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Primo Piano
Convegno nazionale di Legautonomie - Roma, 2 febbraio 2012
Sala delle Colonne, Camera dei deputati
Per il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali, per la riforma del
Parlamento
REFERENDUM ELETTORALE
Doppio NO dalla Consulta
Comunicato della Corte Costituzionale
Atti n. 156 e n. 157
LIBERALIZZAZIONI E CONCORRENZA
Bozza di decreto del 12 gennaio 2011
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10 del 13/01/2012
comunicato
Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti:
- un decreto-legge per fronteggiare le criticità del sistema di recupero e smaltimento di rifiuti in
Campania;
- un decreto legislativo per la revisione degli strumenti contabili, economico-finanziari e di
controllo di gestione degli Atenei;
- uno schema di decreto legislativo per disciplinare la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei.
- la nuova composizione del CNEL

REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE - UFFICI DEI
GIUDICI DI PACE
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Ministero della giustizia – schema dlgs relazione illustrativa

AUTO BLU
Estesi i tagli e i risparmi anche a Organi Costituzionali, Regioni ed Enti locali

CONFERENZA UNIFICATA
Odg del 19 gennaio 2012
CONFERENZA STATO REGIONI
odg del 19 gennaio 2012
odg del 19 gennaio 2012 – sessione comunitaria
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
odg del 19 gennaio 2012
FEDERALISMO
Presupposti e modalità di esercizio dei poteri sostitutivi tra enti
territoriali. La ricerca del Cal del Lazio
UPI
CONSIGLI PROVINCIALI APERTI 31 GENNAIO 2012
PERCHÉ LA DISUGUAGLIANZA CONTINUA A SALIRE
OCSE - Divided we stand: why inequality keeps rising
Nota sul Paese: Italia
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
La spesa pubblica in Europa: metodi, fonti, elementi per l’analisi
Budget dello Stato 2012 – 2014 aggiornato a Legge di bilancio
MISURE PER LA RIDUZIONE DEI COSTI AMMINISTRATIVI NEGLI
APPALTI PUBBLICI
AVCP - Atto di Segnalazione n. 1 del 12 gennaio 2012
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AGENDA DIGITALE PER L'ITALIA
AGCOM – Segnalazione al Governo in tema di liberalizzazioni e
crescita: Un'agenda digitale per l'ltalia
COMUNI ITALIANI TURISTICAMENTE SOSTENIBILI
Comuni Italiani turisticamente sostenibili: obiettivi, tecniche, risultati
d’analisi
La graduatoria dei Comuni Italiani turisticamente sostenibili
LA SICUREZZA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
Legautonomie Calabria - La sicurezza degli amministratori calabresi
dieci anni dopo
PATRIMONIO DELLA PA
Comunicato - Al via la rilevazione 2012. A fine gennaio la scadenza
per la comunicazione obbligatoria dei dati relativi alle partecipazioni
pubbliche
ISTAT
Prezzi al consumo

Normativa
scioglimento di consigli comunali
DPR 19 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Nardodipace e nomina
della commissione straordinaria (GU n. 8 del 11-1-2012)
DPR 13 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Luzzi e nomina del
commissario straordinario (GU n. 7 del 10-1-2012 )
DPR 13 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Mazzano Romano e
nomina del commissario straordinario (GU n. 7 del 10-1-2012 )
DPR 13 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Lariano e nomina del
commissario straordinario (GU n. 7 del 10-1-2012)
DPR 13 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fiorentino e
nomina del commissario straordinario (GU n. 7 del 10-1-2012)
DPR 13 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Bussero e nomina del
commissario straordinario (GU n. 7 del 10-1-2012)
DPR 13 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle e nomina
del commissario straordinario (GU n. 7 del 10-1-2012 )
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DPR 13 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Gravina di Puglia e
nomina del commissario straordinario (GU n. 7 del 10-1-2012)

Giurisprudenza
CORTE COSTITUZIONALE
Mancato adeguamento alla avvenuta rivalutazione del criterio
di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive
Sentenza n. 1/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale, sopravvenuta dall’8 agosto 2009,
dell’art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite
per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38,
anziché euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

Legittime le esenzioni dell’addizionale regionale all’IRPEF previste
dalla provincia di Bolzano
Sentenza n. 2/2012
La Corte Costituzionale riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di
legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il
triennio 2011-2013 − legge finanziaria 2011), dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010, promosse, in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e
73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige nella parte in cui prevede
esenzioni in favore dei soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non
superiore a 12.500 euro o non superiore a 25.000 euro.

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 28286 del 22 DICEMBRE 2011
PROCEDIMENTO CIVILE – RISARCIMENTO DEL DANNO - FRAZIONAMENTO DELLA
DOMANDA DELLE DIVERSE VOCI DI DANNO - ABUSO DEL PROCESSO - CONSEGUENZE IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA
La Sez. III ha affermato che, in caso di danni a cose ed alla persona subiti in occasione di uno
stesso sinistro, non possa più consentirsi di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la
proposizione di distinte domande davanti al giudice di pace ed al tribunale, in ragione delle
rispettive competenze per valore, trattandosi di condotta lesiva del generale dovere di correttezza
e buona fede, e tale da risolversi in un abuso dello strumento processuale, alla luce dell’art. 111
Cost..
Sezione terza Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 26943 DEL 14 DICEMBRE 2011
PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - TITOLO ESECUTIVO GENERICITÀ - RILIEVO D’UFFICIO - CONDIZIONI - INTEGRAZIONE - LIMITI
La Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni
Unite, le seguenti questioni: 1) se il giudice dell’opposizione al precetto abbia il potere-dovere di
verificare d’ufficio l’idoneità del titolo esecutivo, sotto il profilo della liquidità del credito, senza
essere limitato dai motivi di parte; 2) se la condanna possa essere integrata ai fini esecutivi, per

4
legaNews3-2012

legautonomie finanza & fiscalità news - n. 3, 17 gennaio 2012

soddisfare il requisito di liquidità, tramite elementi di fatto non menzionati nella sentenza, e
tuttavia acquisiti al processo

Sezioni Unite Penali - SENTENZA N. 155 UD. 29 SETTEMBRE 2011
TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA AL
GIORNO SUCCESSIVO - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONSEGUENZE - TERMINI PER
PROPORRE IMPUGNAZIONE
Le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: a) la regola per cui il termine stabilito
a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo,
posta dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del
giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza; b) nei casi in cui,
come nell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è previsto che il termine assegnato per il
compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra
attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a
cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza
del termine successivo con esso coincidente; c) tale situazione, tuttavia, non si verifica ove
ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente
operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il
giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l’inizio del secondo.
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA - TERMINE E DIFESA REITERATO AVVICENDAMENTO DI DIFENSORI - ABUSO DEL PROCESSO CONFIGURABILITA' - CONDIZIONI - DINIEGO DEL TERMINE O CONCESSIONE DI
TERMINI RIDOTTI - ESCLUSIONE
Il diniego di termini a difesa o la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art.
108, comma primo, cod. proc. pen., non può dare luogo ad alcuna nullità quando l’esercizio
effettivo del diritto alla difesa tecnica o di altri diritti fondamentali dell’imputato non abbia subito,
in assoluto, alcuna lesione o menomazione. (Fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento
di difensori, realizzato a chiusura del dibattimento secondo uno schema non giustificato da alcuna
reale esigenza difensiva - con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione dei reati per
prescrizione - in cui la S.C. ha ravvisato un abuso delle facoltà processuali, inidoneo in quanto
tale a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità).
Sezione Seconda Penale - SENTENZA N. 46669 UD. 23 SETTEMBRE 2011
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – USURA "BANCARIA" - D.L. N. 70/2011, CONV. CON
L. N. 106/2011 - APERTURE DI CREDITO IN C/C - EFFETTO RETROATTIVO FAVOREVOLE
PER GLI ISTITUTI DI CREDITO - ESCLUSIONE
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che le disposizioni contenute nel d.l. 13 maggio
2011, n. 70 (conv. con modd. in L. 7 luglio 2011, n. 106), meglio noto come “decreto sviluppo”,
le quali prevedono una modifica migliorativa per le aperture di credito in c/c a vantaggio degli
istituti di credito, non hanno effetto retroattivo ai sensi dell’art. 2, comma terzo, cod. pen. in
relazione ai tassi soglia precedentemente previsti, non essendo intervenuta una modifica della
norma incriminatrice.

CORTE DEI CONTI
controlli

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 1/2012/CONTR
Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del DL 1 luglio
2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della Sezione
regionale di controllo per la Liguria, a seguito della richiesta di parere del Comune di Savona
relativamente se, ai fini della quantificazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali
e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, sia tuttora vigente l’art. 1, il comma 54 legge n.
23 dicembre 2005, che ha disposto la riduzione del 10 per cento dei predetti compensi rispetto a
quanto percepito dagli interessati al 30 settembre 2005.
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Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni
dello Stato - Delibera n. 19/2011/G e Relazione Programma dei controlli sulla
gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2012.

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni
dello Stato - Delibera n. 16/2011/G e Relazione Programma dei controlli sulla
gestione delle Amministrazioni dello Stato per il triennio 2012 - 2014

pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti

Emilia Romagna
Delibera/306/2011/PAR – La nozione di “biblioteca”, di cui all’art. 2,
comma 4°, lett. b) della legge n. 128/2011, ricomprende anche le biblioteche
pubbliche e che il divieto di sconto superiore al 20%, introdotto dalla legge n.
128/2011, si applicai anche agli appalti di forniture aggiudicati in favore di
biblioteche pubbliche, prima dell’entrata in vigore della norma, limitatamente
agli effetti ancora in corso.
Lazio
Delibera/142/2011/PAR – In ordine alla possibile destinazione dei
proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative per
violazione delle prescrizioni contenute nel d. lgs. 285 del 1992 (Nuovo Codice
della strada) e s.m.i. a copertura di spese connesse all’obbligo degli Enti Locali
di assumere misure atte ad eliminare qualsiasi insidia alla circolazione, non
solo dei veicoli ma anche di determinati utenti (anziani e bambini), che
possono ricevere danni dalla presenza di animali non custoditi o senza
padrone, quali sono i cani randagi per i quali sussiste l’obbligo a carico dei
Comuni di custodia e/o di vigilanza.

Prassi
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Diritti dei lavoratori 2011- I rapporti ufficiali del Governo italiano 2011 predisposti ai sensi
dell’articolo 22 della Costituzione dell’OIL e i rapporti periodici al Consiglio d’Europa riferiti agli
articoli della Carta Sociale Europea.
Convenzioni OIL
Articoli della Carta Sociale Europea emendata

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Novembre 2011 - Art. 14,
comma 5, Legge 196/09

6
legaNews3-2012

legautonomie finanza & fiscalità news - n. 3, 17 gennaio 2012

COMMISSIONE
INDIPENDENTE
PER
LA
VALUTAZIONE,
LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Delibera n. 1/2012 Linee guida relative al miglioramento dei sistemi di misurazione e
valutazione della performance e dei piani della performance
Delibera n. 2/2012 Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
Delibera n. 3/2012 Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi
pubblici

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI
Pareri per la soluzione delle controversie ex articolo 6, co. 7, lett.n) del dlgs n. 163/2006
Parere di Precontenzioso n. 206 del 10/11/2011 - rif. PREC 290/10/S Sulla non
conformità dell’esclusione disposta in quanto l’istituto dell’avvalimento, del quale è stato fatto
uso, risultava riferito al solo mandante.
Parere di Precontenzioso n. 201 del 10/11/2011 - rif. PREC 155/11/S In ordine ai
requisiti di capacità tecnica e professionale richieste in una gara per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico
Parere di Precontenzioso n. 200 del 10/11/2011 - rif. PREC 155/10/F In merito alla
legittimità di alcune clausole sulla fornitura di autobus che possono produrre effetti lesivi della
concorrenza.
Parere di Precontenzioso n. 199 del 10/11/2011 - rif. PREC 118/11/L Sulla non
conformità del provvedimento di esclusione adottato all’esito del procedimento di verifica
dell’anomalia dell’offerta.
Parere di Precontenzioso n. 197 del 10/11/2011 - rif. PREC 92/11/S Sulla esclusione di
consorzio ordinario per l’impossibilità di partecipare ad una gara per conto solo di alcuni
consorziati.
Parere di Precontenzioso n. 196 del 10/11/2011 - rif. PREC 69/11/L-F Sulla procedura di
appalto di un sistema di indirizzamento e guida ai parcheggi

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
boll. 52-2011
intese e abuso di posizione dominante
I745 - Consigli degli
(Provvedimento n. 23116)

ordini

degli

avvocati/diniego

all'esercizio

di

avvocato

operazioni di concentrazione
C11395 - ATC/FERROVIE EMILIA ROMAGNA (Provvedimento n. 23175)
indagini conoscitive
IC46 - SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO (Provvedimento n. 23184)
attività di segnalazione e consultiva
AS902 – Previdenza complementare inpgi-istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
AS903 – COMUNE DI CAPRI (NA) - servizi di raccolta, spezzamento e trasporto dei rifiuti solidi
urbani
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AGENZIA DELLE ENTRATE
Circolare n. 1 del 13/01/12 - Attività di controllo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sui
periodi d’imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
Risoluzione n. 8 del 13/01/12 Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione di successione – Decreto Legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, articolo 31
Risoluzione n. 5 del 11/01/12 Soppressione del codice tributo SB15 a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 216/2010

AGENZIA DEL TERRITORIO
COMUNICATO - Fabbricati rurali: domande per il riconoscimento del requisito di
ruralità, da presentare entro il 31 marzo 2012

INPS
Circolare n. 7 del 16-01-2012 - D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010
“Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24
giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze”. Nuove
modalità di presentazione della richiesta di assegno per congedo matrimoniale.
Circolare n. 6 del 16-01-2012 - D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010
“Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24
giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva - decorrenze”. Modalità
di presentazione telematica della richiesta di Rimborso della retribuzione per donazione midollo
osseo – Nuove istruzioni.
Circolare n. 5 del 16-01-2012 - D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010
“Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24
giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva - decorrenze”. Modalità
di presentazione telematica della richiesta di Rimborso della retribuzione per donazione sangue –
Nuove istruzioni.
Circolare n. 4 del 16-01-2012 - D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010
“Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24
giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva - decorrenze”. Nuove
modalità di presentazione della richiesta di Rimborso della retribuzione per operazioni o
esercitazioni di soccorso alpino e/o speleologico.
Circolare n. 3 del 13-01-2012 - Art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. – Prime indicazioni. Soppressione
dell’INPDAP e l’ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni all’INPS che succede in tutti i
rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012.
allegato n.1

INPDAP
Perequazione automatica – Modalità di calcolo 2012 e 2011
Nota operativa n. 44 del 28 dicembre 2011 - Lavorazioni automatizzate in materia di
trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata con scadenza gennaio 2012.
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Nota Operativa – n. 49 del 30/12/2011 - Semplificazione delle modalità procedurali di
riconoscimento dei trattamenti pensionistici di privilegio
Nota Operativa n. 45 del 28/12/2011 - Modifica del saggio di interesse legale a decorrere
dal 1° gennaio 2012.
Nota Operativa – n. 43 del 28/12/2011 - Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che
hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti
Nota Operativa n. 28 del 28/12/2011 - Avvio a decorrere dal 1° luglio 2012 delle nuove
modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa e per il
calcolo del dovuto contributivo di cui alla Circolare n.20 del 23 dicembre 2011 recante .”Gestione
e compilazione delle denunce mensili ai sensi dell’art.44, comma9, del decreto legge 30
settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326 – DMA 2. Modalità di
comunicazione dei dati”.

Circolare numero 23 del 30/12/2011 - Attività di vigilanza ispettiva presso enti ed
amministrazioni iscritte all’Istituto.
Circolare numero 22 del 28/12/2011 - art.42, commi da 5 a 5–quinquies, del decreto
legislativo 151/2001 – Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in
favore dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti
Circolare numero 20 del 23/12/2011 - Gestione e compilazione delle denunce mensili.
Modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa e per il calcolo
del dovuto contributivo.

INAIL
Circolare n. 1 del 10 gennaio 2012 Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’INAIL. Prima
attuazione. Dichiarazione annuale delle retribuzioni; comunicazione per il pagamento in quattro
rate del premio

Scadenze

Fonte: F. Bruno Azienditalia
(NdR - da aggiornare rif. DM interno 21 dicembre 2011 di rideterminazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 (GU n. 304
del 31-12-2011), Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (GU n. 302 del 2912-2011), Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante:
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» (GU n. 300 del 27-12-2011 - s.o. n.276) )

1 GENNAIO
Sostituto d’imposta - Dichiarazione
Con dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento, devono essere comunicati telematicamente
i dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte (art. 44 bis,
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; art. 1, c. 1,
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo
2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011)
Termine di decorrenza.

Fondo finanziario di mobilità dei segretari
Soppressione del contributo annuale dovuto all’ex Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, percentualmente
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determinato sul trattamento economico del segretario dell’ente

(art. 7, c. 31
sexies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1,
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo
2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011)

Termine di decorrenza.

Riscossione entrate
Cessazione dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle
entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate,
da parte di Equitalia S.p.a. e delle S.p.a. dalla stessa partecipate (art. 6, c. 2,
lett. gg ter, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

Provvedimento di nomina, da parte del sindaco o del legale rappresentante
della società partecipata dal comune, di uno o piu` funzionari responsabili
della riscossione (art. 6, c. 2, lett. gg sexsies, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106).
Termine di decorrenza.

Amministratori locali
Riduzione del 30%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno
2010, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, negli enti locali che
non hanno rispettato il patto di stabilità nell’anno precedente (art. 7, c. 2 e 3,
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)
Termine di decorrenza.

Esercizio provvisorio
Decorrenza dell’esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla
deliberazione del bilancio 2012 entro il termine per l’adempimento, se tale
adempimento è stato rinviato ad un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento (art. 163, c. 3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267)
Decorrenza dell’esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due
mesi, fino alla data di esecutività del bilancio di previsione per l’esercizio
2012, se questo e` stato deliberato entro il 31 dicembre 2011, previa
deliberazione consiliare autorizzatoria (art. 163, c. 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267)
Regolamenti sulle entrate
Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di
adozione successiva al 1º gennaio, purché deliberati prima dell’approvazione
del bilancio se il termine per quest’ultimo e` stato rinviato ad un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento (art. 53, c. 16, legge 23
dicembre 2000, n. 388; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

2 GENNAIO
Procedimenti amministrativi
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet
dell’ente o con altre forme idonee, dei tempi medi dei procedimenti nel
precedente esercizio finanziario 2010 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69)
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Termine di decorrenza.

Indicatori di tempestività dei pagamenti
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet
dell’ente o con altre forme idonee, di un indicatore dei tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi e forniture nel precedente
esercizio finanziario 2010 (art. 23, c. 5, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69)
Termine di decorrenza, sempreché il DM sulle modalità di attuazione dell’obbligo informativo, che
avrebbe dovuto essere adottato entro il 3 agosto 2009, sia stato emanato.

Erogazione servizi
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet
dell’ente o con altre forme idonee, dei tempi medi di erogazione dei servizi nel
precedente esercizio finanziario 2011 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69)
Termine di decorrenza.

Bilancio di previsione
Pubblicazione sul sito informatico dell’ente, oppure mediante l’utilizzo di siti
informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro
associazioni, del bilancio di previsione 2012 (art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009,
n, 69)
Termine di decorrenza, conseguente all’avvenuta approvazione del bilancio 2012 entro il 31
dicembre 2011 e sempreché siano state stabilite le modalità applicative con D.M.

Relazioni con gli utenti
Aggiornamento semestrale, da comunicare al Cnipa, degli indirizzi
dell’amministrazione, con indicazione della struttura organizzativa, dell’elenco
dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, degli indirizzi di
posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di
informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57 bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
Termine stimato. L’aggiornamento, salvo diversa indicazione del Cnipa, deve essere eseguito con
cadenza almeno semestrale.

Trasparenza
Deliberazione consiliare del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, da aggiornare annualmente, previa consultazione delle associazioni
rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (art. 11, c. 2
e art. 15, c. 2, lett. d, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150)

Individuazione annuale dei servizi erogati e contabilizzazione dei costi effettivi
e di quelli per il personale per ogni servizio erogato e pubblicazione dei dati
sul sito istituzionale (art. 11, c. 4, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150)
Termine di decorrenza.

Diritto di notifica
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Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state
effettuate notificazioni nel 4º trimestre 2011, di liquidazione e pagamento
delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al
comune (D.M. 3 ottobre 2006)
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale.

Anticipazioni di tesoreria
(Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione
dell’anticipazione di tesoreria prima dell’utilizzo in termini di cassa di somme
aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267)
Utilizzo di entrate a specifica destinazione
(Facoltativa) Deliberazione di giunta per l’utilizzo, in termini generali, di
somma aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267)
Esecuzione forzata
(Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione
forzata nel 1º semestre 2012 (art. 159, c. 3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267)
Piano esecutivo di gestione
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione
sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, nonche´ di
determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267)
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2011 del
bilancio di previsione 2012.

Attribuzione patrimonio statale
Adozione DD.P.C.M. per l’attribuzione agli enti locali di ulteriori beni resisi
disponibili per ulteriori trasferimenti, nell’ambito del federalismo patrimoniale,
anche a seguito di richiesta motivata e relazionata da parte degli enti che
hanno individuato beni non inseriti nei precedenti decreti (art. 7, D.Lgs. 28 maggio
2010, n. 85)

3 GENNAIO
Partecipazione all’accertamento fiscale - Province
Adozione D.M. economia e finanze di individuazione dei tributi su cui calcolare
la quota di partecipazione al 50% delle somme riscosse a titolo definitivo, a
seguito dell’intervento della provincia che ha contribuito all’accertamento
stesso (art. 10, c. 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)
Adozione D.D. Agenzia entrate sulle modalità tecniche di accesso alle banche
dati e sulla fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai
contribuenti residenti nella provincia, nonché sulle modalità della
partecipazione all’accertamento fiscale (art. 10, c. 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)

12
legaNews3-2012

legautonomie finanza & fiscalità news - n. 3, 17 gennaio 2012

7 GENNAIO
Sistemi contabili
Adozione DPCM di individuazione delle amministrazioni coinvolte nella attività
di sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio (D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118)

10 GENNAIO
Esecutività del bilancio
Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di
approvazione del bilancio 2012, alla quale è connessa l’esecutività del bilancio
medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, c. 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2011 del
bilancio di previsione 2012.

20 GENNAIO
Codifica dei conti pubblici
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità
finanziarie depositate, alla fine del mese di dicembre 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)

30 GENNAIO
Programma triennale lavori pubblici
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 (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; art. 14, c. 1,
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 2, c. 4, e 10, c. 3, D.M. 21 giugno 2000; comunicato
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002; D.M. 9 giugno 2005)
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2011 del
bilancio di previsione 2012.

Diritti di segreteria
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4º trimestre dell’anno.
(art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare
Ministero interno 31 luglio 1995, n. 35/95)
Versamento (Se di importo non inferiore a 25,58 euro) della quota di spettanza dell’ex
Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n. 300059 intestato all’ex
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Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali, presso l’Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025
- cod. CAB 3200 - cod. CIN I). (deliberazione Agenzia per la gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n. 21).

Conto del tesoriere
Resa del conto della gestione di cassa 2011 da parte del tesoriere.
(art. 226, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Conto degli agenti contabili
Resa del conto della gestione 2011 da parte dell’economo, del consegnatario
di beni e di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro dell’ente
o che sia incaricato della gestione dei beni dell’ente o che si ingerisca negli
incarichi attribuiti a detti agenti (art. 233, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Patto di stabilità interno
Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. - Uff. II, mediante posta
elettronica, del prospetto relativo al monitoraggio semestrale con le risultanze
dell’intero anno 2011 (art. 1, c. 109, legge 13 dicembre 2010, n. 220; D.M. 7 settembre
2011, in G.U. n. 220 dell’1 ottobre 2011)

31 GENNAIO
Partecipazione all’accertamento fiscale
Trasmissione ai comuni, da parte dell’agenzia delle entrate, dei dati delle
dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell’anno 2010.
(art. 1, c. 53, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)
Decreto Ministero economia e finanze di individuazione annuale delle tipologie
di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro (art. 1, c. 449, legge 27 dicembre
2006, n. 296)

Contratti di lavoro flessibile
Trasmissione al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno ed al
Dipartimento della funzione pubblica del rapporto annuale analitico
informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel precedente
esercizio finanziario 2011, contenente anche le informazioni concernenti
l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili (art. 7, c. 6, e art. 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165)

Collaboratori e consulenti esterni
Comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica dell’elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico o dell’ammontare dei
compensi corrisposti. L’omissione dell’adempimento non consente di conferire
nuovi incarichi (art. 53, c. 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)
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Termine stimato.

Autorizzazioni al commercio
Verifica annuale della sussistenza del Durc per il rinnovo dell’autorizzazione al
commercio sulle aree pubbliche e ambulante. La verifica puo` essere eseguita
anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria
riconosciute dal Cnel (artt. 28, c. 2 bis, e 29, c. 4, lett. c bis, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114)
Certificazione rendiconto
Decreto Ministero interno di approvazione dei modelli concernenti la
certificazione del conto di bilancio 2011 (art. 161, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Piano della perfomance
Deliberazione consiliare annua di programmazione triennale del piano della
perfomance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della perfomance
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale
ed i relativi indicatori. La mancata adozione comporta il divieto di procedere
ad assunzione di personale, di conferire incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati e di erogare la retribuzione di risultato ai
dirigenti che hanno concorso all’inadempienza (art. 10, c. 1, lett. a, e c. 5, e art. 15,
c. 2, lett. b, e c. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150)

Pubblicazione
del
piano
della
perfomance
sul
sito
istituzionale
dell’amministrazione
in
apposita
sezione
denominata
‘‘trasparenza,
valutazione e merito’’ (art. 11, c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150)
Presentazione del piano della perfomance alle associazioni di consumatori o
utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di
apposite giornate della trasparenza (art. 11, c. 6, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150)
Patto di stabilità interno
Presentazione alla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile - dell’elenco delle spese correnti impegnate e delle spese in
conto capitale pagate nell’esercizio 2011, finanziate da trasferimenti statali,
per l’attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri
a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto di
stabilità interno (art. 1, c. 95, legge 13 dicembre 2010, n. 220)
Lavoratori disabili
Trasmissione annuale ai servizi per l’impiego, in via telematica, del prospetto
informativo dei lavoratori disabili, da parte degli enti locali che occupano
almeno 15 dipendenti (D.M. 2 novembre 2010; circolare Ministero lavoro e politiche sociali,
Direzione generale mercato del lavoro, 14 dicembre 2010, n. 13/SEGR/032/R.E.)
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Rassegna Stampa

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

16/01/2012 Sole 24 Ore Personale, costi ripartiti in base ai corrispettivi
16/01/2012 Italia Oggi Al via il monitoraggio del patrimonio della p.a.
16/01/2012 Stampa Giro di vite del governo sulle auto blu
16/01/2012 Italia Oggi Auto blu, Monti non fa eccezioni
16/01/2012 Repubblica Luce e gas, la riforma che manca
16/01/2012 Repubblica L'Antitrust e il rischio di liberalizzazioni a metà
16/01/2012 Sole 24 Ore Apertura ai privati per decreto ma la concentrazione resta
16/01/2012 Sole 24 Ore Il doppio incarico è incompatibile solo a Montecitorio
16/01/2012 Corriere Sera Liberalizzazioni d'autorità che non aiutano il mercato
16/01/2012 Italia Oggi Sacrifici e tagli le manovre regionali 2012
16/01/2012 Sicilia Canoni irrisori e durata "eterna" Sicilia, addio alle coste in saldo
16/01/2012 Italia Oggi Slalom per evitare i conti in rosso
16/01/2012 Sole 24 Ore Gare preparate nel dettaglio
16/01/2012 Sole 24 Ore Sotto il milione di euro si può usare la procedura negoziata
16/01/2012 Italia Oggi Gestori pubblici, cause azzoppate
16/01/2012 Italia Oggi Stop alle norme tributarie confuse
14/01/2012 Repubblica Liberalizzazioni, stop pdl al decreto ma il premier tira dritto
14/01/2012 Corriere Sera Taxi in rivolta e un invito alla ragione
14/01/2012 Avvenire Costi della politica, i tagli delle regioni
13/01/2012 Italia Oggi Multe, la negligenza può costare cara
13/01/2012 Italia Oggi Dalle sanzioni stradali i fondi per custodire i cani randagi
13/01/2012 Italia Oggi Utility, giro di vite sull'in house
13/01/2012 Italia Oggi Palazzo Chigi vigilerà sulla concorrenza negli enti
13/01/2012 Sole 24 Ore Gli interpreti per legge della volontà delle parti
13/01/2012 Sole 24 Ore Per autostrade e Fs la partita ora è sui poteri dell'Autorità
13/01/2012 Sole 24 Ore Tributi locali ancora bloccati in attesa del federalismo
12/01/2012 Sole 24 Ore La Corte dei conti indaga sui reati tributari
12/01/2012 Italia Oggi Ruoli e penale tributario nell'agenda della Corte conti
12/01/2012 Tempo Corte dei conti. Le «manette agli evasori» rimaste sulla carta
12/01/2012 Mf Tra le liberalizzazioni spunta lo scorporo della rete Fs
12/01/2012 Corriere Sera Caro energia il grande inganno dei sussidi –
12/01/2012 Italia Oggi Il governo commissaria le regioni
12/01/2012 Gazzetta Mezzogiorno Passo indietro sulla cancellazione delle Province
12/01/2012 Panorama Spiagge alle regioni, caserme ai privati
12/01/2012 Secolo XIX Il caso - Sprechi in Croce rossa e riforma dimenticata
12/01/2012 Italia Oggi Utility, più poteri all'Antitrust
12/01/2012 Sole 24 Ore Deregulation dei servizi locali. In house per chi si accorpa
12/01/2012 Sole 24 Ore Per i concorsi pubblici moratoria sugli idonei
12/01/2012 Sole 24 Ore Costi e Patto di stabilità preparano i "correttivi"
12/01/2012 Sole 24 Ore La Ragioneria: meno risorse, occorre ripensare l'utilizzo
12/01/2012 Stampa Ordini degli avvocati nel mirino dell'Antitrust
12/01/2012 Sole 24 Ore Quattro nodi sul tavolo delle pensioni
12/01/2012 Italia Oggi Via i lacci che limitano i pagamenti elettronici
11/01/2012 Mf Tagliadebito, a Cdp la valutazione degli immobili pubblici 11/01/2012 Italia Oggi Il milleproroghe al rush finale
11/01/2012 Italia Oggi Sos tagli a Palazzo Chigi. Statali a rischio licenziamenti
11/01/2012 Repubblica Svolta per le farmacie saranno 7mila in più –
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11/01/2012 Mattino Tariffe libere per professionisti, bus e acqua
11/01/2012 Corriere Sera Assicurazioni, processi e regole.
11/01/2012 Italia Oggi Antitrust, lavori solo con la gara
11/01/2012 Corriere Sera La pagliuzza e la trave
11/01/2012 Corriere Sera Mutui, bancomat e spese più mercato allo sportello
11/01/2012 Sole 24 Ore Arriva il piano sblocca imprese
11/01/2012 Italia Oggi Perdita di chance, risarcimento senza tasse
10/01/2012 Repubblica Ferrovie e le reti idriche nel piano per smontare monopoli
10/01/2012 Sole 24 Ore Se liberalizzazione d'ora in poi fa rima con occupazione
10/01/2012 Sole 24 Ore Vale 1,13 miliardi l'attività «privata» dei medici pubblici
10/01/2012 Sole 24 Ore Consob compensi dirigenti strategici trasparenza «diluita»
10/01/2012 Sole 24 Ore Per l'abuso del diritto si preparano i "paletti"
10/01/2012 Sole 24 Ore L'addizionale regionale costerà 67 euro in più
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