/12/2011Sole 24 Ore Lotta all'evasione - Alle Entrate i controlli sui conti correnti 

 08/12/2011 Sole 24 Ore Irpef locale Più pesante e retroattiva la quota Irpef regionale  

 08/12/2011 Sole 24 Ore bonus del 36% i più anziani perdono la corsia preferenziale   

 08/12/2011 Sole 24 Ore L'aumento "territoriale" pesca a strascico  

 08/12/2011 Sole 24 Ore Cuneo ridotto di 255 euro  

 08/12/2011 Sole 24 Ore"Bene lo sblocco delle opere, ora fase 2"  

 08/12/2011 Italia Oggi L'Ace è parente stretto della Dit  

 08/12/2011 Sole 24 Ore Finanza e Pa, Antitrust più forte   

 08/12/2011 Sole 24 Ore  difesa della concorrenza si allarga al settore pubblico  

 08/12/2011 Sole 24 Ore L'Antitrust boccia i costi minimi  

 08/12/2011 Corriere Sera La (piccola) liberalizzazione dei taxi   

 08/12/2011 Corriere Sera La Polemica sulle Frequenze Tv Asta sì  

 08/12/2011 Sole 24 Ore Un nuovo addio ai consigli tributari  

 08/12/2011 Sole 24 Ore Aggravio sul "Tfr" degli amministratori  

 07/12/2011 Sole 24 Ore Tutti gli aumenti per la prima e la seconda casa   

 07/12/2011 Repubblica Prima abitazione, nuova tassa: Imposta municipale propria 

 07/12/2011 Repubblica Patrimoniale necessaria. Servono gli sgravi per i più poveri 

 07/12/2011 Repubblica Beffa seconde abitazioni i redditi elevati pagheranno meno  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121420384610.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011120920394570.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011120920395314.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011120920395060.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011120920393744.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011120920394968.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820387161.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820386104.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820387224.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820387056.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820386420.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820386027.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820385670.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820385718.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820385726.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820385731.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820385832.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820385324.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820387036.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820385773.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820385777.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820385488.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820386338.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820386494.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820385689.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-08/2011120820385652.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720375674.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720377991.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720378012.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720378094.pdf
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 07/12/2011 Sole 24 Ore Dopo redditi e spese tracciati anche conti e depositi bancari  

 07/12/2011 Corriere Sera Le rendite aumentano solo per l'Ici   

 07/12/2011 Corriere Sera La tassa-giungla tra stangate e zone franche   

 07/12/2011 Corriere Sera Tutti gli aumenti, la benzina subito  

 07/12/2011 Corriere Sera Iva e accise. Il rischio è una spinta all'inflazione  

 07/12/2011 Corriere Sera Pensioni, Ici e patrimoniale. Ecco quanto ci costerà  

 07/12/2011 Corriere Sera Come cambiano le pensioni.  

 07/12/2011Corriere Sera I sacrifici più pesanti. Restano tre domande  

 07/12/2011 Repubblica Contributivo per tutti e assegni congelati sopra i 935 euro 

 07/12/2011 Repubblica Orario negozi, farmaci C al supermarket. Ordini riformati 

 07/12/2011 Repubblica Censiti i beni e dai palazzi ceduti fondi per le carceri  

 07/12/2011 Repubblica tabù di Eni e Poste. Aziende municipali finte privatizzazioni  

 07/12/2011 Repubblica A Comuni e Regioni 5,8 mld meno. Via gli "enti inutili"  

 07/12/2011 Repubblica Manovra più federalista di quelle della Lega   

 07/12/2011 Repubblica più coraggio per arginare la marea montante dell'antipolitica 

 07/12/2011 Italia Oggi Rifinanziati il Mose e la Tav   

 07/12/2011 Italia Oggi Addizionale comunale Irpef, delibere entro il 20 dicembre   

 07/12/2011 Italia Oggi Detrazione Irpef 365, le carte da conservare 

 07/12/2011 Italia Oggi Addizionale comunale Irpef, delibere entro il 20 dicembre  

 06/12/2011 Sole 24 Ore Pensioni e casa: istruzioni per l'uso  

 06/12/2011 Corriere Sera In pensione sei anni dopo 

 06/12/2011 Sole 24 Ore Per le Casse professionali condizioni "capestro" 

 06/12/2011 Sole 24 Ore Sull'uscita anticipata penalità del 2% 

 06/12/2011 Sole 24 Ore Imposta sulla casa a doppia corsia  

 06/12/2011 Repubblica Quanto ci costa il prelievo tra Imu e rendite catastali  

 06/12/2011 Sole 24 Ore La misura delle aliquote nelle mani dei sindaci   

 06/12/2011 Sole 24 Ore Resta il taglio alle Authority e ritorna la stretta sul Cnel   

 06/12/2011 Sole 24 Ore Stretta sulle Province: addio a 3mila consiglieri   

 06/12/2011 Stampa"Noi, le prime vittime della demagogia" 

 06/12/2011 Messaggero Minisindaci senza stipendi è bufera sulla manovra  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720375816.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720376887.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720376892.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720376847.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720376838.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720376835.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720376862.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720376866.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720378348.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720379106.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720379255.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720379345.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720379470.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720379369.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720379573.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720377282.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720376977.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720377629.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-07/2011120720376977.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620366335.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620367619.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620366326.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620366302.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620366343.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620367027.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620366354.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620366360.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620366350.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620366990.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620367874.pdf
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 06/12/2011 Mf Imu, penalizzata la prima casa  

 06/12/2011 Sole 24 Ore La mappa dei coefficienti di rivalutazione delle rendite  

 06/12/2011 Corriere Sera La guida. Ici e catasto: così i calcoli   

 06/12/2011 Corriere Sera Appartamento e 32 mila euro. Conto di 197 euro   

 06/12/2011 Sole 24 Ore La tassa rifiuti cresce di 30 centesimi ogni metro quadro  

 06/12/2011 Sole 24 Ore Irpef regionale più alta già dal prossimo mese 

 

 

 

 

 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://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620369610.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620366387.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620367681.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620367719.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620366372.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-06/2011120620366405.pdf
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
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/
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 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/ 

 

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/

