BREVE NOTA DI LETTURA

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie”.
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A cura di Mariella Sorrenti e Carla Tedeschi
Ufficio Legislativo
Responsabile Vice Seg. Gen.Veronica Nicotra

Il decreto legge n. 225/2010, all’articolo 1, comma 1, fissa la proroga dei
termini non onerosi al 31 marzo 2011. A tal fine elenca nella tabella 1 allegata
allo stesso decreto tutte le norme relative.
Prevede inoltre, all’articolo 1, comma 2, che “con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del
termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre
2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata”.
Per quanto concerne la tabella 1 del decreto legge si segnala la presenza di alcune
proroghe di norme che prevedono scadenze di termini in materie di interesse degli
enti locali, in particolare:

La disposizione in oggetto proroga al
31 marzo 2011 l'efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato,
approvate successivamente al 30
settembre
2003,
relative
alle
amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni.

Articolo 17, comma 19, del decretolegge
1°
luglio
2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.

Proroga di termini in materia di
amministrazione dell’interno: poteri del
prefetto in caso di inadempimento
bilanci enti locali.

Articolo 1, comma 1-bis, del decretolegge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 1°marzo 2005, n. 26.

Prorogato dal 31 dicembre 2010
al 31 marzo 2011

Prorogato dal 31 dicembre 2010
al 31 marzo 2011
Proroga del termine per la previsione
che i documenti di identità debbano
essere muniti della fotografia e delle
impronte digitali della persona a cui si
riferiscono.

Articolo 3, secondo comma, del testo
unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio 1° gennaio
2011 decreto 18 giugno 1931, n.
773.
Prorogato dal 1 gennaio 2011 al
31 marzo 2011

Proroga
del
termine
per
la
soppressione del contributo a carico
degli enti locali per il fondo finanziario
di mobilità dell’Agenzia dei segretari
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Articolo 7, comma 31-sexies, primo
periodo,
del
decreto-legge
31
maggio 2010, n. 78, convertito,con
modificazioni dalla legge 30 1°
gennaio 2011 luglio 2010, n. 122.

comunali e provinciali.

Prorogato dal 1 gennaio 2011 al
31 marzo 2011
Proroga del termine per l’abolizione Articolo 2, comma 186-bis, della
delle autorità d’ambito territoriale legge 23 dicembre 2009, n.191.
ottimale (AATO) per il servizio idrico e
la gestione integrata dei rifiuti.
Prorogato dal 1 gennaio 2011 al
31 marzo 2011
Proroga del termine a partire dal quale
non sarà più possibile smaltire in
discarica rifiuti con “Pci” (Potere
calorifico inferiore) maggiore di 13.000
kj/kg.

Articolo 6, comma 1, lettera p),
del decreto legislativo 13 gennaio
31 dicembre 2010 2003, n. 36.
Prorogato dal 31 dicembre 2010
al 31 marzo 2011
Articolo
7,
comma
2,
del decreto legislativo 27 marzo
2006, n. 161.
Prorogato dal 1 gennaio 2011 al
31 marzo 2011

Proroga del termine di scadenza della
fase transitoria durante la quale
rimane alla competenza dei Comuni
della Regione Campania la raccolta, lo
spazzamento ed il trasporto, nonché
lo smaltimento ed il recupero della
frazione raccolta in modo differenziato.
Proroga dei poteri assegnati alle
amministrazioni locali competenti in
materia di riscossione TARSU e TIA
nella regione Campania.
Proroga termini per l’adozione di
disposizioni attuative urgenti tese ad
impedire pratiche di esercizio abusivo
del servizio di taxi e del servizio di
noleggio con conducente o, comunque,
non
rispondenti
ai
principi
ordinamentali che regolano la materia.
Proroga termini l’aggiornamento dei
diritti
aeroportuali
al
tasso
di
inflazione, non essendo ancora stati
sottoscritti
tutti
gli
accordi
di
programma, che rappresentano lo
strumento necessario per fissare la
dinamica tariffaria negli aeroporti.
Proroga anche per le concessioni delle
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Articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5ter del decreto-legge 30 dicembre
2009,
n.
195,
convertito,con
modificazioni,
dalla
legge
26
febbraio 2010, n. 26.

Prorogato dal 31 dicembre 2010
al 31 marzo 2011

Articolo 2, comma 3, del decretolegge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73.
Prorogato dal 31 dicembre 2010
al 31 marzo 2011
Articolo 5, comma 6, lettere a) e b)
del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n.
194,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
26
febbraio 2010, n. 25, articolo 5
comma 7, del decreto- legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito
con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2010, n. 25.
articolo 5, comma 1 del decretolegge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25.

gestioni totali aeroportuali.

Proroga termini per effettuare
verifiche sismiche sulle dighe
ritenuta.

Prorogato dal 31 dicembre 2010
al 31 marzo 2011
le Articolo 20, comma 5, del decretodi legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2007, n 31,
comprese anche le disposizioni
relative alle dighe di ritenuta di cui
all'articolo 4, comma 1, del decretolegge 29 marzo 2004, n 79,
convertito, con modificazioni dalla
legge 28 maggio 2004, n.139.

Prorogato dal 31 dicembre 2010
al 31 marzo 2011
Proroga del termine per l’entrata in Articolo 17, comma 2, della legge
vigore
delle
nuove
norme
che 29 luglio 2010, n. 120.
prevedono il superamento di una
guida pratica del ciclomotore per Prorogato dal 19 gennaio 2011 al
ottenere la patente.
31 marzo 2011
Proroga del termine della durata in Articolo 40 comma 2 del dl 30
carica dei commissari straordinari dicembre 2008 n. 207 convertito con
delle Fondazioni lirico sinfoniche.
modificazioni
dalla
legge
27
febbraio 2009 n. 14.
Prorogato dal 31 dicembre 2010
al 31 marzo 2011
Proroga del termine per l’accesso ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni con strumenti diversi
dalla carta d'identità elettronica e della
carta nazionale dei servizi.

Articolo 64 comma 3 del codice
amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005 n.
82.
Prorogato dal 31 dicembre 2010
al 31 marzo 2011
Articolo 3 commi 24 25 e 25 bis del
dl 30 settembre 2005 n. 203
convertito con modificazioni dalla
legge 2 dicembre 2005 n. 248.

Proroga della possibilità per gli enti
locali di avvalersi dei concessionari per
la riscossione già in essere all’avvio
della riforma nonché dell’obbligo di
affidamento delle attività mediante
procedure a evidenza pubblica.
Prorogato dal 31 dicembre 2010
al 31 marzo 2011
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Proroga
del
termine
per
la
dichiarazione al Catasto degli immobili
non dichiarati o oggetto di interventi
edilizi che abbiano determinato una
variazione di consistenza.

Articolo 19 commi 8 9 10 del decreto
legge 31 maggio 2010 n. 78
convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122.
Prorogato 31 dicembre 2010 al
31 marzo 2011
Proroga del termine della possibilità Articolo 2, comma 8, legge 24
per i comuni di utilizzare il 75% del dicembre 2007 n. 244.
ricavato degli oneri di urbanizzazione
per spese correnti (manutenzione Prorogato 31 dicembre 2010 al
ordinaria del verde, delle strade e del 31 marzo 2011
patrimonio comunale).
All’articolo 2 del decreto sono invece previste alcune proroghe onerose di
termini tra le quali si segnalano:
Comma 3- Proroga riscossione rate Abruzzo. Per i terremotati dell’Abruzzo è
sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011.
Comma 6- Sportelli unici immigrazione. Per garantire l'operatività degli
sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli
uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di
emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa
vigente, e' autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro. Il costo
dell’intervento è stimato in 19,1 milioni per il 2011.
Comma 9- Piano di rientro del debito di Roma. Vengono riscritte alcune norme
sulla gestione commissariale del comune di Roma.
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