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Ministero dell’Interno: pagamento delle risorse finanziarie relative 

all’assegnazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio 

 

 

Il Ministero dell’Interno rende noto che con provvedimento del 14 giugno 2012 è stato disposto il 

pagamento in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Ordinario di complessivi € 

965.591.247,55.   

 

L’assegnazione delle menzionate risorse finanziarie consentono il raggiungimento del 66% della 

spettanza annuale del fondo sperimentale di riequilibrio. 

 

 

Ministero dell’Interno: pubblicato l’avviso per la formazione dell’elenco dei 

Revisori dei Conti 
 

In data 15 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Avviso per la presentazione delle 

domande per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali per la fase di prima 

applicazione del decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente entro e non oltre 

trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

 

 

Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici: Indicazioni applicative sui requisiti di 

ordine generale per l’affidamento dei contratti pubblici 
 

 

Alla luce delle rilevanti modifiche normative introdotte, l’Autorità ha ritenuto opportuno intervenire 

nuovamente sulla materia dell’affidamento dei contratti pubblici, offrendo indicazioni integrative 

rispetto alla precedente determinazione n. 1 del 2010: 

 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, rubricato “Semestre Europeo – 

Prime disposizioni urgenti per l’economia”, convertito in legge con modifiche dalla legge 12 luglio 2011, n. 

106, che ha apportato numerose modifiche all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di 

seguito Codice), l’Autorità, ha pubblicato il documento “Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle 

cause di esclusione e costo del lavoro”. 
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Successivamente sono sopravvenuti ulteriori interventi normativi ed in particolare, l’art. 20 comma 1, 

lett. d, del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e 

di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che, come proposto 

dall’Autorità nella segnalazione n. 1 del 2012, ha modificato l’art. 38, comma 1-ter del Codice, 

attribuendo all’Autorità il potere di graduare l’irrogazione della sanzione interdittiva ivi prevista.  

 

Infine, l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, “Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, 

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha novellato il comma 2 dell’art. 

38 del Codice, in riferimento al comma 1, lett. g), specificando che costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 

scaduti ed esigibili. 

 

Ad integrazione di quanto contenuto nel precedente provvedimento n. 1/2010, l’Autorità  di Vigilanza ha 

predisposto la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 che contiene indicazioni operative sui requisiti di 

ordine generale per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi 

dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . 

 

Di seguito le questioni toccate dalla citata determinazione n. 1/2012: 

1. Misure di prevenzione (articolo 38, comma 1, lett. b) 

2. Sentenze di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale e reati di partecipazione ad 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (articolo 38, comma 1, lett. c) 

3. Divieto di intestazione fiduciaria (articolo 38, comma 1, lett. d) 

4. Irregolarità fiscali (articolo 38, comma 1, lett. g) 

5. Falsa dichiarazione (articolo 38, comma 1, lett. h) 

6. Irregolarità contributive (articolo 38, comma 1, lett. i) 

7. Sospensione o revoca dell’attestazione SOA (articolo 38, comma 1, lett. m-bis) 

8. Omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione (articolo 38, comma 1, lett. m-ter) 

9. Rapporti di controllo e collegamento sostanziale (modifiche all’articolo 38, comma 2 del Codice, in 

riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater) 

10. Modifiche apportate al comma 1-bis dell’articolo 38 

 

Tutti i documenti sono reperibili su www.autoritalavoripubblici.it 
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Nuovo termine per l’approvazione dei bilanci: 31 agosto 2012 

 

In data 20 giugno 2012 è convocata la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che tra gli argomenti 

all’ordine del giorno vede : 

 

- lo schema del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il monitoraggio 

semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2012 delle Province e dei Comuni con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti  

- il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti 

locali. 

 

 

Proroga dei termini in materia di qualificazione delle imprese ex 357 D.P.R. n. 

207/2010 – Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti 
 

 

Con il Decreto Legge n. 73 del 6 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno, il 

Governo ha disposto la proroga dei termini di cui all’art 357 del DPR 207/2012 in materia di 

qualificazione delle imprese. Di seguito il testo dell’art. 1 del DL 73/2012: 

 

 Art. 1  
   1. I termini previsti dall'articolo 357, commi 12, 14, 15, 16,  17, 22, 24 e 25, del decreto del 
Presidente della  Repubblica  5  ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.  
  2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.  
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, sentita l'Autorità  per  la  vigilanza  
sui  contratti  pubblici  di lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di cui  al comma 1, 
sono stabilite modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati 
secondo le  procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, 
relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207. 
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La proroga dei termini dei versamenti fiscali non si applica all’IMU – 

Confermata la scadenza del 18 giugno per il versamento della prima rata IMU 

 

 

Il Ministero delle Finanze ha diffuso il comunicato stampa n. 77 dell’8 giugno che di seguito riportiamo: 

 

Differite le scadenze di versamento previste dalle dichiarazioni fiscali 
Entro il 18  giugno il pagamento della prima rata IMU  
E’ disponibile sul sito www.finanze.gov.it il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che,  in 
analogia a quanto disposto per l’anno scorso, dispone il differimento dei termini di effettuazione  dei 
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali anche per l’anno 2012.  
Il provvedimento stabilisce che le persone fisiche ed i soggetti che esercitano attività economiche  per 
le quali sono stati elaborati gli studi di settore, tenuti ad effettuare, entro il 18 giugno 2012, i  
versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle  
attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale (che comprende anche i versamenti previsti 
per la cedolare secca sugli affitti) possono effettuare i predetti versamenti :  
a) entro il 9 luglio, senza alcuna maggiorazione;  
b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo 
di interesse corrispettivo.  
Il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti è stato introdotto al fine di consentire il 
corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e alla 
definizione dei versamenti nonché il superamento di talune criticità operative riscontrate da parte dei 
soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.  
 
Per quanto riguarda gli altri adempimenti fiscali, sono  confermate le scadenze ordinarie: in particolare, 
è confermata per il 18 giugno la scadenza del pagamento della prima rata IMU.  
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Agenzia del territorio: le disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria 

(IMU) non hanno modificato le rendite delle unità immobiliari già iscritte in 

Catasto 

 

L’Agenzia del Territorio rende noto che  le disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) 

non hanno modificato le rendite delle unità immobiliari già iscritte in Catasto. 

Pertanto, se l’immobile non ha subito modifiche a seguito di ristrutturazione o ampliamento, è ancora 

utilizzabile la rendita già attribuita e usata per la dichiarazione dei fabbricati nel Modello Unico. 

La consultazione gratuita e pubblica dei dati catastali, relativi agli immobili presenti su tutto il 

territorio nazionale, può essere richiesta presso qualsiasi  Ufficio provinciale dell’Agenzia oppure, per 

facilitare la consultazione da parte dei cittadini, con il servizio online presente sul sito internet alla 

seguente pagina: http://www.agenziaterritorio.it/index.htm?id=1267 

L’accesso è gratuito e la visura si può effettuare semplicemente indicando nei campi di ricerca del 

modulo: 

il proprio codice fiscale, la provincia di ubicazione dell’immobile, gli identificativi catastali (Comune, 

sezione, foglio, particella). 

 

Attraverso questo servizio, è possibile conoscere: 

- la rendita e le altre informazioni su immobili censiti al Catasto edilizio urbano; 

- i redditi dominicale e agrario e le altre informazioni su immobili censiti al  Catasto terreni. 

 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. 

Atti di indirizzo recante «Indirizzi operativi per fonteggiare gli incendi boschivi, 

di interfaccia ed i rischi conseguenti per la stagione estiva 2012» 

 

 
In  vista  della  prossima  stagione  estiva,  il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato "indirizzi  

operativi",  predisposti  ai  sensi dell'articolo  5  del  decreto-legge  7  settembre  2001,   n.   343, 

convertito dalla legge 9 novembre 2001, n.  401  finalizzati a promuovere ed adottare tutte  le  azioni  e  

le  iniziative  utili  a prevenire ed a fronteggiare gli incendi boschivi  e  di  interfaccia, oltre che  ogni  

situazione  di  emergenza  conseguente,  soprattutto nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei 

beni.  

 

Secondo al Protezione Civile,  dopo gli incendi gravi  e  devastanti  del  2007,  si  stava  registrando  una 

diminuzione,  che  tuttavia  nel  2011  ha  visto  un'inversione   di tendenza, con un incremento 

percentuale  molto  significativo,  anche dovuto ad una stagione invernale particolarmente impegnativa 

rispetto al  passato  ed  al  protrarsi  di  quella  estiva  fino  ad  autunno inoltrato.  
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L'aumento del numero di  incendi  segnala la  necessita'  di  incrementare  ulteriormente   le   attività   

di monitoraggio del territorio e  di  prevenzione,  che  possono  essere attuate anche mettendo a fattor 

comune mezzi e  risorse  dei  diversi Enti, a vario titolo coinvolti nella gestione degli incendi  boschivi e  

di  interfaccia.   

 

Il documento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012 
 

Bergamo, 18 giugno 2012  

 

 

Confederazione delle Province 

                        e dei Comuni del Nord 

 

 

 
 

 


