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AGENDA 
14 Ottobre 2013  
"Senato delle autonomie - federalismo e riforma dell'ordinamento locale" (Programma)  
Roma, Sala del Refettorio, Camera dei deputati (via del Seminario, 76) 
 

 
AREE TEMATICHE 
Ordinamento Enti Locali (112) 
Finanza territoriale (537) 
Riforma Servizi pubblici (133) 
Rifoma P.A. (167) 
Federalismo(319) 
Welfare locale/sanità (141) 
Documenti di finanza pubblica (31) 
Decentramento (10) 
Tutti i documenti 
IN EVIDENZA 
Interno, certificazione rimborso oneri sospensione prima rata IMU  
Corte dei conti, parere su reti gas  
Corte dei Conti, delibera su reclutamento di personale delle società pubbliche locali  
Somme per i comuni in stato di dissesto finanziario  
Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per la predisposizione della 
relazione sul rendiconto dell’esercizio 2012  
Indebitamento degli Enti Locali e Territoriali - agg. 01.08.2013  
Lo stato di attuazione della riforma dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP)  
Enti locali, monitoraggio semestrale del patto di stabilità 2013  
Piano Nazionale Anticorruzione, CIVIT approva il testo elaborato dalla Funzione Pubblica  
Scioglimento o alienazione delle partecipazioni detenute da regioni ed enti locali  
Trasparenza PA: circolare n. 2/2013  
Patto di stabilità: monitoraggio EELL con popolazione superiore a 1.000 abitanti  
Riscossione della Tares, circolare MEF  
Agenzia Demanio: applicativo federalismo demaniale  
CIVIT: linee guida codici comportamento - consultazione  
Scarica le ultime notizie del 23.09.2013  
DOSSIER 
Gioco d'azzardo ed enti locali. Dossier di Legautonomie  
La Legge anticorruzione e il sistema dei controlli nella P.A. locale  
Riforme istituzionali - Dossier di Legautonomie  
Federalismo fiscale - Legge n. 42 del 5 maggio 2009  
Enti locali e sviluppo sostenibile: il Patto dei Sindaci  
Gestioni associate e piccoli comuni  
Nuova disciplina sui servizi pubblici locali  
Politica economica e manovre finanziarie nella XVI legislatura  



Riforma sistema Conferenze e livelli di governo  
Carta delle autonomie, la riforma dell'ordinamento e le funzioni fondamentali  
Consigli delle Autonomie Locali (CAL)  
Politiche sociali e federalismo  
RICERCHE 
Dal federalismo demaniale alla valorizzazione del patrimonio pubblico  
Analisi dei Bilanci di Previsione 2011 dei principali comuni italiani. Indagine di Legautonomie  
I sindaci bocciano il federalismo municipale. L'indagine di Legautonomie  
Gli enti chiedono più rappresentanza. L'indagine di Legautonomie  
Gestione delle entrate e rilevanza dei modelli organizzativo-gestionali. Ricerca a cura di Legautonomie-LGnet  
Legautonomie e il Patto dei Sindaci, un'indagine per fare il punto (marzo 2011)  
"Il buco nell'acqua...(e altro)", uno studio di Legautonomie Calabria (marzo 2011)  
Rapporto sullo stato delle autonomie locali calabresi (Legautonomie Calabria, gennaio 2011)  
Gli effetti della manovra correttiva sulle politiche sociali comunali (Legautonomie, ottobre 2010)  
I costi della democrazia: le spese del centralismo e quelle degli enti locali (Legautonomie, ottobre 2010)  
La sicurezza degli amministratori calabresi dieci anni dopo. Rapporto 2012 Legautonomie Calabria  
Indagine Fondi sociali (Legautonomie, marzo 2010)  
La valutazione del gruppo municipale (proff. Farneti/Padovani, Università di Bologna - maggio 2011)  
Asili nido comunali tra caro rette (per le famiglie sempre più costose) e liste d'attesa - novembre 2012  
Home: Documenti: Federalismo  
Federalismo 
Federalismo  
3 Luglio 2012  
Consulta, illegittimo decreto ministeriale su banda larga senza previa intesa con Regioni  
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 30, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, rispettivamente, al comma 1, stabilisce che «il Ministero dello 
sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica 
fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di 
partenariato pubblico-privato, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di 
telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l’ammodernamento e il 
coordinamento delle infrastrutture esistenti» e, al comma 3, prevede che, con un decreto del Ministro per lo 
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottati i «provvedimenti 
necessari per l’attuazione delle disposizioni dei commi precedenti». Tali disposizioni non prevedendo che la 
predisposizione del progetto strategico avvenga previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni (comma 
1) e che la sua realizzazione concreta sul territorio della singola Regione avvenga sulla base di un progetto 
concordato con la Regione interessata (comma 3) viola il principio di leale collaborazione.  
In allegato la sentenza n. 163/2012. 
Federalismo , Finanza territoriale  
12 Giugno 2012  
DPCM, Soppressione dei trasferimenti erariali province  
Secondo le risultanze specifiche contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paretica per 
l'attuazione del federalismo fiscale, nella seduta del 22 febbraio 2012, sono stati individuati e soppressi i 
trasferimenti statali di parte corrente, nonché quelli in conto capitale aventi carattere di generalità e permanenza 
non finanziati tramite ricorso ad indebitamento delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario. Il totale 
delle risorse che va ad alimentare il fondo sperimentale di riequilibrio è determinato nell'importo di euro 
1.039.917.823,00  
Federalismo  
30 Maggio 2012  
Roma capitale, Cdm approva decreto per patto stabilità interno  
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica 
amministrazione e semplificazione, per gli affari regionali, turismo e sport e degli affari esteri, lo schema di 
decreto legislativo che integra le norme che delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la 



disciplina dell'ordinamento transitorio di Roma capitale. Le modifiche mirano a realizzare il coordinamento tra la 
negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo e la disciplina generale in 
materia di patto territoriale di stabilità. In particolare, viene eliminata la previsione del finanziamento diretto a 
Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio, che era stata prevista in deroga 
alle normative precedenti.  
Federalismo , Finanza territoriale  
28 Maggio 2012  
Federalismo municipale e anticipazione IMU  
Il 17 e 18 maggio a Frascati si sono svolte le giornate IFEL di approfondimento sulle tematiche inerenti il 
federalismo fiscale. Pubblichiamo le slide del convegno.  
Federalismo  
24 Maggio 2012  
L'Intervista. Riforme: "Ai politici di domani"  
"Dal disegno originario della Costituzione agli albori di un riassetto dei poteri della Repubblica, in cui s'inserisce 
la riforma del Senato ..." 
Questo e molto altro in una intervista rilasciata dall'on. Luciano Violante al periodico di Legautonomie 
"Autonomie e Comunità.  
Federalismo  
22 Maggio 2012  
Federalismo fiscale: Approvata dalla Bicamerale la Relazione semestrale  
La Commissione parlamentare per l'Attuazione del federalismo fiscale nella riunione del 9 maggio u.s. ha 
approvato la Relazione semestrale sull’attuazione della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale (articolo 3, 
comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
Si allega il testo.  
Federalismo , Finanza territoriale , Piccoli comuni  
22 Maggio 2012  
Corte dei Conti su nuove assunzioni per comuni sotto i 5.000 abitanti  
Pubblichiamo la deliberazione n. 6 del 2012 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, prodotta 
nell'adunanza del 30 aprile 2012. La questione in ordine alla quale la Sezione è stata chiamata a pronunciarsi, trae 
origine da una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Arsiè (ente della provincia di Belluno con una 
popolazione di circa 2.600 abitanti) formulata alla Sezione regionale di controllo per il Veneto ai sensi dell’art. 7, 
comma 8, della legge 5 giugno 2003 n.131.  
Nel quesito, il Sindaco, prospettando la cessazione di un’unità di personale nel corso dell’esercizio 2012, chiedeva 
di conoscere se, in costanza dei vincoli assunzionali stabiliti per gli enti non soggetti alla disciplina del Patto di 
stabilità interno, potesse avviare le ordinarie procedure di reclutamento di una corrispondente unità, da assumere a 
decorrere dal 1° gennaio 2013, sebbene, da tale data, le disposizioni del Patto dovrebbero trovare applicazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 31, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 gennaio 2011, n. 
148, “nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”.  
Federalismo , Finanza territoriale , Politiche territoriali  
22 Maggio 2012  
Tar Veneto, sentenza su tassa di soggiorno  
Pubblichiamo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Ascom 
Associazione Commercianti Turismo e Servizi della Provincia di Padova, Adiconsum Associazione Difesa 
Consumatori e Ambiente Padova, Appe Associazione Provinciale Pubblici Esercizi Padova, Hotel Admiral Srl, 
Saicom Srl, Hotel Gril Padova Srl, Casa del Pellegrino Srl, Veneta Immobiliare Spa, Albergo Sagittario Sas, 
Royal Bsa Srl, B&B Hotels Italia Spa , Monaco S.r.l., Capa Snc, Hotel Autostrada, Hotel Europa Ristorante 
Zaramella Srl, Liviana Srl, Derby Plus Srl, Meeting Spa, Hotel al Cason Sas, rappresentati e difesi dagli avv. 
Elena Fabbris, Alessandro Pizzato, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134, contro 
il Comune di Padova in tema di tassa di soggiorno. 
 

Federalismo  
15 Maggio 2012  



 
Riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali  
La Camera ha approvato, l’8 maggio, il testo unificato dei progetti di legge recante “Disposizioni per promuovere 
il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. 
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche 
amministrazioni” (A.C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697-A). Il testo ora passa all’esame del Senato.  
Federalismo  
15 Maggio 2012  
Questionario SOSE ai comuni per la determinazione del fabbisogno standard  
E' reso disponibile sul sito internet della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., all'indirizzo 
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard, il questionario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto 
legislativo n. 216 del 2010 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di 
comuni, città metropolitane e province), denominato FC06U - Funzioni nel settore sociale, per i comuni. Il 
questionario dovrà essere restituito alla Società entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del 
decreto nella Gazzetta Ufficiale mediante invio a mezzo telematico. In caso di mancato rispetto del temine si 
applica la sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216/2010. 
In allegato il testo del decreto 4 maggio 2012 pubblicato in G.U.  
 


