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LA LEGGE DI STABILITÀ ANNO 2011 - IL REGIME RE-
STRITTIVO  DEI TRASFERIMENTI ERARIALI 
del Dott. Michele Scognamiglio 

Legge 13.12.2010 n. 220 ha dettato le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato, delle regioni, province e comuni cosiddetta “ legge di stabilità  2011 

Le regioni e gli enti locali si troveranno di 
fronte ad un sistema di forte contenimento 
della spesa pubblica per un taglio concreto 
dei trasferimenti storici ed un blocco della 
spesa corrente e da indebitamento. 

Si tratta del passo più decisivo prima del-
l'approvazione dell'intera riforma sul federali-
smo fiscale. Le regioni al fine di assicurare il 
regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti 
oggetto della ricognizione,  già sottoposte ai 
piani di rientro dai disavanzi sanitari, e già 
commissariate non possono essere sottoposte 
in qualsiasi modo ad azioni esecutive nei con-
fronti delle aziende sanitarie locali e ospeda-
liere delle regioni medesime, fino al 
31.12.2011.  

I pignoramenti e le prenotazioni a debito 
sulle rimesse finanziarie trasferite dalle re-
gioni alle aziende sanitarie locali e ospedalie-
re delle regioni medesime, non producono ef-
fetti dalla suddetta data fino al 31.12.2011 e 
non vincolano gli enti del servizio sanitario 
regionale e i tesorieri, i quali possono dispor-
re, per le finalità istituzionali dei predetti enti, 
delle somme agli stessi trasferite durante il 
suddetto periodo. Per accelerare i pagamenti 
dei comuni nei confronti delle imprese forni-
trici, è istituito un fondo nello stato di previ-
sione del ministero dell’interno, con una do-
tazione di 60 milioni di euro per l’anno 2011, 
per il pagamento degli interessi passivi matu-
rati dai comuni per il ritardato pagamento dei 
fornitori. Il Ministro dell’interno individua 
con proprio decreto, stabilendo modalità e 
criteri per il riparto del fondo fra gli enti vir-
tuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto 
di stabilità interno nell’ultimo triennio ed e-
videnziando un rapporto tra le spese per il 
personale e le entrate correnti inferiore alla 
media nazionale. 

 Le  province e i comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti, per il triennio 

2011-2013, ai fini della determinazione dello 
specifico obiettivo di saldo finanziario, appli-
cano alla media della spesa corrente registrata 
negli anni 2006-2008, così come desunta dai 
certificati di conto consuntivo, le percentuali 
di seguito indicate: 

a) per le province le percentuali per gli an-
ni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettiva-
mente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 
per cento; 

b) per i comuni le percentuali per gli anni 
2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, 
a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento. 

Il saldo finanziario tra entrate finali e spese 
finali calcolato in termini di competenza mi-
sta è costituito dalla somma algebrica degli 
importi risultanti dalla differenza tra accerta-
menti e impegni, per la parte corrente, e dalla 
differenza tra incassi e pagamenti, per la parte 
in conto capitale, al netto delle entrate deri-
vanti dalla riscossione di crediti e delle spese 
derivanti dalla concessione di crediti. 

Il saldo finanziario espresso in termini di 
competenza mista deve essere pari a zero. Gli  
enti che hanno violato il patto di stabilità in-
terno  per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 
2013, devono conseguire un saldo finanziario 
in termini di competenza mista non inferiore 
al valore individuato in base ai parametri di 
cui sopra  diminuito dell’importo pari alla ri-
duzione dei trasferimenti erariali susseguenti 
alla violazione del medesimo patto di stabili-
tà. 

Per l’anno 2011, il saldo finanziario è ri-
dotto di una misura pari al 50 per cento della 
differenza tra l’obiettivo di saldo determinato 
nella misura di cui sopra, e quello previsto 
dall’art. 77 bis  dalla l. 6.8.2008, n. 133. Se la 
differenza risulta positiva; tale saldo è incre-
mentato nella stessa misura del 50 per cento 
se la differenza risulta negativa. 

Nel saldo finanziario in termini di compe-
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tenza mista, rilevante ai fini della verifica del 
rispetto del patto di stabilità interno, non sono 
considerate le risorse provenienti dallo Stato 
e le relative spese di parte corrente e in conto 
capitale sostenute dalle province e dai comuni 
per l’attuazione delle ordinanze emanate dal 
Presidente del Consiglio dei ministri a seguito 
di dichiarazione dello stato di emergenza.

 L’esclusione delle spese opera anche se 
esse sono effettuate in più anni, purché nei 
limiti complessivi delle medesime risorse. 

 A tal fine le province e i comuni che be-
neficiano dell’esclusione delle somme dal 
patto, sono tenuti a presentare alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri entro il mese di 
gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle 
spese escluse dal patto di stabilità interno, ri-
partite nella parte corrente e nella parte in 
conto capitale.  

Nel saldo finanziario in termini di compe-
tenza mista, rilevante ai fini della verifica del 
rispetto del patto di stabilità interno, non sono 
considerate le risorse provenienti direttamen-
te o indirettamente dall’Unione europea né le 
relative spese di parte corrente e in conto ca-
pitale sostenute dalle province e dai comuni.  

L’esclusione non opera per le spese con-
nesse ai cofinanziamenti nazionali. 

L’esclusione delle spese opera anche se 
esse sono effettuate in più anni, purché nei 
limiti complessivi delle medesime risorse. 

Nei casi in cui l’Unione europea riconosca 
importi inferiori a quelli considerati, l’im-
porto corrispondente alle spese non ricono-
sciute è incluso tra le spese del patto di stabi-
lità interno relativo all’anno in cui è comuni-
cato il mancato riconoscimento.  

Ove la comunicazione sia effettuata nel-
l’ultimo quadrimestre, il recupero può essere 
conseguito anche nell’anno successivo. 

Nel saldo finanziario in termini di compe-
tenza mista, ai fini della verifica del rispetto 
del patto di stabilità interno, non sono consi-
derate le risorse provenienti dai trasferimenti 
operate dal ministero dell'interno per finan-
ziare le spese di funzionamento delle com-
missioni straordinarie nonché le somme de-
stinate  alla realizzazione o manutenzione di 
opere pubbliche. 

L’esclusione delle spese opera anche se 
esse sono effettuate in più anni, purché nei 

limiti complessivi delle medesime risorse. 
Per gli enti locali individuati dal Piano gene-
rale di censimento  come affidatari di fasi del-
le rilevazioni censuarie, le risorse trasferite 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e 
le relative spese per la progettazione e 
l’esecuzione dei censimenti, nei limiti delle 
stesse risorse trasferite dall’ISTAT, sono e-
scluse dal patto di stabilità interno.  

Alle procedure di spesa relative ai beni tra-
sferiti dallo Stato agli enti locali, non si appli-
cano i vincoli relativi al rispetto del patto di 
stabilità interno, per un importo corrispon-
dente alle spese già sostenute dallo Stato per 
la gestione e la manutenzione dei beni trasfe-
riti.  

Tale importo è determinato secondo i cri-
teri e con le modalità individuati con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Sono abrogate le disposizioni che indivi-
duano esclusioni di entrate o di uscite dai sal-
di rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 
non previste espressamente dalla legge di sta-
bilità e rilevate nelle previsioni precedenti. 

Il bilancio di previsione degli enti locali ai 
quali si applicano le disposizioni del patto di 
stabilità interno deve essere approvato iscri-
vendo le previsioni di entrata e di spesa di 
parte corrente in misura tale che, unitamente 
alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e 
di spesa in conto capitale, al netto delle ri-
scossioni e delle concessioni di crediti, sia ga-
rantito il rispetto delle regole che disciplinano 
il patto medesimo.  

A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad al-
legare al bilancio di previsione un apposito 
prospetto contenente le previsioni di compe-
tenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fi-
ni del patto di stabilità interno. 

 Al fine di ricondurre la dinamica di cre-
scita del debito in coerenza con gli obiettivi 
di finanza pubblica, le province e tutti i co-
muni, per ciascun anno del triennio 2011-
2013, non possono aumentare la consistenza 
del proprio debito in essere al 31 dicembre 
dell’anno precedente se la spesa per interessi  
supera il limite dell’8 per cento delle entrate 
relative ai primi tre titoli delle entrate del 
rendiconto del penultimo anno precedente 
quello in cui viene prevista l’assunzione dei 
mutui. 
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Per il monitoraggio degli adempimenti re-
lativi al patto di stabilità interno e per l’acqui-
sizione di elementi informativi utili per la fi-
nanza pubblica anche relativamente alla loro 
situazione debitoria, le province e i comuni 
con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
trasmettono semestralmente al ministero 
dell’economia e delle finanze entro trenta 
giorni dalla fine del periodo di riferimento. 

La mancata trasmissione del prospetto di-
mostrativo degli obiettivi programmatici en-
tro quarantacinque giorni dalla pubblicazione 
del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale 
costituisce inadempimento al patto di stabilità 
interno.  

La mancata comunicazione al sistema web
della situazione di commissariamento dell'en-
te ai fini antimafia determina per l’ente ina-
dempiente l’assoggettamento alle regole del 
patto di stabilità interno. 

Ai fini della verifica del rispetto degli o-
biettivi del patto di stabilità interno, ciascuno 
degli enti è tenuto a inviare, entro il termine 
perentorio del 31 marzo dell’anno successivo 
a quello di riferimento, al ministero dell’eco-
nomia e delle finanze una certificazione del 
saldo finanziario in termini di competenza 
mista conseguito, sottoscritta dal rappresen-
tante legale, dal responsabile del servizio fi-
nanziario e dall’organo di revisione economi-
co-finanziaria. 

La mancata trasmissione della certifica-
zione entro il termine perentorio del 31 marzo 
costituisce inadempimento al patto di stabilità 
interno.  

Nel caso in cui la certificazione, sebbene 
trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del pat-
to, si applica il divieto di procedere ad assun-
zioni di personale a qualsiasi titolo, con qual-
sivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i 
rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa e di somministrazione, anche con ri-
ferimento ai processi di stabilizzazione in at-
to. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare 
contratti di servizio con soggetti privati che si 
configurino come elusivi della presente di-
sposizione. 

Qualora dai conti della tesoreria statale 
degli enti locali si registrino prelevamenti non 
coerenti con gli impegni in materia di obietti-
vi di debito assunti con l’Unione europea, il 

Ministro dell’economia e delle finanze, adotta 
adeguate misure di contenimento dei prele-
vamenti. 

Gli enti locali istituiti a decorrere 
dall’anno 2008 sono soggetti alle regole del 
patto di stabilità interno dal terzo anno suc-
cessivo a quello della loro istituzione assu-
mendo, quale base di calcolo su cui applicare 
le regole, le risultanze dell’anno successivo 
all’istituzione medesima.  

Gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 
2007 adottano come base di calcolo su cui 
applicare le regole, rispettivamente, le risul-
tanze medie del biennio 2007-2008 e le risul-
tanze dell’anno 2008. 

Gli enti locali commissariati ai fini antima-
fia  sono soggetti alle regole del patto di sta-
bilità interno dall’anno successivo a quello 
della rielezione degli organi istituzionali. 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni 
di controllo analogo dei soggetti in house le 
disposizioni di messa in liquidazione delle 
società costituite oltre l'unità non si applicano 
ai comuni con popolazione fino a 30.000 abi-
tanti nel caso in cui le società già costituite 
abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi 
tre esercizi. 

Per gli enti nei quali l’incidenza delle spe-
se di personale è pari o inferiore al 35 per 
cento delle spese correnti sono ammesse, in 
deroga al limite del 20 per cento e comunque 
nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 
interno e dei limiti di contenimento comples-
sivi delle spese di personale, le assunzioni per 
turn-over che consentano l’esercizio delle 
funzioni fondamentali previste dall’articolo  

In caso di mancato rispetto del patto di 
stabilità interno, l’ente inadempiente non può, 
nell’anno successivo a quello dell’inadem-
pienza: 

a) impegnare spese correnti in misura su-
periore all’importo annuale medio dei corri-
spondenti impegni effettuati nell’ultimo trien-
nio; 

b) ricorrere all’indebitamento per gli inve-
stimenti; 
     c) procedere ad assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di colla-
borazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione, anche con riferimento ai 
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processi di stabilizzazione in atto. È fatto al-
tresì divieto agli enti di stipulare contratti di 
servizio con soggetti privati che si configuri-
no come elusivi della presente disposizione. 

Le indennità di funzione e i gettoni di pre-
senza degli amministratori degli enti locali  
sono rideterminati con una riduzione del 30 
per cento rispetto all’ammontare risultante al-
la data del 30.6.2008 per gli enti locali che 
nell’anno precedente non hanno rispettato il 
patto di stabilità interno. I mutui e i prestiti 
obbligazionari posti in essere con istituzioni 
creditizie o finanziarie per il finanziamento 
degli investimenti devono essere corredati di 
apposita attestazione da cui risulti il conse-
guimento degli obiettivi del patto di stabilità 
interno per l’anno precedente. Resta confer-
mata, sino all’attuazione del federalismo fi-
scale, la sospensione del potere delle regioni 
e degli enti locali di deliberare aumenti dei 
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovve-
ro delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad 
essi attribuiti con legge dello Stato,  fatta ec-
cezione per gli aumenti relativi alla tassa sui 
rifiuti solidi urbani. 

Il complesso delle spese finali in termini di 
competenza finanziaria di ciascuna regione a 
statuto ordinario non può essere superiore, 
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, 
alla media delle corrispondenti spese finali 
del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti 
percentuali: 

a) per l’anno 2011: 12,3 per cento; 
b) per l’anno 2012: 14,6 per cento; 
c) per l’anno 2013: 15,5 per cento. 
Il complesso delle spese finali in termini di 

cassa di ciascuna regione a statuto ordinario 
non può essere superiore, per ciascuno degli 
anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle cor-
rispondenti spese finali del triennio 2007 -
2009 ridotta delle seguenti percentuali: 

a) per l’anno 2011: 13,6 per cento; 
b) per l’anno 2012: 16,3 per cento; 

 per l’anno 2013: 17,2 per cento. 
Le  regioni a statuto ordinario calcolano le 

medie della spesa finale del triennio 2007 -
2009 in termini di competenza e di cassa ret-
tificando, per ciascun anno, la spesa finale 
con la differenza tra il relativo obiettivo pro-
grammatico e il corrispondente risultato, e 
con la relativa quota del proprio obiettivo di

cassa ceduta agli enti locali. Il complesso del-
le spese finali è determinato, sia in termini di 
competenza sia in termini di cassa, dalla 
somma delle spese correnti e in conto capitale 
risultanti dal consuntivo, al netto: 

a) delle spese per la sanità, cui si applica la 
specifica disciplina di settore; 

b) delle spese per la concessione di crediti; 
c) delle spese correnti e in conto capitale 

per interventi cofinanziati correlati ai finan-
ziamenti dell’Unione europea, con esclusione 
delle quote di finanziamento statale e regio-
nale. Nei casi in cui l’Unione europea ricono-
sca importi inferiori, l’importo corrispondente 
alle spese non riconosciute è incluso tra le 
spese del patto di stabilità interno relativo 
all’anno in cui è comunicato il mancato rico-
noscimento. Ove la comunicazione sia effet-
tuata nell’ultimo quadrimestre, il recupero 
può essere conseguito anche nell’anno suc-
cessivo; 

d) delle spese relative ai beni trasferiti per 
un importo corrispondente alle spese già so-
stenute dallo Stato per la gestione e la manu-
tenzione dei medesimi beni, determinato dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri;  

e) delle spese concernenti il conferimento 
a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo 
Stato in attuazione del d. lgs. 28.5.2010, 
n. 85; 

f) dei pagamenti effettuati in favore degli 
enti locali soggetti al patto di stabilità interno 
a valere sui residui passivi di parte corrente, a 
fronte di corrispondenti residui attivi degli 
enti locali. Ai fini del calcolo della media 
2007-2009 in termini di cassa si assume che i 
pagamenti in conto residui a favore degli enti 
locali risultanti nei consuntivi delle regioni 
per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli 
incassi in conto residui attivi degli enti locali; 

g) delle spese concernenti i censimenti.  
A decorrere dall’anno 2011, le regioni 

possono autorizzare gli enti locali del proprio 
territorio a peggiorare il loro saldo program-
matico attraverso un aumento dei pagamenti 
in conto capitale e contestualmente e per lo 
stesso importo procedono a rideterminare il 
proprio obiettivo programmatico in termini di 
cassa o di competenza.  

Attraverso la certificazione predisposta dal 
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ministero dell'economia, le regioni dichiarano 
che la rideterminazione del proprio obiettivo 
di cassa è stata realizzata attraverso una ridu-
zione dei pagamenti finali in conto capitale 
soggetti ai limiti del patto e che la ridetermi-
nazione del proprio obiettivo di competenza è 
stata realizzata attraverso una riduzione degli 
impegni correnti soggetti ai limiti del patto. 

Gli enti locali dichiarano all’ANCI, 
all’UPI e alle regioni e province autonome, 
entro il 30 aprile di ciascun anno, l’entità dei 
pagamenti che possono effettuare nel corso 
dell’anno.  

Entro il termine perentorio del 30 giugno, 
le regioni comunicano al ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, con riferimento a cia-
scun ente beneficiario, gli elementi informa-
tivi occorrenti per la verifica del mantenimen-
to dell’equilibrio dei saldi di finanza pubbli-
ca.  

Per l’esercizio 2011, i termini di cui al 
primo e al secondo periodo sono fissati, ri-
spettivamente, al 15 settembre e al 31 ottobre 
2011. 
A decorrere dall’anno 2011, le regioni  per gli 
enti locali del proprio territorio, integrare le 
regole e modificare gli obiettivi posti dal legi-
slatore nazionale, in relazione alla diversità 
delle situazioni finanziarie esistenti, fermi re-
stando le disposizioni statali in materia di 
monitoraggio e di sanzioni e l’importo 
dell’obiettivo complessivamente determinato  
per gli enti locali della regione.  

Ai fini dell’applicazione  ogni regione de-
finisce e comunica agli enti locali il nuovo 
obiettivo annuale del patto di stabilità interno, 
determinato anche sulla base dei criteri stabi-
liti in sede di Consiglio delle autonomie loca-
li.  

La regione comunica altresì al ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il termine 
perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con 
riferimento a ciascun ente locale, gli elementi 
informativi occorrenti per la verifica del man-
tenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza 
pubblica.  

Per l’esercizio 2011, il termine per la co-
municazione è fissato al 3110.2011. 

In favore delle regioni  è autorizzato, nel 
limite del doppio delle somme cedute a retti-
fica degli obiettivi originari degli enti locali, 

lo svincolo di destinazione delle somme alle 
stesse spettanti, purché non esistano obbliga-
zioni sottostanti già contratte ovvero non si 
tratti di somme relative ai livelli essenziali 
delle prestazioni, per le quali rimane l’ob-
bligo a carico della regione di farvi fronte.  

Le risorse svincolate ai sensi del preceden-
te periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal 
patto di stabilità interno, solo per spese di in-
vestimento e del loro utilizzo è data comuni-
cazione all’amministrazione statale che ha e-
rogato le somme. 

Ai fini della verifica del rispetto degli o-
biettivi del patto di stabilità interno, ciascuna 
regione e provincia autonoma è tenuta ad in-
viare, entro il termine perentorio del 31 mar-
zo dell’anno successivo a quello di riferimen-
to, al ministero dell’economia e delle finanze 
– Dipartimento della Ragioneria generale del-
lo Stato una certificazione, sottoscritta dal 
rappresentante legale e dal responsabile del 
servizio finanziario, secondo un apposito  
prospetto. La mancata trasmissione della cer-
tificazione entro il termine perentorio del 31 
marzo costituisce inadempimento al patto di 
stabilità interno. Nel caso in cui la certifica-
zione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il 
rispetto del patto, si applicano le sole disposi-
zioni di cui al co. 147, lett. c). 

In caso di mancato rispetto del patto di 
stabilità interno relativo agli anni 2011-2013, 
la regione o la provincia autonoma inadem-
piente non può, nell’anno successivo a quello 
dell’inadempienza: 

a) impegnare spese correnti, al netto delle 
spese per la sanità, in misura superiore 
all’importo annuale minimo dei corrispon-
denti impegni effettuati nell’ultimo triennio; 

b)  ricorrere all’indebitamento per gli inve-
stimenti; 

c) procedere ad assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di colla-
borazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione, anche con riferimento ai 
processi di stabilizzazione in atto. È fatto al-
tresì divieto di stipulare contratti di servizio 
che si configurino come elusivi della presente 
disposizione. 

A decorrere dall’anno 2011, la sanzione  
non si applica nel caso in cui il superamento 
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degli obiettivi del patto di stabilità interno sia 
determinato dalla maggiore spesa per inter-
venti realizzati con la quota di finanziamento 
nazionale e correlati ai finanziamenti 
dell’Unione europea rispetto alla media della 
corrispondente spesa del triennio 2007-2009. 

I mutui e i prestiti obbligazionari posti in 
essere con istituzioni creditizie e finanziarie 
per il finanziamento degli investimenti devo-
no essere corredati di apposita attestazione da 
cui risulti il conseguimento degli obiettivi del 
patto di stabilità interno per l’anno preceden-
te. 

Riduzione dei trasferimenti erariali per 
l'anno 2011 ai comuni e alle province.  

Per l'anno 2011 con d.m. 9.12.2010 sono 
stati rideterminati i trasferimenti a ciascun 
comune con popolazione superiore a 5.000 
abitanti prevedendo un taglio pari all' 
11,722% calcolato rispetto all'importo assun-
to ai trasferimenti attribuiti in spettanza alla 
data del 16.11.2010, con l'esclusione dell'in-
cremento della compartecipazione IRPEF. 

Analogamente a ciascuna provincia sono 
ridotti trasferimenti erariali pari al 22,934 % 
rispetto al totale generale dei trasferimenti e-
rariali attribuiti in spettanza alla data del 16 
novembre 2010 , con la sola esclusione delle 
somme relative alla restituzione addizionale 
energetica dell'anno 2004. Gli enti locali a 
partire dall'anno di competenza 2011 non po-
tranno più rinviare l'adeguamento delle politi-
che tariffarie interne in particolar modo della 
TARSU con trasformazione in TIA , ade-

guamento regolamentare ed introduzione dei 
parametri di rettifica delle singole tariffe per 
categoria di utenza ,  in base alla quantità e 
qualità dei rifiuti effettivamente prodotti . 

Proroghe delle scadenze di fine anno in 
base alle previsioni del d.l. 225/2010.

L'art.1 del d.l.225/2010 è stata disposta la 
proroga al 31.3.2011 dei seguenti adempi-
menti per gli enti locali: 

a) efficacia delle graduatorie dei concorsi 
pubblici relative alle assunzioni a tempo inde-
terminato approvate dopo il 30.9.2003 – ex
art. 17 co. 19 del d.l. 78/2009; 

b) riconferma della facoltà per i prefetti di 
attivare le procedure sostitutive in caso di 
mancata approvazione del bilancio di previ-
sione da parte di comuni e province e relativa 
manovra di salvaguardia – ex art. 1 co. 1 bis
della l. 1.3.2005 n. 26 ; 

c) gestione della riscossione dei tributi da 
parte dei concessionari in servizio alla data 
del 31.12.2001 con obbligo di affidamento 
delle attività mediante l'avvio delle nuove 
procedure ad evidenza pubblica ex art. 3 co. 
24-25-25 bis del d.l.2003/2005; 

d) possibilità di usare ancora per l'anno 
2011 gli oneri di urbanizzazione per finanzia-
re la spesa corrente nel limite del 75% com-
preso le manutenzioni ordinarie ex art. 2 co. 8 
della l. 24.12.2007 n. 244. 

e) regolarizzazione delle case fantasma 
con presentazione delle mappe catastali degli 
edifici e degli ampliamenti non risultanti in 
catasto ex art. 19 coo. 8-9-10 del d.l.78/2010  
(prorogato al 31.11.2011). 

«::::::::: GA:::::::::»


