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Primo Piano
AUDIZIONI DOCUMENTO ECONOMIA E FINANZA 2011
Commissioni congiunte Bilancio del Senato e della Camera
Audizione Banca d’Italia Documento Economia e Finanza 2011
Audizione Corte dei conti Documento Economia e Finanza 2011
Audizione ISTAT - Documento Economia e Finanza 2011 all.
Osservazioni e proposte CNEL sul Documento di Economia e
Finanza 2011
Cnel Prime valutazioni sui documenti programmatici 2011 (doc.
CER, Prometeia, REF)
Regioni. Posizione sul Programma naz. di riforma (PNR 2011)
Audizione Confindustria Documento Economia e Finanza 2011
R.ETE. Imprese Italia - Documento Economia e Finanza 2011
Audizione ANCI Documento Economia e Finanze 2011
Audizione CGIL Documento Economia e Finanze 2011
Audizione CISL Documento economia e Finanze 2011
Audizione UIL Documento economia e Finanze 2011

Deficit e debito delle amministrazioni pubbliche
Nel 2010 l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche si attesta al 4,6% del Pil
rispetto al 5,4% dell’anno precedente)

ISTAT Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle
amministrazioni pubbliche secondo il trattato di Maastricht
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FEDERALISMO FISCALE
Disegno di legge: "Proroga dei termini per l'esercizio della
delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale" (C. 4299)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli
squilibri economici e sociali (Atto 328)
Testo dell'atto trasmesso
Relazione illustrativa, relazione tecnica
Relazione del Consiglio dei ministri ex art. 2, co.3, legge n. 42/2009; mancata
intesa Conferenza Unificata

interventi

Intervento On. M. Causi (PD). Sull’attuazione della legge n.
42/2009. Aspetti critici.
Studio UIL sulle nuove addizionali regionali Irpef
Centro studi Sintesi News aprile 2011 - Federalismo, l’80% dei
tributi va allo Stato. - La mappa dei comuni “anomali”:
spendono da ricchi con una capacità fiscale da poveri
Decreto omnibus
Nella seduta di martedì 20 aprile il Senato ha approvato il ddl n. S. 2665 di "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni
urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della
televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario
nazionale della regione Abruzzo". Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei
deputati (S. 2665 C. 4307)

Recupero dell’evasione e sistema della riscossione
Camera dei Deputati - VI Comm. finanze
Audizione del direttore dell’Agenzia delle entrate 19 aprile 2011

Congedi, aspettative e permessi per lavoratori pubblici e privati
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa
in materia di congedi, aspettative e permessi (Atto 358
Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN e AIR)
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Armonizzazione dei sistemi contabili di amministrazioni pubbliche (ad
esclusione di regioni, enti locali e amministrazioni del SSN)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (Atto 359
Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN, AIR)
Crescita e declino urbano in Italia. Investire nelle città sostenibili
Bei – Banca europea degli investimenti
UTFP Unità tecnica finanza di progetto - Seminari JESSICA

Investire nelle città sostenibili. Scenari urbani all’orizzonte
2030. Crescita e declino urbano in Italia tra invecchiamento e
migrazioni: Rischi e opportunità per gli investitori di lungo
periodo
Banca dati territoriale per le politiche di sviluppo
ISTAT Banca dati territoriale per le politiche di sviluppo
Misurazione del progresso e del benessere
Accordo di collaborazione interistituzionale CNEL ISTAT sulla
misurazione del progresso e del benessere.

FONDO SANITARIO REGIONALE
Intesa Conferenza delle Regioni 15 aprile 2011
riparto del FSN per il 2011
Conferenza Regioni. Dossier La sanità nelle manovre finanziarie
dal 2005 al 2011
Servizi sociali dei comuni singoli e associati
Nel 2008 i Comuni italiani, in forma singola o associata, hanno destinato agli interventi e
ai servizi sociali 6.662 milioni di euro, pari allo 0,42% del Pil, più 4,1% rispetto al 2007.
La spesa media pro capite passa da 90 euro nel 2003 a 111 euro nel 2008, ma
l’incremento è di soli 8 euro pro capite se calcolato a prezzi costanti. Persistono sensibili
differenze territoriali: la spesa per abitante varia da un minimo di 30 euro in Calabria a
un massimo di 280 euro nella provincia autonoma di Trento.

ISTAT Gli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli e
associati - Anno 2008
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Politiche antidroga
Approvata dalle Nazioni Unite a Vienna la risoluzione presentata dall’Italia: Prevenzione,
riabilitazione e reinserimento, così si combattono gli effetti negativi delle droghe e si
recuperano le persone tossicodipendenti.

Dossier Dip. politiche antidroga - aprile 2011

Ordinanze sindacali contingibili e urgenti
Anci - Nota a sentenza Corte cost. n. 115 del 14 aprile 2011 in
materia di ordinanze del sindaco ex art. 54 TUEL

Formazione negli enti locali
14° Rapporto sulla formazione negli Enti locali
Questionario Formez
Forze del lavoro
ISTAT_- Rilevazione sulle forze di lavoro- Media 2010

Poteri locali e integrazione europea
Appello AICCRE alle istituzioni nazionali ed europee in occasione delle elezioni del 15-16
maggio 2011

Il sistema dei poteri locali e regionali per il rilancio del processo
di integrazione europea per meglio fronteggiare le situazioni di
crisi nei comuni, nelle province e nelle regioni

Normativa
festa nazionale del 17 marzo 2011
LEGGE 21 aprile 2011, n. 47 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante
disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 (GU n. 92
del 21-4-2011)
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Testo del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, coordinato con
la legge di conversione 21 aprile 2011, n. 47, recante:
«Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011» (GU n.
92 del 21-4-2011)
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52 Regolamento recante
istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti,
ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102 (GU n. 95 del 26-4-2011 - s.o. n.107)
scioglimento di consigli comunali
DPR 24 marzo 2011 Scioglimento del consiglio comunale di
Bordighera e nomina di una commissione straordinaria (GU n.
91 del 20-4-2011)
interventi infrastrutturali prioritari connessi alla riduzione del rischio
sismico
DPCM 2 marzo 2011 Assegnazione alle regioni Abruzzo,
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria,
Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (GU n. 90
del 19-4-2011)

Ministero interno - Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza
delle grandi opere
COMUNICATO
Linee guida per i controlli antimafia, di cui
all'art. 3-quinques del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
concernente «Disposizioni per garantire la trasparenza e la
libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli
interventi connessi allo svolgimento dell'Expo 2015» (GU n. 90
del 19-4-2011)

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie
ISTAT Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, relativi al mese di marzo 2011, che si pubblicano ai

legaNews17- 2011

5

legautonomie finanza & fiscalità news - n. 17, 26 aprile 2011

sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) (GU n. 94 del 23-4-2011)

Giurisprudenza
CORTE COSTITUZIONALE
Sull’assetto delle fondazioni lirico sinfoniche di rilievo nazionale
Sentenza n. 153/2011 del 18/04/2011
La Corte Costituzionale, in particolare, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, nella parte in cui
prevede la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle
fondazioni lirico sinfoniche di cui al d.lgs. n. 367/1996 e alla legge n.
310/2003 attraverso uno o più regolamenti ministeriali, in quanto la norma
impugnata – considerato il rilievo nazionale di tali fondazioni - afferisce alla
materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali», prevista dall’art.117.2, lett. g) Cost.
Illegittima la riserva all’erario statale del recupero dei
d’imposta riscuotibili nel territorio della Regione siciliana.

crediti

Sentenza n. 152/2011 del 18/04/2011
La Corte Costituzionale:
- dichiara l’illegittimità costituzionale del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e
nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di
destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della
domanda in particolari settori), relativamente:

1) all’art. 1, comma 6, nella parte in cui stabilisce che le entrate derivanti dal
recupero dei crediti d’imposta «sono riversate all’entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all’erario», anche con riferimento a crediti d’imposta
inerenti a tributi che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio della
Regione siciliana;
2) all’art. 3, comma 2-bis del d.l. n. 40 del 2010, nella parte in cui stabilisce
che «le maggiori entrate derivanti dal presente comma» «affluiscono al fondo
di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere
destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace»
anche con riferimento a controversie inerenti a tributi erariali che avrebbero
dovuto essere riscossi nel territorio della Regione siciliana;
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- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2,
comma 2-undecies, del d.l. n. 40 del 2010 e dell’art. 2, comma 2-octies del
d.l. n. 40 del 2010
Illegittime le deroghe in materia di “tutela dell’ambiente”
Sentenza n. 151/2011 del 18/04/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, 8,
comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, 33, comma 3, della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e
altre disposizioni) riguardanti disposizioni a tutela degli animali selvatici, delle
piante a diffusione spontanea, dei loro habitat, nonché dei fossili e dei
minerali, in quanto la potestà di disciplinare l’ambiente inteso quale entità
organica nella sua interezza è affidata in via esclusiva allo Stato» dall’art.
117.2, lett. s), Cost. e, pertanto, tale disciplina unitaria non può essere
derogata da altre normative di settore e prevale sulle discipline dettate dalle
Regioni e dalle Province autonome.
Illegittima la disciplina regionale restrittiva in materia di riposo
domenicale
Sentenza n. 150/2011 del 18/04/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale:
1) dell’art. 34, co. 3, della legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17
(Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di Commercio” e disposizioni
per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio) nella parte in cui,

disponendo che i Comuni, nello stabilire con ordinanza sindacale il calendario
delle giornate di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, debbano
garantire, limitatamente agli esercizi della grande distribuzione, che sia
assicurato, a rotazione, il riposo ai lavoratori per almeno la metà delle
giornate di apertura domenicale e festiva e che i lavoratori a riposo siano
sostituiti con assunzioni temporanee, viene ad incidere sulle modalità di
svolgimento del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, sugli aspetti
che regolano la disciplina del riposo domenicale e festivo rientranti nella
materia «ordinamento civile» attribuita dall’art. 117.2 lett. l), Cost. alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato;
2) dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010 n. 38 (Interventi
normativi e finanziari per l’anno 2010) nella parte in cui prevede che l’art. 32, co. 2
della legge 17/2010 debba essere inteso nel senso che «per ogni giornata di deroga
dall’obbligo di chiusura domenicale deve corrispondere la concertazione di una corrispondente
giornata di chiusura infrasettimanale e che non è consentita la deroga alle chiusure domenicali e
festive in caso di mancato adempimento di questo obbligo. Non è consentita la deroga di cui al
comma 2 dell’art. 34 della L.R. n. 17/2010, così come interpretato dal presente articolo nel caso
di mancato rispetto del comma 3 del medesimo articolo 34» in quanto tale norma viene a

regolamentare in modo più restrittivo la materia degli orari degli esercizi
commerciali e della facoltà di apertura nelle giornate domenicali e festive,
ponendosi in contrasto con l’art. 117.2 lett. e) Cost.
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- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, co.1
ove si prevede la superficie minima che deve avere l’apposito reparto di
vendita di farmaci da banco e dell’art.34, c. 2, della legge della Regione
Abruzzo n. 17 nella parte in cui prevede che, previa sospensione dell’efficacia
della previgente norma regionale in materia di apertura domenicale e festiva
(art.1, comma 129, della legge della regione Abruzzo n. 11 del 2008), «gli esercenti il
commercio, con propria libera scelta, possono derogare dall’obbligo di
chiusura domenicale e festiva, […] per un numero di 40 giornate nell’arco
dell’anno, stabilito con Ordinanza Sindacale, previa concertazione, con i
Sindacati e con le Organizzazioni di categoria, delle giornate di chiusura
infrasettimanale».

CORTE DI CASSAZIONE
Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 8923 del 19 APRILE 2011
IMPUGNAZIONI CIVILI – CASSAZIONE (RICORSO PER) – MOTIVI DEL
RICORSO
Le S.U. anche in tema di giurisdizione hanno affermato che il ricorso, ove non
offra elementi per mutare l’orientamento della giurisprudenza della Corte, va
incontro alle conseguenze di cui all’art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ.
(Inammissibilità del ricorso).
Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 8491 del 14 APRILE 2011
COMUNIONE E CONDOMINIO - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - FORMA - CITAZIONE FONDAMENTO
Le Sezioni Unite della Cassazione, componendo un contrasto interno alla
Seconda Sezione, hanno affermato che le impugnazioni delle delibere
dell'assemblea condominiale, in applicazione della regola generale dettata
dall'art. 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando
l'art. 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni.
Sezioni Unite Civile ORDINANZA N. 7186 del 30 MARZO 2011
GIURISDIZIONE
CIVILE
GIURISDIZIONE
ORDINARIA
E
AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI
SOGGETTIVI
Le S.U. hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario in tema di
azione contro la discriminazione razziale ai sensi dell'art. 44 del T.U.
sull'immigrazione poiché la posizione del soggetto, potenziale vittima delle
discriminazioni, ha consistenza di diritto soggettivo assoluto rispetto a
qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla P.A., senza
che assuma rilievo che la condotta lesiva sia stata attuata nell’ambito di un
procedimento nel quale il privato possa essere titolare solo di posizioni di
interesse legittimo.
Sezione Prima Civile SENTENZA N. 7614 del 4 APRILE 2011
STRANIERI – APOLIDIA - RICONOSCIMENTO - RITO APPLICABILE
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Il procedimento riguardante il riconoscimento dello “status” di apolide, in
mancanza di diversa esplicita previsione legislativa, deve essere assoggettato
alle forme proprie del giudizio ordinario di cognizione e si deve svolgere in
contraddittorio con il Ministro degli Interni.

CONSIGLIO DI STATO
Consiglio di Stato - Sez. III - Sentenza n. 2390 del 2011 – In
tema di clausole anti-conflitti negli appalti.
Consiglio di Stato - Sez. VI - Sentenza n. 2378 del 2011 - Sulla
struttura dicotomica della conferenza di servizi.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2366 - Sulla
legittimità della regolarizzazione di una dichiarazione presentata in
sede di gara, con allegato un documento di identità scaduto.
Consiglio di Stato - Sez. III - Sentenza n. 2344 del 2011- In
materia di avvalimento.

TAR
Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 11/4/2011 n. 298 – Sulla
facoltà ex art. 23-bis c. 9 decreto legge n. 112/2008 di acquisire
ulteriori servizi pubblici le società miste costituite con socio scelto con
gara tesa a definire anche le modalità operative di gestione del
servizio.
Tar Lazio, sez. II ter, 11 aprile 2011, n. 3169 - Sull’applicabilità
dell’art. 11, c. 10 del D.lgs. n. 163/2006 alle procedure di affidamento
mediante cottimo fiduciario.
Tar Puglia, Lecce, sez. II, 13 aprile 2011, n. 684 Sulla non
necessaria presentazione preliminare della domanda di partecipazione
ai fini dell'impugnazione del bando di gara in presenza di cd clausole
escludenti.
Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 759 del 18 aprile 2011 – In
ordine ai presupposti per l'accesso alle delibere di giunta, soggette a
pubblicazione su internet, obbligatoria dal 2008 in Sicilia
Tar Toscana, sez. I, 24 marzo 2011 n. 490 - Sulla legittimità
dell'aggiudicazione di una gara d'appalto ad un concorrente che abbia
fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento al fine di certificare il possesso
dell'attestazione SOA richiesta.
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CORTE DEI CONTI
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 23/2011/CONTR Sulla competenza all’esercizio del controllo preventivo di legittimità” sui
provvedimenti commissariali da parte della sezione regionale di controllo della
Campania.
pareri delle sezioni regionali di controllo

Emilia Romagna
Delibera/17/2011/PAR - La delibera, riguardante il bilancio di previsione
2010 del Comune di Parma, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 168, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, mette in luce profili di grave irregolarità
contabile (utilizzazione sistematica e ripetuta nei diversi esercizi di rilevanti
plusvalenze da alienazione dei beni patrimoniali finalizzata al raggiungimento
dell'equilibrio di bilancio di parte corrente; b) il rilascio di forme di garanzia
atipica costituite da lettere di patronage 'deboli' e 'forti' negli esercizi
precedenti e nel 2010). La delibera evidenzia, inoltre, l'esistenza di criticità
con riguardo alla originaria previsione di concessione di credito a società
partecipata con finalità elusiva del patto di stabilità, nonché relativamente al
rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità nelle previsioni di entrata e
alla situazione finanziaria delle società partecipate.
Delibera/15/2011/PAR - Definito il concetto di spese di rappresentanza,
esclude l’applicabilità delle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 8, del
D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010.
Veneto
Delibera/270/2011/PAR - In merito alla riduzione del Fondo incentivante
pro quota in conseguenza della cessazione di un dipendente
Delibera/269/2011/PAR – Sulla possibilità di procedere alla realizzazione
di impianto fotovoltaico mediante assunzione di mutuo di importo tale da far
superare i limiti massimi consentiti dalla normativa vigente in materia di
indebitamento (art. 204 TUEL), a fronte, tuttavia, di un introito certo di
importo superiore alla quota di ammortamento annuale del mutuo.
Delibera /268/2011/PAR - Sulla corretta interpretazione dell’art. 6,
comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, in particolare, se
l’abrogazione delle norme in esso citate abbiano eliminato, per il personale
contrattualizzato, la possibilità di utilizzare il mezzo di trasporto privato.

Prassi
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Decreto per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati.
Nota del 20 aprile 2011
Ammortizzatori sociali in deroga

Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011
Nota del Ministero del Lavoro del 20 aprile 2011
MINISTERO INTERNO
Dir. centr. Finanza locale
Circolare F.L. 5/2011 - Spese di organizzazione tecnica ed
attuazione per i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. Capitolo
1310 -PG 3.
Comunicato relativo all’incasso delle somme di cui dell’articolo
2, comma 45 della legge n. 10 del 26 febbraio 2011
Comunicato relativo alla certificazione al bilancio di previsione
dell’anno 2011 aggiornamento al 15 aprile 2011 - nuove
modalità invio tramite PEC
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Monitoraggio Interventi comunitari programmazione
2013 obiettivo Convergenza - febbraio 2011

2007-

Monitoraggio Interventi comunitari programmazione
2013 obiettivo Competitività - febbraio 2011

2007-

CONFERENZA UNIFICATA
odg 28 aprile 2011
odg del 20 aprile 2011 integraz. odg.
report del 20 aprile 2011
rinvio parere sul decreto recante l’elenco degli immobili esclusi dal trasferimento agli enti
territoriali;
rinvio parere fonti rinnovabili (CU seduta straordinaria del 28/4/2011)

CONFERENZA STATO REGIONI
odg del 28 aprile 2011
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odg 20 aprile 2011

integr. odg

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
odg 20 aprile 2011
atti

Energia elettrica e gas naturale. Parere su Decreto norme
comuni mercato interno.
Semplificazione
adempimenti
amministrativi
ambientale. Emendamenti a Regolamento.

in

materia

Lavoro pubblico. Regioni, Anci e Upi su Decreto legislativo di
modifica D. Lgs 150/09.
Invitalia.
funzioni

Problematiche

sul

subentro

delle

Regioni

nelle

Programmazione fondi europei e incidenza fattori "esterni".
Analisi e proposte.
Programma nazionale di riforma (PNR). Posizione Regioni.
Ammortizzatori sociali in deroga. Emendamenti su intesa.

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE
Delibera n. 58/2011 del 11/04/2011 Verifica della corretta
redazione della revisione del piano d'ambito dell'AATO 5
Toscana Costa

COMMISSIONE PER
LA
VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA
L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

E

Richiesta di informazioni e documentazioni relative alle diffide e
alle azioni collettive nei confronti delle PP. AA. e dei
concessionari dei servizi
Incontro della CiVIT con gli Organismi Indipendenti di Valutazione - 18 e 19 aprile 2011

Il monitoraggio del ciclo della performance – L. Hinna
Trasparenza e integrità – F. Patroni Griffi
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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Garanzie per il trattamento e la comunicazione di dati personali
dei dipendenti
Garanzie per il trattamento dei dati personali degli utenti e dei
lavoratori di call center
AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO
boll. 14/2011
attività di segnalazione e consultiva

AS831 - Criteri di affidamento dei servizi di trasporto pubblico
marittimo nei golfi di Napoli e Salerno
AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Delibera VIS 52/11 - Chiusura dell’istruttoria conoscitiva avviata con
la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 dicembre
2009, VIS 141/09 in merito all’applicazione della disciplina concernente
il regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di
energia elettrica per i clienti domestici economicamente svantaggiati e
per quelli in gravi condizioni di salute, di cui alla deliberazione 6 agosto
2008 ARG/elt 117/08 smi. Intimazione ad adempiere alle disposizioni
di cui al comma 8.1 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità
ARG/elt 117/08 e modifiche del medesimo Allegato A alla deliberazione
dell’Autorità ARG/elt 117/08.
Delibera GOP 17/11 - Modifiche al Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas .
Allegato A
Allegato B

AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 50 del 22/04/11 Applicabilità dell’imposta di
bollo alle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici
dell’Agenzia delle entrate
Risoluzione n. 48 del 18/04/11 Interpello - Legge 21 novembre
1991, n. 374, articolo 46 - Giudice di pace
guide alle agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico- marzo 2011
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Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – marzo 2011

AGENZIA DEL TERRITORIO
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 19
aprile 2011 - Attribuzione della rendita presunta ai sensi dell'art. 19,
comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e determinazione degli
oneri da porre a carico dei soggetti interessati.
(Allegato- Elementi contabilizzazione oneri)

INPS
Circolare n. 69 del 20-04-2011 - Prestazioni economiche di
malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e
altre retribuzioni o importi. Anno 2011.
Circolare n. 68 del 19-04-2011 - Variazione del Tasso Ufficiale di
Riferimento (TUR) Variazione dell’interesse di dilazione, di differimento
e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali.

INPDAP
Nota operativa n. 19/2011 - Provvidenze in favore dei grandi
invalidi, di cui all’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.
288.

INAIL
Circolare n. 25 del 14 aprile 2011 Pagamento dei premi ed
accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.

Scadenze

Fonte: Osservatorio ARDEL

(ndr – la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2011 ha espresso parere favorevole al differimento al 30
giugno 2011 dei termini di deliberazione del bilancio di previsione degli EL – v. DECRETO 16 marzo 2011 Differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali GU n. 70 del 26-3-2011)

30 APRILE
Razionalizzazione utilizzo dotazioni
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- Relazione consuntiva annuale alla sezione regionale della Corte dei conti ed
agli organi di controllo interno, sui piani triennali adottati dagli enti,
contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle
dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e dei beni
immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelli infrastrutturali
(art.2, c.597, legge 24 dicembre 2007, n.244).
Termine stimato.

Certificazione Iva servizi trasporto
- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle
prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante
l’ammontare dei pagamenti eseguiti per Iva sui contratti di servizio stipulati
per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell’anno 2010, ai fini
dell’attribuzione del contributo erariale a saldo (D.M. 22 dicembre 2000).
Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale
- Termine perentorio entro il quale deve pervenire all’ufficio territoriale del
governo competente per territorio la certificazione della spesa sostenuta per il
personale cui è stata concessa aspettativa per motivi sindacali, ai fini
dell’attribuzione del contributo statale (art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre
1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5; circolari Ministero interno,
Direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96 e 16 gennaio 2007, n. F.L.
1/2007)

Consorzi e società partecipate
- Comunicazione annuale, da parte degli enti locali al dipartimento della
funzione pubblica, in via telematica e su supporto magnetico, dell’elenco dei
consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o
parzialmente, presenti nei bilanci delle amministrazioni approvati nell’anno
precedente, con l’indicazione di:
- ragione sociale;
- misura della partecipazione;
- durata dell’impegno;
- onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l’anno, sul bilancio;
- numero dei rappresentanti negli organi di governo;
- trattamento economico spettante a ciascun rappresentante (art.1, c.587, legge
27 dicembre 2006, n.296; Circolare Dipartimento Funzione pubblica, 14 gennaio 2010,
n.1/2010).

Trasferimento immobili statali
- Termine annuale per avanzare richiesta all’Agenzia del demanio per
l’acquisizione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel proprio
territorio (art.80, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289).
Rendiconto
- Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio
2010 (art. 151, c. 7, e art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall’art.
2 quater, c. 6, lett. a) e c), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189)
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Patto di stabilità interno
- Riproduzione e nuova trasmissione al ministero dell’economia e finanze –
dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II –
mediante applicazione web del modello sul saldo finanziario di competenza
mista relativo all’anno 2010, qualora le informazioni trasmesse sulla base dei
dati di preconsuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l’approvazione
del rendiconto 2009 (lett. F, circolare Ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).
- Termine ultimo, connesso all’approvazione del rendiconto 2010, per la
verifica da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento dell’ obiettivo
programmatico 2010 (lett. B1, circolare Ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006,
n.8).

Fondo mobilità segretari
- (Termine perentorio) Versamento all’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali, sul c.c.p. n.36031037, del fondo
di mobilità dell’anno 2010 (deliberazione Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali, 18 dicembre 2006, n.117/2006).

Anagrafe tributaria
- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio
telematico entratel o il servizio internet, dei dati catastali identificativi
dell’immobile presso cui sono state attivati, rinnovati o modificati, nell’anno
precedente, contratti per l’erogazione di energia elettrica, servizi idrici e del
gas (art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall’art.1, c.332, lett. b,
n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall’art.2, c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203,
convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248; provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre
2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006).

- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio
telematico entratel o il servizio internet, dei dati relativi all’anno precedente di
denunce di inizio at tività presentate allo sportello unico comunale per
l’edilizia, di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso rilasciato in
materia di attività edilizia (art.7, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo

modificato dall’art.1, c.332, lett. b, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311; provvedimento Agenzia
delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.245 del 20 ottobre 2006).

- Termine per le comunicazioni all’Anagrafe tributaria, utilizzando il servizio
telematico Entratel o il servizio internet, degli atti di concessione, di
autorizzazione e licenza emessi dagli uffici pubblici nell’anno precedente.
(provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006).

- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio
telematico entratel o il servizio internet, degli estremi dei contratti di appalto,
di somministrazione e di trasporto, conclusi nell’anno precedente mediante
scrittura privata e non registrati (provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in
G.U. n.248 del 24 ottobre 2006).

- Termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate, per via telematica,
da parte degli enti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, anche in regime di concessione, dei dati acquisiti nell’ambito
dell’attività di gestione relativamente all’anno precedente (art. 1, c. 106 e 107,
legge 27 dicembre 2006, n. 296; provvedimento direttoriale Agenzia delle entrate, 14 dicembre
2007, in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007, modificato con provvedimenti 14 febbraio 2008, n.
2008/24511, e 24 ottobre 2008, n. 2008/158180).
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Incarichi a pubblici dipendenti
- Comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici
cui sono stati conferiti incarichi retribuiti, dei compensi erogati ai dipendenti
stessi nell’anno precedente. L’omissione dell’adempimento non consente il
conferimento di nuovi incarichi (art.53, c.11 e 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).
Contributi e sovvenzioni
- Aggiornamento dell’albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell’anno
precedente, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del
bilancio (art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412; art.1, D.P.R. 7 aprile 2000, n.118).
Diritti di segreteria
- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1° trimestre dell’anno
(art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero
dell’interno 31 luglio 1995, n. 35/95).

Gestione separata Inps
- Termine per la presentazione con sistema automatizzato dei dati relativi alla
denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2010 ai collaboratori coordinati e
continuativi (circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16).
Termine stimato.

Consumo energetico
- Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l’uso dell’energia
elettrica del responsabile per la conservazione e l’uso dell’energia, se i
consumi nell’anno superano il parametro di 1.000 tonnellate equivalenti di
petrolio (art.19, legge 9 gennaio 1991, n. 10).
Partecipazione all’accertamento fiscale
- Trasmissione all’agenzia delle entrate, tramite il sistema Entratel in modalità
Web, delle segnalazioni suscettibili di utilizzo ai fini delle imposte sui redditi,
relative alla dichiarazione degli utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti
urbani nell’anno precedente (provvedimento direttoriale agenzia delle entrate,
14 dicembre 2007, in G.U. n.300 del 28 dicembre 2007).
Addizionale all’accisa sull’energia elettrica
- Trasmissione al ministero dell’economia e finanze, mediante posta
elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di
variazione dell’addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per
le politiche fiscali del Mef (D.M. 11 giugno 2007).
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio 2011 alla
scadenza del 31 marzo 2011, dovendo l’adempimento essere eseguito entro trenta giorni
dall’intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l’obbligo di
notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione.

Programma triennale lavori pubblici
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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 (art.14, c.11, legge
11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005;
comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002).
Termine stimato, conseguente alla approvazione il 31 marzo 2011.

15 MAGGIO
Imposta comunale sugli immobili
- (Termine ultimo) Inoltro al Ministero economia e finanze, dipartimento per le
politiche fiscali, ufficio del federalismo fiscale, della richiesta di pubblicazione
del dispositivo della deliberazione concernente l’aliquota del tributo per il 2011
(circolare Ministero finanze, 16 aprile 2003, n.3).
Accesso al credito
- Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro,
Direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del credito a breve termine presso le
banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione,
alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari
emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art.1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3
giugno 2004).

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale
- Termine perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per
territorio della certificazione per richiesta di attribuzione del contributo
relativo all’anno 2010, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui
è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (art. 1bis, c. 1, D.L. 25 novembre
1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; D.M. 28 settembre 1996, n. F.L.
24/96; circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 11 febbraio 2009, n. F.L.
2/2009).

20 MAGGIO
Codifica dei conti pubblici
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle
disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di aprile 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).
Rilevazioni SIOPE
- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per
territorio della relazione, allegata al rendiconto, predisposta dal responsabile
del servizio finanziario, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi
all’esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non
corrispondano alle scritture contabili dell’ente e del tesoriere, con la quale
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vengono esplicitate le cause che hanno determinato tale situazione e le
iniziative adottate per pervenire, nell’anno successivo, ad una corretta
attuazione delle rilevazioni SIOPE (art. 77quater, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; D.M. 23 dicembre 2009).
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del rendiconto 2010 alla
scadenza del 30 aprile 2011, dovendo l’adempimento essere eseguito entro venti giorni
dall’intervenuta deliberazione.

23 MAGGIO
Aspettative e permessi
- Riordino, da parte del governo, della disciplina in materia di congedi,
aspettative e permessi (art. 23, legge 4 novembre 2010, n. 183).

31 MAGGIO
Unioni di comuni e Comunità montane
- Emanazione dell’annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare
alla richiesta di contributo erariale da parte di:
a) unioni di comuni di prima istituzione;
b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le
stesse unioni;
c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi;
d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in
sede di primo conferimento;
e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali
esercitati in forma associata;
f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata
servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale
(art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale
- Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della
Ragioneria generale dello Stato competente per territorio e, in copia, alla
sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il
personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sui
risultati della gestione del personale. La rilevazione è operata secondo le
indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La
mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione
dei trasferimenti a carico dello Stato e l'applicazione di sanzione
amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del procedimento (art.60,
c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

Personale
- Presentazione, in via telematica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica dell’elenco del personale dipendente che
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nell’anno 2010 ha fruito di distacco, aspettative e permessi sindacali,
aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche
(art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; circolare Dipartimento funzione pubblica, 9 marzo
2004, n.2/04).

Trasferimenti statali
- Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2011 ordinario,
consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale (D.M. 21 febbraio 2002;
art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2011 a valere sul
fondo per lo sviluppo degli investimenti (D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 27
dicembre 2002, n.289).
Subordinatamente alla disciplina attuativa del federalismo municipale.

Riassetto normativo
- Presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge annuale per la
semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l’anno successivo,
gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della
ridefinizione dell’area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare
riguardo all’assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali (art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59, nel testo sostituito dall’art.1, c.1, legge 29 luglio
2003, n.223).

Acquisti fuori convenzione Consip
- Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti
in termini di riduzione di spesa, da rendere disponibile sul sito internet
dell’ente (art.26, c.3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488, dall’art.1, c.4, lett. c, D.L.
12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).
Termine stimato.

Patto di stabilità interno
- Termine ultimo per la verifica, da parte dell’organo di revisione, dei risultati
conseguiti nel 2010 rispetto agli obiettivi programmatici. (lett.B1, circolare
Ministero economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2007, n. 5).

Contrattazione integrativa
- Certificazione dell’organo di revisione delle specifiche informazioni sulla
contrattazione integrativa, relativa all’anno precedente (art.67, c.8, D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

- Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale
dello Stato, delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa.
(art.67, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

- Pubblicazione sul sito web dell’ente della documentazione sulla
contrattazione integrativa sottoposta all’organo di revisione per la
certificazione (art.67, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133).
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Servizio idrico integrato
- Termine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento
per l’anno 2011 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione.
(deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 marzo 2009).

Rassegna Stampa

estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF
federalismo fiscale

22/4/2011 Sole 24 ore Federalismo, arriva una nuova stangata
22/4/2011 Italia Oggi Cedolare con pianificazione fiscale
22/4/2011 Italia Oggi La riforma Iva nella comunitaria
21/4/2011 Italia Oggi Campania, Calabria e Molise dimenticano le addizionali Irpef
21/4/2011 Italia Oggi Cedolare, acconto previsionale
21/4/2011 Italia Oggi Gli aggiornamenti catastali entro il 30 aprile
20/4/2011 Sole 24 ore Clausola di salvaguardia per i Comuni sui tagli
20/4/2011 Italia Oggi Tagliando al federalismo
20/4/2011 Italia Oggi Il Tesoro pressa le regioni in rosso
20/4/2011 Sole 24 ore Sanità, arriva la "stretta" su beni e servizi delle Asl
20/4/2011 Sole 24 ore L'Anci: entro il 2013 bloccati altri 3 miliardi
20/4/2011 Sole 24 ore Pressione fiscale fuori controllo
20/4/2011 Italia Oggi La casa fantasma paga pegno - Case fantasma, conti salati
20/4/2011 Italia Oggi Il calcolo della rendita sulle case fantasma
20/4/2011 Sole 24 ore La cedolare si sceglie con l'acconto
20/4/2011 Sole 24 ore Il bilancio preventivo EL non blocca l'Irpef
19/4/2011 Stampa "Con il federalismo meno squilibri"
acqua

23/4/2011 Stampa il referendum che il premier vuole evitare
23/4/2011 MANIFESTO effetto boomerang dello scippo
23/4/2011 Repubblica un simbolo di libertà
23/4/2011 Corriere Sera salviamo l'acqua dalle liti ideologiche
23/4/2011 Liberazione "referendum, l'abrogazione strumentale non basta"
23/4/2011 Corriere Sera la sfida di Bassanini "troppi sprechi giusto liberalizzare"
23/4/2011 Avvenire L'UE chiede di liberalizzare. ora l'authority"
23/4/2011 Fatto Quotidiano vietato votare
23/4/2011 Corriere Sera dalla Lega alla sinistra "movimento dal basso"
23/4/2011Repubblica rincari, manutenzione e rubinetti chiusi rischi privatizzazione
23/4/2011 Corriere Sera acqua, un'authority per evitare il referendum
22//4/2011 Repubblica Il governo vuole fermare anche il referendum sull'acqua 22//4/2011 Repubblica Privatizzazione oltre 64 mld rincari e interessi nell’acqua
21/4/2011 Sole 24 ore Ambiguità applicative per acqua e rifiuti

varie
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26/4/2011 Italia Oggi Il sindaco condannato deve risarcire il danno
26/4/2011 Italia Oggi Niente maggiorazione per chi è in pensione
26/4/2011 Sole 24 Ore Intramoenia allargata: no prestazioni senza autorizzazione
26/4/2011 Sole 24 E' scontro su premi e sanzioni
26/4/2011 Italia Oggi Più appalti a trattativa privata
26/4/2011 Italia Oggi Il comune in ritardo paga pegno - Il comune ribelle paga pegno
26/4/2011 Italia Oggi Una deregulation sul rumore
26/4/2011 Italia Oggi I ricorsi all'Inps viaggiano online - Aggiornato
26/4/2011 Italia Oggi Abuso di diritto, si può respirare
26/4/2011 Italia Oggi Imprenditore risarcito per la perdita di appalti e fidi bancari
26/4/2011 Italia Oggi Autovelox presidiati
26/4/2011 Repubblica Mutui ai precari solo con la garanzia dei genitori
26/4/2011 Corriere Sera Mezzo milione di baby pensioni
26/4/2011 Riformista I precari pubblici sono senza futuro Prime vittime all'Inps
26/4/2011 Sole 24 ore Più facili i risarcimenti della Pa
26/4/2011 Sole 24 ore Seconda chance per il consolidato delle Pa centrali
26/4/2011 Corriere Sera Arriva la carta d'identità tutto compreso
26/4/2011 Sole 24 ore Sul piano casa resterà decisivo il sì dei Governatori
26/4/2011 Sole 24 ore Stop ai ricorsi infondati nel contenzioso sugli appalti
23/4/2011 Terra stop all’atomo? e l'Enel investe nel carbone
23/4/2011 Europa archiviare il nucleare non costa all'Enel 23/4/2011 Mattino fotovoltaico le aziende: il governo attui il decreto
23/4/2011 Stampa addio certificati verdi la tariffa rifiuti rischia di aumentare
23/4/2011 Avvenire L'Italia getta il Ponte tra Scilla e Cariddi
23/4/2011 Italia Oggi passo indietro sul nucleare
22/4/2011 Italia Oggi Feste, i comuni tirano la cinghia
22/4/2011 Secolo XIX Corte dei conti stangata al sindaco
22/4/2011 Italia Oggi Recupero gettoni, prescrizione decennale
22/4/2011 Italia Oggi La falcidia non risparmia neppure i gemellaggi
22/4/2011 Sole 24 Ore Più trasporti per tutti (e non costi equilibrati)
22/4/2011 Italia Oggi Appalti nel mirino
22/4/2011 Repubblica Prigionieri delle multe business da 4 miliardii
22/4/2011 Italia Oggi Pronto il restyling del piano casa
22/4/2011 Sole 24 ore La Consob "copia" la Sec per le soffiate via internet
21/4/2011 Sole 24 ore "Alla Cassa ruolo da privati"
21/4/2011 Sole 24 ore "Soglia appalti più alta per spendere le risorse"
21/4/2011 Sole 24 ore Swap, costi occulti condannati
21/4/2011 Sole 24 Ore Istat. Crescita bassa, debole per i conti e il lavoro
21/4/2011 Corriere Sera Manovra, Bankitalia spinge. Corte dei conti: 40 miliardi
21/4/2011 Riformista Il piano Tremonti è stato bocciato dalla Corte dei Conti
21/4/2011 Mattino Def, gelo della Corte dei conti Bankitalia: contenere la spesa
21/4/2011 Avvenire Bankitalia e Corte dei Conti: manovra da 35-40 miliardi
21/4/2011 Sole 24 Ore "Soglia appalti più alta per spendere le risorse"
21/4/2011 Italia Oggi Appalti fuori legge nelle Asl
21/4/2011 Stampa Bankitalia: subito la manovra per il 2013
20/4/2011 Italia Oggi Appalti, paletti ai maxi ribassi
20/4/2011 Sole 24 Ore "Autodenuncia" per gli appaltatori
20/4/2011 Mf Tremonti, serve una manovrina
20/4/2011 Stampa "Governo deludente sui piani per il rilancio"
20/4/2011 Repubblica Le riforme immobili
20/4/2011 Sole 24 Ore Altolà Kroes ai gestori: il web resti neutrale
19/4/2011 Italia Oggi Riassetto della dirigenza penalizzato dalla manovra
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19/4/2011 Sole 24 Ore Corte dei conti. Riforma "Pa" in stallo sui dirigenti
19/4/2011 Sole 24 Ore Al Cipe il piano da 2,6 miliardi per l'housing sociale
19/4/2011 Sole 24 ore Una concorrenza modello Vietnam
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